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1.    PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta formativa Triennale, di séguito PTOF, è la carta d’identità della scuola, il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia. 

L’autonomia scolastica, infatti, consente a ogni istituto scolastico, nel rispetto delle direttive del Ministero 

dell’Istruzione, di esprimere la propria progettualità, attuando progetti e iniziative che rispondano ai bisogni 

dell’utenza del territorio in cui opera.  

La Legge n. 107 del 13-07-2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che 

avrà una durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Il comma 14 

della Legge 107 riscrive nella sostanza l’art.3 del DPR n.275 del 1999 sull’autonomia scolastica.  

Il PTOF presenta, in modo chiaro e trasparente, la scuola: la sua organizzazione, i principi generali a cui si ispira, le 

finalità educative e formative che persegue, l’offerta formativa che propone agli studenti e alle loro famiglie. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d’istituto il 12.01.2016, sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il 

Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sarà inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge e, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

In data 8 ottobre 2015, il Dirigente ha presentato l’atto di indirizzo (Prot. n. 4931/B17, reiterato con circ. n. 79 

dell’08.10.2016) al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’offerta Formativa Triennale e dei processi 

educativi e didattici, in cui ha esplicitato che: 

 l’Offerta Formativa Triennale (PTOF) deve essere coerente sia con i traguardi di apprendimento e di competenze 
attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, sia con le esigenze del contesto territoriale e con 
le istanze particolari dell’utenza della scuola. 

 le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative che devono essere finalizzate al contrasto della 
dispersione scolastica, e al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni;  

 i percorsi formativi offerti del PTOF devono orientare 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); 

 i percorsi e le azioni devono 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. 
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2. DATI DI CONTESTO 
 

2.1 Territorio 
 
Capoterra (23.766 abitanti-Superficie 68,49 km²) è un paese dell’hinterland di Cagliari che manifesta caratteristiche 
sociali e culturali peculiari. 
Il Comune, infatti, ha subìto un notevole incremento demografico dovuto all’insorgere di nuovi insediamenti 
residenziali “satellite”, anche distanti dal centro urbano. 
La crescita della popolazione del Comune ha avuto inizio negli anni ’70 e negli anni ’80 e si prevede che prosegua 
anche nei prossimi anni. Oltre a essere circondato da monti, dista pochi chilometri dal mare, offre una molteplicità di 
splendidi paesaggi e diversi ambienti anche organizzati (stabilimenti balneari, percorsi e spazi in montagna) in cui 
trascorrere il tempo libero.  
 

 
 
 

2.2 Popolazione scolastica 
 
Il territorio è caratterizzato da una notevole complessità a livello urbanistico a cui corrisponde varietà del tessuto 
sociale. Sono, infatti, presenti differenze culturali, storiche ed economiche tra i centri residenziali esterni e il “paese 
originario”. 
La periferia è composta da una popolazione eterogenea per origine, livello culturale, stile di vita, che pur essendo 
residente a Capoterra, non lavora nel territorio comunale, né usufruisce dei servizi offerti. 
Il nucleo originario del paese, a causa della conformazione geografica della zona, risulta ben definito e distinto dai 
centri residenziali satellite. La vicinanza della città e di importanti zone industriali offre alla popolazione opportunità 
di lavoro e di sviluppo, anche se comunque permane un elevato tasso di disoccupazione e mancanza di un lavoro 
stabile, con conseguenti problematiche sociali. 
L’occupazione preminente è nel settore artigianale, agricolo (in particolare nel settore della coltivazione in serra), 
nell’edilizia e nei vicini stabilimenti industriali. 
 

 2.3 Numero e distribuzione  degli alunni  
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2.4 Le richieste della società e delle famiglie 
 

Per disegnare al meglio le proprie prospettive, la nostra scuola, quale segno visibile di sensibilità educativa, mette in 
atto un atteggiamento di ascolto e attenzione alle esigenze delle famiglie, della comunità locale, della più ampia 
società civile e alle loro attese. La sinergia tra i diversi enti impegnati nel processo educativo rappresenta la base da 
cui partire per il miglioramento dell’Offerta e la crescita degli allievi. Muovendo dalla certezza che i momenti 
formativi di un’unità scolastica sono anche commisurati ai rapporti costruttivi con gli enti e le agenzie operanti sul 
territorio, sono state attivate le azioni necessarie per migliorare la reciproca collaborazione e ampliare l’Offerta 
Formativa, in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed economiche del Territorio e del Circolo. Pertanto, nella 
fase preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni presenti nel 
territorio, tutte le associazioni con finalità educative, formative e ricreative che possono contribuire alla crescita 
personale e sociale degli alunni.  
Di séguito, l’elenco aggiornato delle Intese e delle Convenzioni che coinvolgono il nostro Circolo, per un sistema 
formativo integrato: 
 
 Collaborazione con AT di Cagliari e USR per la Sardegna. 
 Collaborazione con   l’amministrazione comunale di Capoterra. 
 Convenzione con l’Università di Cagliari, facoltà di “Scienze della Formazione Primaria” per attività di 

accoglienza dei tirocinanti. 
 Collaborazione con l’Università di Cagliari, facoltà di “Psicologia”  per accoglienza dei laureandi/tirocinanti. 
 Collaborazione con l’Università di Cagliari Dipartimento di Matematica e Informatica CRSEM (Centro ricerca e 

sperimentazione dell’educazione matematica).  
 Collaborazione con la Clinica di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Cagliari. 
 Collaborazione con ASL in particolare in materia di igiene, prevenzione e profilassi. 
 Collaborazione con ASL per lo specifico settore dell’handicap. 
 Collaborazioni con strutture specialistiche (AIAS, CTR , etc..). 
 Collaborazioni con esperti esterni per quanto riguarda l’attuazione dei progetti. 
 Collaborazioni con l’ente locale e i suoi servizi socio-educativi. 
 Collaborazioni con l’ente locale e i suoi servizi culturali. 
 Collaborazione con l’ente locale e l’assessorato all’ambiente. 
 Collaborazioni con il Comando dei Vigili Urbani. 
 Collaborazioni con il Comando dei Carabinieri di Capoterra e Questura di Cagliari. 
 Collaborazione con l’Ente foreste. 
 Collaborazione con il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale. 
 Collaborazione con le associazioni del territorio (ambientaliste, di volontariato, etc.). 
 Collaborazioni con aziende e artigiani locali. 
 Collaborazione con mass-media. 
 Collaborazioni con le famiglie.  
 Collaborazione con organismi quali UNICEF, LIPU e altre associazioni NO-PROFIT. 
 Altre collaborazioni e/o partenariati potranno essere create per offrire nuove opportunità didattico-educative 

alla nostra scuola e al suo bacino d’utenza. 
 

Il nostro Circolo, appartenente all’Ambito 10 – Cagliari Ovest, in ottemperanza alla Legge 107/2015 e all’art. 7 del 
DPR 8 marzo1999 n°275, “ Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire a essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali…”, ha stipulato con altre scuole Accordi di rete che hanno come 
oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 
amministrazione e contabilità. La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per la nostra scuola un’opportunità 
importante per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti 
tra le scuole e il territorio, per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse. 
 

  “COLLABORANDO”, di durata annuale: Scuola Secondaria di primo grado di Capoterra, Direzione 
Didattica Statale N.1 e Direzione Didattica Statale n. 2 di Capoterra, I.I.S.S. “Bacaredda-Atzeni, di 
Cagliari-Capoterra: proposte per attività progettuali e formative in comune. 

 “MINORANZE LINGUISTICHE: “PO CUMPRENDI TOCCAT A CONNOSCI”: Scuola Secondaria di primo 
grado, Direzione Didattica Statale N.1 di Capoterra e Direzione Didattica Statale n. 2 di Assemini: tutela 
delle lingue minoritarie. 
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  “SIRQ “Scuole in rete per la Qualità – Associazione culturale di scuole ed esperti” con scuola capofila 
l‟IIS  D‟Oria di Ciriè (TO), al fine di partecipare alle attività e iniziative relative al miglioramento 
continuo dei processi di gestione e insegnamento – apprendimento, formazione del personale sul SNV, 
il RAV, il monitoraggio dei processi e le metodologie didattiche innovative.  

 Corsi di formazione in rete con altre scuole del territorio, su didattica delle discipline e metodologie 
didattiche innovative.  

 

3. SISTEMA DI VALORI, PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

3.1 Vision e Mission 
 

Esprimere la nostra identità significa esplicitare la nostra dichiarazione di intenti, definirne le motivazioni e stabilire 

la nostra visione di sviluppo nel medio e lungo termine.  

Il termine "Vision" viene utilizzato nell'ambito della gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario 

che si vuole "vedere" nel futuro e rispecchia i valori, gli ideali e le aspirazioni. 

La visione deve dare un senso all’identità e individuare gli obiettivi e gli strumenti da utilizzare per raggiungerli, in 

stretta relazione con i valori condivisi.  

La Vision del nostro Istituto ha come obiettivi prioritari:  

 il raggiungimento dell’equità degli esiti  

 la valorizzazione delle eccellenze 

 il successo scolastico 

 la crescita sociale  

L’azione educa va è orientata ai seguen  valori  

 identità 

 integrità 

 solidarietà  

 accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona 

 dialogo  

 confronto 

La Mission è la strada da percorrere per realizzare la Vision e serve a definire le risorse che devono essere 

impegnate per raggiungerla.  

La Mission del 1° Circolo Didattico di Capoterra è quella di: 

• promuovere il continuo miglioramento della qualità del servizio e dell’istruzione, 

• favorire i processi di apprendimento, di sviluppo personale e di autorientamento di tutti gli allievi, 

• favorire la formazione e la crescita della persona nella sua interezza, che investa sui valori di uguaglianza, 

libertà, solidarietà, cooperazione, 

• assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi e intellettuali 

dell’apprendimento con quelli applicativi e pratici del “fare e del saper fare e dell’agire" 

• rimuovere efficacemente disagi, contrasti, emarginazione, 

• cooperare con gli Enti territoriali al fine di ampliare la qualità dell’offerta formativa. 
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3.2 Finalità formative 
Le finalità istituzionali trovano attuazione attraverso gli obiettivi formativi (comma 7 della legge 107/2015), comuni 

alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, individuati in seguito a quanto emerso dal Rapporto  di 

autovalutazione, e sono punto di partenza per la progettazione e la programmazione delle attività didattiche: 

 Innalzare i livelli di istruzione e competenze degli alunni, coerentemente con quanto sollecitato a livello 

nazionale.  

 Organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità fondate su 

obiettivi formativi e competenze, tenendo conto dei contenuti didattici espressi nelle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo.  

 Rispondere ai bisogni dell’utenza definendo percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno 

sviluppo delle potenzialità. 

 Progettare segmenti del curricolo e realizzare attività di continuità tra i docenti dei diversi ordini di 

scuola. 

 Prevedere attività di monitoraggio e momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, al fine 

di migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio. 

 Sviluppare un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di regole di 

comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali. 

 Promuovere il dialogo tra scuola e famiglia. 

 Valorizzare e potenziare le competenze disciplinari e trasversali alle discipline. 

 Potenziare le competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media. 

 Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili. 

 Sviluppare e potenziare le competenze nei linguaggi non verbali (musicale, artistico-espressivo, 

motorio). 

 

Nello specifico,  

la Scuola dell’Infanzia: 

 Promuove la maturazione dell’identità personale, attraverso il riconoscimento del sé come individui 

autonomi e responsabili, in un contesto relazionale positivo e collaborativo, nel rispetto di regole 

condivise. 

 Promuove la conquista dell’ autonomia. 
 Promuove lo sviluppo di competenze attraverso il consolidamento delle abilità senso-percettive, 

motorie, sociali, linguistiche e intellettive. 
 Promuove il senso di appartenenza ad una comunità attraverso la comprensione di se stessi, degli altri, 

dei bisogni e delle emozioni di ciascuno, e della necessità di gestire le relazioni attraverso regole 
condivise. 

 
la Scuola Primaria: 

 Promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità. 
 Promuove la fruizione di conoscenze e lo sviluppo di abilità di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica. 
 Promuove la conoscenza dei mezzi espressivi, l’apprendimento del sapere nelle sue “sfaccettature” 

disciplinari e l’alfabetizzazione nella lingua inglese. 
 Promuove l’utilizzo di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e 

delle sue leggi. 
 Valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo. 
 Educa ai principi fondamentali della convivenza civile. 
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3.3 Collegamenti tra Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento e PTOF 
 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV), elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 e aggiornato nel mese di giugno 2016, 

ha avuto la funzione di introdurre una riflessione sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 

scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.  

Il RAV, elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione, ha consentito di accertare la seguente situazione: 

 AREA CONTESTO E RISORSE: Il contesto territoriale si può definire buono dal punto di vista socio- economico e 
delle opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunale e le numerose associazioni e agenzie 
educative presenti. Si registrano difficoltà di comunicazione dovute alla particolare conformazione del territorio 
comunale e una elevata percentuale di disoccupati. 

 
 AREA ESITI: Gli esiti sono positivi da parte della totalità degli studenti, anche grazie alla individualizzazione dei 

percorsi didattici (nel nostro Circolo non si sono verificate bocciature). Tuttavia, i risultati delle prove 
standardizzate nazionali si attestano sotto la media nazionale. Da elaborare il Curricolo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. 

 
 AREA PROCESSI –PRATICHE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE: Buone le iniziative per l’inclusione e la 

differenziazione. La scuola ha elaborato un curricolo per tutte le discipline e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti, ma non ha individuato i traguardi di competenza per tutte le classi. 

 
 AREA PROCESSI –PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle 

esigenze di apprendimento degli studenti, anche se sono presenti criticità riguardo gli spazi laboratoriali e 
l'utilizzo delle reti internet. Si incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. La scuola ha definito la 
missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. 

 

I dati di rendicontazione hanno evidenziato la necessità per il nostro Circolo di affinare i propri strumenti progettuali 

per individuare obiettivi di miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, dei risultati nelle prove Invalsi, delle 

competenze chiave e di cittadinanza, dei risultati a distanza, anche attraverso l’organizzazione di reti di lavoro con gli 

altri Istituti presenti nel territorio e con gli enti locali. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

AREA ESITI DEGLI STUDENTI 
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li 
3

, 4
 e

 5
. 

Azioni di 

sensibilizzazione dei 

docenti nei confronti 

delle prove nazionali 

Consulente 

esterno 

Docenti Scuola 

Primaria 

Attenzione del 

corpo docente agli 

esiti delle prove 

INVALSI 

Ottenere risultati medi 

superiori al 30% nelle 

prove INVALSI, con un 

incremento della 

percentuale degli alunni 

nei livelli 3 4 5 

Ottenere risultati medi 

superiori al 60% nelle 

prove INVALSI, con un 

incremento della 

percentuale degli 

alunni  nei livelli 3 4 5 
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Predisposizione di 

prove di verifica 

iniziali, intermedie e 

finali sul modello delle 

prove standardizzate 

nazionali 

Docenti della 

Scuola Primaria 

e docenti 

dell’organico 

potenziato. 

Realizzazione di 

prove di verifica 

finali sul modello 

delle prove 

standardizzate 

nazionali. 

Realizzazione di prove di 

verifica iniziali, 

intermedie e finali sul 

modello delle prove 

standardizzate nazionali. 

 

Perfezionamento delle 

prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali sul 

modello delle prove 

standardizzate 

nazionali. 

Elaborazione e 

diffusione tra i 

docenti di strategie 

didattiche per il 

miglioramento degli 

esiti scolastici 

Docenti 

dell’Istituto 

 

Miglioramento 

delle competenze 

di base, rispetto 

alla situazione di 

partenza, degli 

alunni interessati.  

  

Incentivare le 

strategie e 

metodologie relative 

ai BES e alle 

eccellenze.  

Docenti 

dell’Istituto  

Miglioramento 

delle competenze 

di base, rispetto 

alla situazione di 

partenza, degli 

alunni interessati. 

  

Corsi di recupero e di 

potenziamento per gli 

alunni 

Docenti 

dell’Istituto e 

docenti 

dell’organico 

potenziato 

Miglioramento 

delle competenze 

di base, rispetto 

alla situazione di 

partenza, degli 

alunni interessati 

  

Corsi di formazione 

sulle metodologie 

didattiche innovative, 

laboratoriali, sulla 

didattica inclusiva. 

 

Docenti 

formatori 

esterni 

Docenti 

dell’Istituto 

Mettere in pratica 

le conoscenze 

apprese durante il 

corso.  

Costruzione e 

condivisione degli 

strumenti della pratica 

laboratoriale delle 

metodologie innovative 

e della didattica 

inclusiva 

Motivazione verso la 

disciplina con 

conseguente 

miglioramento delle 

performance alunni. 

 

 

Azioni di 

monitoraggio e di 

guida per la 

realizzazione dei 

processi attivati 

Dirigente 

scolastico 

Docenti 

dell’istituto 

incaricati 

Consapevolezza 

dell’efficacia delle 

azioni intraprese 

Predisposizione di 

strategie correttive 

riguardo le criticità 

emerse nei risultati  

Insieme di dati statistici 

triennali su cui 

impostare le azioni 

future 
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AREA CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

P
R

IO
R
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À

 

TR
A

G
U

A
R

D
I 

AZIONI RISORSE 
RISULTATI ATTESI 

1^ANNO 

RISULTATI  

ATTESI 2^ANNO 

RISULTATI  

ATTESI 3^ANNO 
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 d
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 p
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 c
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ss
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i d
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 C
ir

co
lo

. Elaborazione di un 

progetto interdisciplinare 

contenitore di diverse 

iniziative da realizzare 

nelle diverse classi/sezioni  

Docenti delle 

classi/sezioni 

Realizzazione di una 

proficua 

collaborazione fra i 

docenti dei diversi 

plessi.  

Incremento del 20% 

delle competenze 

sociali e civiche 

degli alunni. 

 

Avere 

consapevolezza della 

propria appartenenza 

ad una comunità .  

 Docenti delle 

classi/sezioni 

Stakeholder  

Definizione delle 

modalità operative 

tramite le quali 

realizzare il 

curricolo verticale 

delle competenze 

sociali e civiche. 

Incremento del 20% 

delle competenze 

sociali e civiche 

degli alunni. 

 

Avere 

consapevolezza della 

propria appartenenza 

ad una comunità. 

Stabilire relazioni con 

associazioni formative, 

culturali, sportive del 

territorio e con le famiglie 

degli alunni. 

Associazioni/ 

Enti esterni, 

Comune,  

Docenti 

dell’Istituto 

Realizzazione di una 

proficua 

collaborazione fra la 

scuola e il Territorio 

Incremento delle 

competenze sociali 

e civiche degli 

alunni anche in 

relazione alla 

Comunità più 

estesa 

Avere 

consapevolezza della 

propria appartenenza 

ad una comunità. 

Sv
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 d

el
le

 c
o

m
p

et
en

ze
 c

h
ia

ve
. 

D
ef

in
ir

e 
le

 c
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 c
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 d
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 p
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i 
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o
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ri

 in
d

iv
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u
al

i e
 c

o
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gi
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i. 

Corso di formazione 

“Crescere…con 

competenza”. 

Docenti 

formatori  

Docenti Scuola 

dell’Infanzia, 

Scuola Primaria 

e Scuola 

Secondaria di 

1° grado. 

Mettere in pratica 

le conoscenze 

apprese durante il 

corso. 

Costruzione e 

condivisione di 

strumenti di 

valutazione comuni. 

Consolidamento degli 

scambi professionali 

tra i diversi ordini di 

scuola  

Elaborazione di un 

curricolo verticale delle 

competenze di tutte le 

discipline. 

Docenti delle 

classi/sezioni 

Definizione delle 

modalità operative 

tramite le quali 

realizzare il 

curricolo verticale 

delle competenze 

disciplinari. 

Acquisizione di un 

dettagliato 

documento 

contenente la 

definizione delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza e 

di quelle trasversali 

e specifiche e 

relative modalità di 

valutazione per ogni 

ordine di scuola 

Acquisizione di un 

dettagliato 

documento 

contenente la 

definizione delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza e di 

quelle trasversali e 

specifiche e relative 

modalità di 

valutazione per ogni 

ordine di scuola. 

(Perfezionamento) 

Predisposizione di prove 

esperte iniziali, intermedie 

e finali con rubriche di 

valutazione per tutte le 

classi 

    

Per entrambe le Azioni di monitoraggio e di Dirigente Consapevolezza Predisposizione di Insieme di dati 
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priorità e traguardi guida per la realizzazione 

dei processi attivati 

scolastico 

Docenti 

dell’istituto 

incaricati 

dell’efficacia delle 

azioni intraprese 

strategie correttive 

riguardo le criticità 

emerse nei risultati  

statistici triennali su 

cui impostare le 

azioni future 

 

 

 

 

 ALLEGATO  2 – PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

http://www.primocircolocapoterra.it/files/CAEE039001/CAEE039001-PDM-SETTEMBRE_2016.pdf
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4. AREA ORGANIZZATIVA                                                                   

 

 

 

 

4.1 Dati anagrafici dell’Istituto 
Cod. Meccanografico C A E E 0 3 9 0 0 1 

Intitolazione Direzione Didattica Statale N. 1 

Via: Lamarmora, s.n.c. 

Città, CAP  (Prov): Capoterra 09012 (Cagliari) 

Telefono: 070/720228 

Fax: 070/720803 

E-mail: caee039001@istruzione.it 

Indirizzo web www.primocircolocapoterra.gov.it 

Dirigente: Rossana Montisci 

Cod. Fiscale Scuola 80005280922 

4.2 Orario uffici 
SEDE CENTRALE  

Sede degli Uffici di Presidenza e di Segreteria  
Via Lamarmora, s.n.c. 
09012 Capoterra (CA) 

tel. 070/720228 – fax 070/720803 

PEO: caee039001@istruzione.it 

PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

 

Il pubblico si riceve: 

 Il lunedì-mercoledì- venerdì: 11.30/13.30  

 Il martedì-giovedì pomeriggio: 15.30/17.30  

Il Dirigente Scolastico riceve: 

 Lunedì, mercoledì, venerdì :11.30/13.30 previo appuntamento 

 

mailto:caic84200p@istruzione.it
http://www.primocircolocapoterra.gov.it/
mailto:caee039001@istruzione.it
mailto:caee039001@pec.istruzione.it
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4.3 Le scuole del Circolo 

 
 
SERVIZI: mensa, accoglienza (su richiesta), aula multimediale, 
palestra, biblioteca, spazio teatro . 
Tutte le aule sono dotate di LIM. 
 

Scuola primaria 
Via Lamarmora, s.n.c. 
Tel. 070/720228 
Fax 070/720803 
 

N. 12 classi- 230 alunni 
Tempo Scuola: 27 ore/settimana 

 Dal lunedì al giovedì: 8.20 -13.50 
 Venerdì: 8.20 alle 13.20 

Tempo Scuola: 33 ore/settimana 
 Dal lunedì al giovedì: 8.20 -15.20 
 Venerdì: 8.20 alle 13.20 

 

Responsabile di plesso 
1° collaboratore del DS 
Insegnante Renata Valdes 

 
 
 
 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
SERVIZI: accoglienza (su richiesta). 
Tutte le aule sono dotate di LIM. 

Scuola primaria 
Loc. Corte Piscedda – Via Firenze 
Tel./Fax 070/729656 
 

N. 10 classi-187 alunni 
Tempo Scuola: 27 ore/settimana 

 Dal lunedì al giovedì: 8.20 -13.50 
 Venerdì: 8.20 alle 13.20 

 

Responsabile di plesso 
Insegnante Sabrina Congia 

 

 
SERVIZI: accoglienza (su richiesta), aula multimediale, 
palestra, biblioteca, laboratorio di ceramica, campetto esterno. 
Tutte le aule sono dotate di LIM. 

Scuola primaria  
Loc. Residenza del Poggio 
Via Talete 
Tel./Fax 070/725381 
 

N. 5 classi-113 alunni 
Tempo Scuola: 27 ore/settimana 

 Dal lunedì al giovedì: 8.20 -
13.50 

 Venerdì: 8.20 alle 13.20 
 

Responsabile di plesso 
Insegnante Elisabetta Vadilonga 
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PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
SERVIZI: mensa, accoglienza (su richiesta), aula 
multimediale, palestra, biblioteca, spazio teatro. 
 
 
 

Scuola dell’infanzia  
Via Cesare Battisti 
Tel. 070/720802 
Fax 070/720803 
 

n. 4 sezioni-91 alunni 
Tempo Scuola: 40 ore/settimana 
 

 Dal lunedì al venerdì: 8.00 -16.00 
 

Ingresso/ 
Accoglienza 

Attività 
didattica 
laboratoriale 

Mensa 

8:00-9:00 9:00-12:30 12:45-13:45 
 

Attività ludica Attività 
didattica 
laboratoriale 

Uscita 

13:45-14:30 14:30-16:00 15:30-16:00 
 

Responsabile di plesso 
Insegnante Garau Loreta 

 
 
SERVIZI: mensa, accoglienza (su richiesta). 

 

Scuola dell’infanzia  
Loc. Corte Piscedda (succursale  di via Battisti) 
Via Firenze 
Tel./Fax 070/7241073 
 

N. 3 sezioni-71 alunni 
Tempo Scuola: 40 ore/settimana 

 Dal lunedì al venerdì: 8.00 -16.00 
 

Ingresso/ 
Accoglienza 

Attività 
didattica 
laboratoriale 

Mensa 

8:00-9:00 9:00-12:30 12:45-13:45 
 

Attività ludica Attività 
didattica 
laboratoriale 

Uscita 

13:45-14:30 14:30-16:00 15:30-16:00 
 

Responsabile di plesso 
2° collaboratore del DS 
Insegnante Anchisi Adriana 
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4.4 Funzionigramma 
 

Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’istituzione di cui è il responsabile e ne assicura la gestione unitaria 

secondo i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, sviluppandone l’autonomia sul piano gestionale e 

didattico. Il Dirigente Scolastico si avvale del supporto di una Segreteria Didattica e Amministrativa coordinata da un 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a cui è affidato anche il coordinamento dei collaboratori 

scolastici. Il Dirigente Scolastico è coadiuvato – e sostituito in sua assenza – dal docente Collaboratore con funzioni 

vicariali. I docenti collaboratori, i referenti, i responsabili di plesso e le funzioni strumentali costituiscono lo Staff 

d’Istituto.  

Molti docenti assumono incarichi, in relazione alle esigenze individuate dal Collegio dei Docenti, di natura 

organizzativa, contribuendo al buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica. 

  

 
SERVIZI: mensa, accoglienza (su richiesta). 

Scuola dell’infanzia  
Loc. Poggio dei Pini  
Tel./Fax 070/725287 
 

N. 2 sezioni-42 alunni 
Tempo Scuola: 40 ore/settimana 

 Dal lunedì al venerdì: 8.00 -16.00 
 

Ingresso/ 
Accoglienza 

Attività 
didattica 
laboratoriale 

Mensa 

8:00-9:00 9:00-12:30 12:45-13:45 
 

Attività ludica Attività 
didattica 
laboratoriale 

Uscita 

13:45-14:30 14:30-16:00 15:30-16:00 
 

Responsabile di plesso 
Insegnante Fadda Laura 



Direzione Didattica Statale N° 1 Capoterra                                                                                                            Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 16  

		

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

RESPONSABILE	DELLA	GESTIONE	ORGANIZZATIVA	DI	PLESSO	
Responsabili	infanzia	
	 Via	Battisti	 Garau	Loreta		
	 Poggio	Dei	Pini		 Fadda	Laura		
	 Corte	Piscedda		 Anchisi	Adriana	

Responsabili	Primaria	
	 Residenza	Del	Poggio		 Vadilonga	Elisabetta	
	 Corte	Piscedda		 Congia	Sabrina	
	
.	Assenze	alunni		
.	Assenze	e	sostituzioni	personale		
.	Adattamenti	orario	

RESPONSABILE	DELLA	GESTIONE	ORGANIZZATIVA	DEL	CIRCOLO	
	

1°	COLLABORATORE											RENATA	VALDES	

2°	COLLABORATORE												ANCHISI	ADRIANA	
	
.funzioni	vicarie	in	assenza	del	dirigente	
.	assenze	alunni	
.	assenze	e	sostituzioni	personale	

	
	

	

	

	

ASSISTENTI	AMMINISTRATIVI	
	
CAPPAI	MARCELLA	
CAU	ADRIANA	
USAI	ROBERTA	
	
.	Espletamento	delle	funzioni	amministrative	previste	dalla	

normativa.		
.	Collaborazione	con	i	docenti	al	fine	di	assicurare	un	efficace	
servizio	scolastico.		
.	Assicurare	rapporti	collaborativi	e	formativi			di	fronte	alle	
richieste	degli	alunni.		
.	Curare	i	rapporti	con	l’utenza	nel	rispetto	della	normativa	
sulla	privacy.	

	

	
DSGA	

SERRI	MAURO	

	

D IRIGENTE SCOLASTICO 

DR.SSA ROSSANA M ONTISCI  
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G.L.I. 
DIRIGENTE SCOL.             Rossana  Montisci 

F.S. DISAGIO                     Collu Luisella 

F.S. HANDICAP                  Atzori Anna 

D. SOSTEGNO (SP)            Ibba D. 

D. SOSTEGNO (SI)             Puddu M.Letizia 

D. CURRICOLARE ( SP)     Melis Francesca 

D. CURRICOLARE (SI)        Sanna M. Ignazia 

REF. ASL                              Iacolina M. 

Grazia 

REF. SERVIZI SOCIALI        Cristina Montis 

GENITORI -Tatijana Kenina  Mocci Carla 

                Castaldi Donatella   Paba Stefania 

GLHO 
TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE 

 
GRUPPI DI LAVORO PER GLI ALUNNI CON BES 

 

 

 

MURGIA ANNALISA 

Revisione e aggiornamento del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa.  

Coordinamento del PTOF. Valutazione e monitoraggio 

delle attività del PTOF.  

Pubblicizzazione, presso le famiglie, del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa.  

Valutazione degli apprendimenti. Autovalutazione e 

valutazione di Circolo.  

Costruzione del curricolo verticale per competenze. 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO           Montisci Rossana 
DOCENTE                                     Anchisi Adriana 
DOCENTE                                     Iacolina Evelina 
DOCENTE                                     Fanari  Veronica 

GENITORE                                    Cara Manrico 
GENITORE                                    Melis Renzo 
ESTERNO                                      Daniela Montisci 

 

AREA 1 
PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ATZORI ANNA 

AREA SOSTEGNO 

Coordinamento gruppo H. Rapporti con 

ASL e Agenzie educative. Cura della 

documentazione alunni diversamente 

abili. Rapporti con le famiglie degli 

alunni diversamente abili. Rapporti con 

le famiglie degli alunni in difficoltà da 

avviare ad accertamento medico 

psicologico. Supporto Docenti 

 

 

COLLU LUISELLA 

AREA DISAGIO 

Coordinamento gruppi di lavoro alunni 

BES. Rapporti con la ASL e le Agenzie 

Educative. Cura della documentazione 

alunni BES. Rapporti con le famiglie 

alunni BES. Rapporti con le famiglie degli 

alunni da avviare ad accertamento 

medico psicologico. Supporto ai docenti. 

AREA 3 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO                                    Montisci Rossana  
PRIMO COLLABORATORE                            ValdesRenata 

SECONDO COLLABORATORE                       Anchisi Adriana 
RESPONSABILE DI PLESSO                            Fadda Laura 
REFERENTE FORMAZIONE                            Iacolina Evelina 
FUNZIONE STRUMENTALE  PTOF                  Murgia  Annalisa 
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SALUTE																																																IACOLINAEVELINA	

AMBIENTE																																										MELIS	FRANCESCA	

MUSICA																																															SERRA	CATERINA	

INVALSI																																																MURGIA	ANNALISA	

SITO																																																						DELOGU	M.	DOLORETTA	

MULTIMEDIALITA'																													DELOGU/COLLU		

FORMAZIONE																																					IACOLINA	EVELINA	

VISITE	GUIDATE	E	VIAGGI																PANDUCCIO	VINCENZO	

LINGUA	SARDA																																			PANDUCCIO	VINCENZO	

ATTIVITA'	SPORTIVE	E	MOTORIE				COSSU	CARLA	

	

 
COMMISSIONE	CONTINUITÀ		

ANCHISI	ADRIANA												

FANARI	VERONICA	

COLLU	LUISELLA	

FADDA	LAURA	

CESETTI	SABRINA	

.Continuità	orizzontale	e	verticale.		

.Contatti	tra	i	diversi	ordini	di	scuola..	

.Organizzazione	degli	incontri	per	la	

continuità.		

.Organizzazione	settimana	"Scuole	aperte".	

.Costruzione	del	curricolo	verticale	per	

competenze.	

 
COMMISSIONE	ELETTORALE.	

				VALDES	RENATA	

P				AMBU	MIRIAM	

	

	

-  funzione ordinatoria dell’ intera 

procedura elettora le  

- dirimere tutte le controversie 

interpretat ive che possono 

presentarsi nel corso delle 

operazioni elettoral i.  

	

		

            COM M ISSIONI  

           REFERENTI  
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DATORE DI LAVORO              
MONTISCI  ROSSANA 
 

RSPP  
IACOLINA  EVELINA  

 

RLS  
PANDUCCIO  VINCENZO 

	

	

 
REFERENTI  INFANZIA 
VIA BATTISTI          GARAU LORETA 

CORTE PISCEDDA  ANCHISI ADRIANA 

POGGIO DEI PINI    FADDA LAURA 

 

 

REFERENTI PRIMARIA 
RES DEL POGGIO VADILONGA ELISABETTA 

CORTE PISCEDDA  CONGIA SABRINA 

INCARI CATI  ANTI NCENDI O SCUOLA I NFANZIA 

VI A BATTI STI   
FAIS R. DURIGAN C VALDES R. DELOGU M.D. 

CORTE PI SCEDDA  

LARIZZA C. ARGIOLAS L.  

POGGIO DEI  PI NI   
UTZERI V. DESSì ANNA. 

INCARI CATI  ANTI NCENDI O SCUOLA PRI MARI A 

VI A LAMARMORA 
DELOGU M. VALDES R. MACIS F. COLLU G. 

SCOTTON I. PODDA F. 

RESI DENZA DEL POGGI O 

BELFIORI M.B. – VADILONGA E. 

CORTE PI SCEDDA 

IACOLINA E. GARAU R. ATZORI E. 

INCARICATI PRIMO SOCCORSO 
SCUOLA INFANZIA 
VIA BATTISTI   

FAIS R. DURIGAN C.  

POGGIO DEI PINI   

UTZERI V. CESTARO M. 

CORTE PISCEDDA  

ANCHISI A. PUSCEDDU M.C. ATZORI A. 

INCARICATI PRIMO SOCCORSO 
SCUOLA INFANZIA 
VIA LAMARMORA  

ATZORI R. COLLU G. PODDA F.. 

RESIDENZA DEL POGGIO 

FLORIS C. DEMURTAS L. 

CORTE PISCEDDA  

PILLITU B.B. CANETTO. M. 
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4.5 Criteri per la formazione delle classi/sezioni 
 
Nel nostro Circolo le classi/sezioni sono formate secondo i seguenti criteri:  
 

 eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o comportamento; 

 sesso; 

 valutazioni espresse dai docenti del ciclo precedente (documenti per la continuità, documenti di 

valutazione, certificazione delle competenze) in merito al: 

 comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti 

 competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno 

 potenzialità da sviluppare 

 ogni altro elemento che i docenti del ciclo precedente riterranno utile segnalare per una formazione 

equilibrata delle classi; 

 inserimento dei fratelli gemelli, ogniqualvolta possibile, in sezioni diverse; 

 nel limite del possibile, e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, eventuali particolari 

esigenze avanzate dai genitori, nei termini di volta in volta comunicati. 

 Specificatamente per la Scuola dell’Infanzia: 

 numero alunni per classe 

 iscrizione in sezioni diverse di fratelli 

 Specificatamente per la Scuola Primaria: 

 semestre di nascita; 

 periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni). 

 

 

4.6. Criteri per l’ammissione degli alunni alle scuole del Circolo 
SCUOLA PRIMARIA 

 Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria 
stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.  
 

CRITERI GENERALI  
 Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in conformità alle disposizioni 

impartite dal MIUR. All’atto dell’iscrizione il responsabile dell’assolvimento dell’obbligo scolastico compilerà 
il modulo on line. 

 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei 
posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente alla classe. Gli anticipatari 
verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  
 Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola primaria avverranno nel 

rispetto dei criteri esposti.  
 Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  

Domande pervenute fuori termine: 
 Utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 
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TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al numero 
stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà 
conto della presenza dei requisiti sotto elencati). 
 

N. Criterio Punteggio 

1 Residenza nella città 25 

2 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 

3 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 

4 Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto 10 

5 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico  
 genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*) 

8 

6 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 

7 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 
dalla ASL (*) 

10 

8 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 
dalla ASL (*) 

5 

9 Entrambi i genitori lavoratori (*) 3 

10 Domicilio (anche lavorativo) nella città (*) 2 

 
 

N.B. I punti 1 e 10, 2 e 3 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, successivamente la maggiore età e, in caso di 
ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio. (*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in 
termini di punteggio dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il 
punteggio corrispondente. 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Le ammissioni alla scuola dell’infanzia saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo i 
criteri definiti nella tabella seguente.  
 
 
 
 

CRITERI GENERALI  
 Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR. 
 All’atto dell’iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria. 
 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei 

posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. Gli anticipatari verranno 
graduati secondo i medesimi criteri. 

 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  

 Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d’anno avverranno nel rispetto dei criteri esposti.  

 Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  
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Domande pervenute fuori termine: 
 

 Utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al numero stabilito dalle 
norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei 
requisiti sotto elencati) 
 

N. Criterio Punteggio 

1 Residenza nella città 25 

2 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 

3 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 

4 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico  
 genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*) 

8 

5 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 

6 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 
dalla ASL (*) 

10 

7 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute 
dalla ASL (*) 

5 

8 Entrambi i genitori lavoratori (*) 3 

9 Domicilio (anche lavorativo) nella città (*) 2 

N.B. I punti 1 e 9, 2 e 3 non si sommano 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore 
parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio. (*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio 
dovranno essere avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente. 

 

4.7  Risorse umane e assegnazione dei docenti alle classi 
 

Nel nostro Circolo la percentuale di docenti a tempo indeterminato è molto elevata (87%), superiore rispetto alla 

media regionale e a quella nazionale. Il 66% del personale è presente da non meno di 6 anni fino a oltre 10 anni. 

Questo garantisce continuità nei percorsi di apprendimento degli alunni e maggiore stabilità nei processi educativi. 

Si registra anche la stabilità del Dirigente Scolastico, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. 

L’assegnazione dei docenti alle discipline nella Scuola Primaria risponde a precisi criteri di funzionalità e di 

valorizzazione delle professionalità, tenendo conto delle particolari e specifiche competenze didattiche e 

professionali acquisite dai docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla progettazione educativa e didattica. 

L’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, effettuata dal Dirigente Scolastico, è finalizzata alla piena realizzazione 

delle attività previste dal POF ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei 

docenti, secondo i seguenti criteri: 

1.  Continuità didattica; 

2. Valutazione delle Competenze/Esperienze dei docenti; 

3. A parità di condizioni, esame della graduatoria di istituto. 

Anche l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi risponde a precisi criteri di funzionalità e di valorizzazione 

delle professionalità, nonché alla necessità di valorizzare le competenze in relazione alle esigenze di funzionalità 

della Scuola. Nell’assegnazione del personale ATA ai plessi sei trrà conto dei seguenti criteri:  

 esigenze di funzionamento della scuola; 

 competenze acquisite in relazione alla funzionalità e all’efficacia del servizio; 

 istituzione scolastica di provenienza; 

 anzianità di servizio; 

 esigenze personali. 
L’assegnazione delle classi/sezioni ai docenti e dei plessi per i collaboratori scolastici è, in ogni caso, prerogativa del 
D.S. che, valutata ogni richiesta con obiettività, deciderà per la soluzione che maggiormente tuteli gli alunni.  
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4.8  Risorse strumentali e strutturali 
 
Il patrimonio strutturale della scuola è un bene comune e contribuisce a una didattica di qualità. Le risorse strutturali 
del nostro Circolo si concretizzano in spazi comuni (corridoi, cortili, mensa, aula multimediale, aula polifunzionale, 
biblioteche), aule normali e di rotazione, attrezzature multimediali e sussidi di supporto, che rendono possibile lo 
svolgimento delle attività previste dall’Offerta Formativa. Le aule di rotazione, dotate di strumenti multimediali, 
sono adibite a laboratorio, intendendo dare valore alla componente operativa, per progettare, sperimentare, 
realizzare. Tutti i sussidi didattici e tecnologici, utili all’innovazione della didattica e all’inclusione, sono a 
disposizione dei due ordini di scuola. Tutte le aule della scuola primaria sono provviste di Lavagne Interattive 
Multimediali. 
Poiché il nostro Circolo, secondo un’ottica di corresponsabilità educativa, vuole essere una scuola aperta e un luogo 
di condivisione, mette a disposizione del Territorio (associazioni sportive, enti, etc) alcuni spazi (palestra, aula 
multifunzionale etc.), per scopi culturali, associativi e ricreativi. 
 

4.9 Spazi e attrezzature esistenti 
 
La qualità del servizio scolastico è ispirato a criteri di efficacia e di efficienza, pertanto si favorisce il pieno utilizzo 
delle risorse strutturali presenti nei vari plessi, consentendo l’accesso delle classi alle suddette strutture secondo le 
proprie esigenze didattiche.   

Spazi e strutture Infanzia Primaria 

Aule ad utilizzo classi  5 Plesso via Battisti 
2 Plesso Poggio dei Pini 
3 Plesso Corte Piscedda 

12 Plesso Via Lamarmora 
5 Plesso Residenza del Poggio 
9 Plesso Corte Piscedda 

Aule di rotazione 1 Plesso Poggio dei Pini 
1 Plesso Corte Piscedda 

5 Plesso  via Lamarmora  
3 Plesso Residenza del Poggio 

Aula Multifunzionale  1 Plesso via Lamarmora 

Biblioteca alunni  1 Plesso via Lamarmora 
1 Plesso Residenza del Poggio 

Biblioteca magistrale  1 Plesso via Lamarmora 

Aula multimediale  1 Plesso via Lamarmora 
1 Plesso di Residenza del Poggio 

Palestra   Plesso via Lamarmora  

Cortile Plesso via Battisti 
Plesso Poggio dei Pini 
Plesso Corte Piscedda 
 

Plesso Via Lamarmora 
Plesso Residenza del Poggio 
Plesso Corte Piscedda 

Mensa Plesso via Battisti 
Plesso Poggio dei Pini 
Plesso Corte Piscedda 

Plesso Via Lamarmora 
 

Sala multifunzionale Plesso via Battisti Plesso Via Lamarmora 

Ufficio Dirigente Scolastico 0 Plesso Via Lamarmora 

Ufficio DSGA 0 Plesso Via Lamarmora 

Ufficio segreteria 0 Plesso Via Lamarmora 

Area servizio personale Ata Plesso via Battisti 
Plesso Poggio dei Pini 
Plesso Corte Piscedda 

Plesso Via Lamarmora 
Plesso Corte Piscedda 
Plesso Residenza del Poggio 

Lim  Plesso Via Lamarmora 
Plesso Corte Piscedda 
Plesso Residenza del Poggio 
(presenti in tutte le classi e in alcune aule 
di rotazione) 
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4.10  SICUREZZA 
 
La nostra scuola rispetta quanto indicato in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal D. Lgs. n. 81 dell’aprile 
2008 e ss.mm.ii., impegnandosi a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a promuovere l’educazione a 
comportamenti sicuri e alla corresponsabilità.  
La normativa italiana, come quella europea, prevede espressamente che anche la scuola rientri tra i settori delle 
attività dove si devono applicare le misure riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante l’attività.  
II tema della sicurezza, per le sue rilevanti concezioni, è oggetto di attenzione e considerazione da parte della nostra 
scuola. Il nostro scopo è quello di promuovere una "cultura della prevenzione" con le seguenti finalità: 

 garantire la conoscenza a tutti gli operatori scolastici delle tematiche relative alle disposizioni del   D.Lgs. 
81/2008 e delle altre norme; 

 garantire la diffusione dell’organizzazione della prevenzione e la sua collocazione all'interno delle normali 
attività didattiche e non; 

 garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 garantire la diffusione e divulgazione delle misure e delle procedure da attuare in caso di emergenza; 

 diffondere la cultura della sicurezza. 
 
OBBLIGHI NORMATIVI 
La nostra scuola, per il raggiungimento degli obiettivi in materia di salute e sicurezza, mette in atto quanto previsto e 
contenuto nella seguente normativa principale di riferimento. L’elenco proposto non è esaustivo; si farà riferimento 
a norme specifiche ogniqualvolta si presenteranno casi particolari. 

 D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009 (testo unico sulla salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro); 

 Provvedimento 21 dicembre 2011 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei 
lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 7 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (GU n. 8 del 11-1-2012) 

 D.M. 388/2003 (Disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale) 

 C.M. 119/1999 (Indicazioni attuative D.M. 382/1998) 

 D.M. 382/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di 
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs.626/94, e ss.mm.ii.) 

 D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro) 

 D.M. 292/1996 (Individuazione soggetti «datori di lavoro» negli Uffici dipendenti dal Ministero della P. I. ai 
sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96) 

 D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). 
 
CONVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERNI 
Il Dirigente Scolastico (Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008) e il Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione (RSPP interno, formato ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.81/2008) si attivano per mettere in atto gli 
adempimenti normativi previsti. Il coinvolgimento del personale e degli alunni presenti si concretizza secondo due 
direzioni: 
1. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno a ciascun Plesso, delle squadre di 
emergenza e di primo soccorso, composte da personale dipendente del Circolo adeguatamente formato, attraverso 
la frequenza di corsi appositi. Assegnazione degli incarichi per mettere in atto le procedure di evacuazione 
dell’edificio con il coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni; 
2. Organizzazione di percorsi formativi per il personale interno e per gli alunni. Durante l’anno scolastico i 
docenti organizzano, con il supporto di materiali didattici forniti dal RSPP, un programma didattico mirato alla 
conoscenza dei rischi presenti a scuola e alla corretta modalità di evacuazione dall'edificio scolastico. 
Tutto il personale, in particolare il personale A.T.A., si adopera al fine di effettuare le verifiche periodiche dei presidi 
antincendio e di sicurezza e di assolvere agli incarichi assegnati nell’ambito dell’evacuazione dell’edificio. 
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COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PRESENTI NEL TERRITORIO 
In materia di salute e sicurezza la scuola attua un programma di collaborazione con l’Ente locale proprietario degli 
edifici, finalizzato a risolvere problematiche connesse alla fruizione in sicurezza degli edifici, e all’organizzazione di 
attività inerenti alla sicurezza. Il coinvolgimento sarà esteso alle numerose associazioni di volontariato presenti nel 
territorio, che operano nel settore sociale, sanitario o nell’antincendio. 
 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Internamente a ciascun plesso, il Dirigente Scolastico istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
,costituito dall’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori e alla tutela degli alunni. I compiti principali di tale servizio sono i seguenti: 

 individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro,  

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali 
misure; 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;  
 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA 
Ai sensi del D.Lgs N.81/2008 nel Circolo sono elaborati i seguenti documenti: 

 DVR (Documento di valutazione dei rischi) contenente la valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti 
scolastici, le corrispondenti misure di prevenzione e protezione da tali rischi, con l’indicazione del soggetto 
che vi deve provvedere e i tempi di attuazione delle misure; 

 DVR STRESS LC (Documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato). Con tale documento viene 
valutato il livello di Rischio SLC presente negli ambienti di lavoro e, in base ai fattori di rischio evidenziati, 
vengono attuate le corrispondenti misure di prevenzione di tale rischio; 

 PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, per ciascun Plesso con presenze contemporanee superiori a 100. 
In tale Piano sono contemplate le misure da attuare per far fronte ai possibili scenari di emergenza che 
possono ipotizzarsi; 

 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Viene redatto in caso di appalto di 
lavori o servizi a Ditte esterne. In esso vengono contemplati, con le rispettive misure di prevenzione e 
protezione, tutti i rischi che possono insorgere durante la presenza contemporanea nello stesso luogo di 
due attività lavorative differenti: quella scolastica e quella dell’azienda esterna in appalto. 

 RCP (Registro dei Controlli Periodici). In tale registro il personale appositamente incaricato, indica 
periodicamente (giornalmente, settimanalmente o mensilmente) lo stato dei presidi di sicurezza presenti in 
ciascun edificio e segnala al Dirigente Scolastico le eventuali carenze. 

ALBO SICUREZZA 
Ogni Plesso è fornito di un Albo per la Sicurezza contenente tutte le informazioni utili per il personale interno e per 
chiunque entri nell'edificio scolastico. Nell’albo, oltre al Piano di Emergenza, sono affissi gli organigrammi contenenti 
i nominativi degli incaricati di svolgere compiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei presenti 
nell’edificio. Per il personale che deve operare in via provvisoria dentro gli edifici viene consegnata una brochure 
contenente le indicazioni essenziali relative all’organizzazione del servizio di sicurezza interno. 
PROVE DI EVACUAZIONE 
Ai sensi del DM 26/08/2013 vengono svolte durante l’anno almeno due prove di evacuazione con il coinvolgimento 
del personale e degli alunni. Si organizzano anche simulazioni di eventi incidentali o di situazioni di emergenza con la 
collaborazione di Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile presenti nel territorio. 
Tutto il personale del Circolo svolge le attività di formazione previste dal D.Lgs. n. 81/2008. La formazione in materia 
di salute e sicurezza coinvolge anche gli alunni con percorsi didattici volti alla sensibilizzazione dei piccoli utenti 
riguardo il tema e la presa di coscienza delle misure atte a prevenire l’insorgenza di situazioni di rischio 
INIZIATIVE IN TEMA DI SICUREZZA 
Durante l'anno scolastico, si svolgono INIZIATIVE formative rivolte ai lavoratori interni alla scuola e alle scuole del 
territorio:  

 Corsi per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (DM 10/03/1998); 
 Corsi di primo soccorso aziendale (DM n.388/2003); 
 Corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza. 
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4.11 Rapporti Scuola-Famiglia 
 

Scopo primario dell’intesa Scuola-Famiglia è il rapporto educativo che i due soggetti instaurano con il bambino; ciò 

avviene nella stima reciproca che sottende il riconoscimento di competenze diverse. Il bambino, frequentando la 

scuola, deve poter riconoscere ruoli diversi, contenuti nuovi, modalità differenti rispetto all'ambito familiare.  

I genitori sono parte integrante dell’organizzazione scolastica e svolgono un ruolo attivo all’interno degli Organi 

Collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione e Interclasse).  

Inoltre, partecipano ad incontri con gli insegnanti nelle seguenti occasioni: 

 Assemblee di classe, mirate alla presentazione del lavoro scolastico o all’esposizione di tematiche 

specifiche. 

 Colloqui personali con l'insegnante: si svolgono nel mese di dicembre/aprile come occasioni di verifica 

del percorso educativo-didattico dell’alunno; nel mese di febbraio per la consegna delle schede di 

valutazione; ogni qualvolta viene richiesto dai docenti e/o dai genitori. 

 Assemblee d’Istituto, mirate all’esposizione di tematiche specifiche. 

 

Tenendo conto delle indicazioni delle famiglie, rilevate attraverso gli incontri con gli insegnanti e in particolare con la 

somministrazione di questionari per la valutazione delle attività realizzate dalla scuola, l’istituzione scolastica elabora 

la propria proposta educativo-didattica che trova compimento nel Piano dell’Offerta Formativa. 

I genitori partecipano alle iniziative scolastiche e all’attuazione di diversi progetti di arricchimento formativo, 

contribuendo così a caratterizzare il mondo della scuola come un luogo di partecipazione e di collaborazione tra il 

personale scolastico e le realtà del Comune di Capoterra. 

 

 

 

5. AREA DIDATTICA 
 

5.1 L’Offerta Formativa 
 

La progettazione organizzativa ha lo scopo fondamentale di rapportare il servizio scolastico a requisiti di efficienza ed 

efficacia. Per raggiungere un buon livello di qualità, la scuola si pone l'obiettivo di ottimizzare le risorse professionali, 

strumentali e finanziarie di cui dispone, in modo da garantire tempi diversi e funzionali all'apprendimento degli alunni, 

in rapporto alle strutture e ai servizi predisposti dagli Enti locali e dalle altre agenzie educative del territorio. 

La Scuola organizza la propria offerta formativa sulla base di un’analisi dei bisogni e delle opportunità: 

a) degli alunni, utilizzando a tal fine le osservazioni sistematiche dei docenti sui risultati e sul comportamento, le 

informazioni che vengono dalle famiglie e le valutazioni in itinere; 

b) dei docenti, tramite gli incontri di programmazione congiunta e le riunioni di intersezione/interclasse plenarie; 

c) delle famiglie, tramite il contratto formativo e gli incontri in corso d’anno; 

d) delle agenzie educative operanti nel territorio, con gli incontri d’inizio e in corso d’anno. 

 

L’offerta formativa è soggetta a costanti verifiche e monitoraggi per l’individuazione degli elementi di forza e di 

criticità, base di riferimento per opportune correzioni in itinere, al fine del perseguimento dei risultati previsti nella 

fase di progettazione e in quella di elaborazione del RAV e del PDM. 

Attraverso monitoraggi interni, a cura delle insegnanti Funzioni Strumentali, viene rilevata la consistenza numerica 

degli alunni con BES e confermata l’esigenza di perseguire una “politica inclusiva” per “promuovere il successo 

scolastico” di tutti gli alunni, con particolare considerazione a quelli che necessitano di speciale attenzione. Tale 



Direzione Didattica Statale N° 1 Capoterra                                                                                     Piano Triennale dell’Offerta Formativa  A.S. 2016/19 

 

 27 

“politica inclusiva” si attua attraverso la formazione mirata del corpo docente (art .1 cc 124-125 L.107/15) e una 

progettazione che tenga conto dei diversi livelli e tempi di apprendimento e di espressività degli alunni, ai quali si 

vogliono offrire pari opportunità formative ed educative, intervenendo fin dai primi anni della Scuola dell’Infanzia.  

In tale quadro, trovano collocazione le proposte che provengono dalle agenzie educative e associazioni culturali e/o 

sportive del territorio, che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa che l’Istituto adotta. Parte qualificante 

della progettazione organizzativa, le azioni, previste per ogni anno del triennio, del Piano Nazionale Scuola Digitale per 

il PTOF di Circolo. Esse prevedono laboratori di formazione interna per la individuazione e diffusione di soluzioni 

metodologiche  e tecnologiche sostenibili a supporto di una didattica innovativa e creativa. 

 

5.2 Metodologie didattiche 
 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e le priorità individuate dal RAV e dal PDM, il PTOF 

del triennio 2016-2019 dovrà implementare le azioni per favorire il successo scolastico di tutti gli allievi, con uno 

sguardo attento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali. 

A tal fine, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, si ritiene necessario adottare nella didattica 

quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi aperte per gruppi di livello, attuazione dei PDP 

e dei PEI …, con il concorso di tutte le risorse disponibili), utilizzando la metodologia della ricerca e sfruttando in tal 

senso le opportunità offerte dall’utilizzo delle TIC. Partendo dal presupposto che un unico percorso metodologico non 

può essere efficace per tutti gli alunni di una classe, nella quale coesistono differenti stili cognitivi, caratteristiche 

personali e contesti di provenienza, il fare e l’agire devono diventare aspetti caratterizzanti dell’azione educativa, e 

non mero supporto al sapere teorico.  

Pertanto, l'ambiente di apprendimento sarà di tipo cooperativo e laboratoriale perché quello che, meglio di altri, 
offre l’opportunità, a ciascun alunno, di costruire il proprio percorso di apprendimento, in un clima di scambio 
comunicativo tra pari, dove i docenti fungeranno da facilitatori e mediatori dell'apprendimento, rileveranno e 
valorizzeranno le diversità, di natura emotiva, affettiva-relazionale e cognitiva, che emergeranno nelle dinamiche 
relazionali nei gruppi di lavoro, e su di queste agiranno per indirizzarle verso una collaborazione positiva, in un'ottica 
di aiuto reciproco per il superamento delle difficoltà. 
Punti di forza, la metacognizione, il problem solving, il lavoro di gruppo, l'interdisciplinarietà, sui quali si costruisce e 
sperimenta l'importanza dell'impegno, proprio e altrui, per la riuscita e il perseguimento di obiettivi comuni. I 
contenuti scolastici verranno rivisitati nell'ottica di un apprendimento significativo e motivante, in modo che gli alunni 
diventino protagonisti del processo di costruzione di conoscenze e sviluppo di abilità, attraverso l’esperienza diretta. Si 
avrà cura del benessere psico-fisico di tutti gli alunni, mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, la promozione di 
abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità e lo stimolo al dialogo interculturale, contro ogni 
discriminazione di genere, in ogni forma possa, essa, presentarsi. 
 

5.3 Curricolo 
 

Il Collegio dei docenti, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 

apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali 2012, in base alle Competenze chiave europee, alle Competenze 

chiave di cittadinanza (D.M 139/2007) e alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), ha 

predisposto il Curricolo delle discipline. Esso organizza e descrive, in modo coerente, unitario e graduale, l’intero 

percorso formativo che l’alunno deve compiere. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, 

prestando particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro bisogni, senza perdere mai di vista le esigenze 

della società e le risorse a disposizione presenti a scuola e nel territorio. Il testo si snoda attraverso campi di 

esperienze, nella Scuola dell’Infanzia, e discipline, raggruppate in aree disciplinari, nella Scuola Primaria.  Viene curato 

e garantito, nel percorso educativo complessivo, uno sviluppo verticale organizzato secondo crescenti gradi di 

complessità: partendo dal sé, dal vicino e dal concreto, si arriverà , gradualmente, ad una maggiore differenziazione 

disciplinare, a maggiori gradi di astrazione, favorendo le esperienze e le conoscenze più vaste. La scuola, come 

evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione, ha inserito come obiettivi delle singole discipline le competenze 
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trasversali e di cittadinanza che vengono certificate solo nelle classi/sezione in uscita. È in fase di attuazione un 

progetto interdisciplinare rivolto a tutto il Circolo che, attraverso le diverse attività in esso definite, sarà la base per la 

costruzione di un curricolo verticale delle competenze.  

ALLEGATO. 3 CURRICOLO 

5.4 Monte ore delle discipline 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Continuità Educativa e Didattica 
 

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione. Nel nostro Circolo, la continuità educativa orizzontale si concretizza in 

tutte le iniziative nelle quali sono coinvolte le famiglie e il contesto socio/istituzionale territoriale. Si articola 

attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una ricerca costante e proficua di co-costruzione e condivisione 

di contenuti e modelli educativi, affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà e quindi della 

continuità tra ambiente di vita familiare, ambiente di vita scolastico e socio territoriale. Pertanto vengono attivati: 

 incontri con i genitori nel primo periodo dell’anno scolastico per illustrare l’organizzazione delle attività 

educative-didattiche; 

 colloqui individuali con le famiglie; 

 attività ludico-educative che coinvolgono i genitori; 

 incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del territorio; 

 collaborazioni con le agenzie educative e istituzionali. 

Il nostro progetto formativo valorizza anche la continuità intesa come capacità di valorizzare le competenze già 

acquisite dall’alunno nel rispetto dell’azione educativa di ciascuna scuola, pur nella diversità di ruoli e funzioni. Per 

questo si favorisce la progettazione e l’attuazione di percorsi che contribuiscano a creare un clima sereno durante il 

delicato passaggio da un grado di scuola all’altro. E’ indispensabile che l’esperienza formativa si realizzi in una forma 

di continuità, dove la famiglia e la scuola condividano le proprie posizioni educative, ponendo al centro della loro 

attenzione il bambino. 

Le azioni di raccordo che durante il triennio si intendono realizzare  a questo scopo sono molteplici: 

 collaborazione tra i docenti delle classi ponte in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante 

l’utilizzo di strumenti condivisi; 

 progettazione di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche condivise. 

 

MATERIA CLASSI 
1^ 

27 ore 

CLASSI 
2^ 

27 ore 

CLASSI 
3^ 

27 ore 

CLASSI  
4^/5^ 
27 ore 

CLASSE 
5^A 

33 ore 

ITALIANO 8 7 6 7 8 

MATEMATICA 7 7 7 6 7 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

MENSA - - - - 4 

                     TOT. ORE 27 27 27 27 33 
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5.6 Integrazione e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

Nel nostro Circolo, come nella totalità delle realtà scolastiche, è presente una percentuale significativa di alunni che 

manifestano difficoltà, non direttamente ascrivibili a disabilità conclamate. Il riferimento è verso gli alunni che sono 

portatori di bisogni educativi speciali (BES). 

“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e/o apprenditivo, che consiste in un 
funzionamento   problematico  per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale,  indipendentemente 
dall’eziologia,  e che necessita di educazione speciale individualizzata”, la normativa di riferimento è la Direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012, seguita dalla C.M. applicativa, del 6 marzo 2013. 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

• per motivi fisici, biologici, fisiologici;  
• per motivi psicologici; 
• per motivi sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  

 
Le scuole “con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica 
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico”, possono avvalersi,  
per alcuni degli alunni sopraelencati di un piano educativo personalizzato/individualizzato,  di strumenti 
compensativi e di misure dispensative  previste dalle disposizioni di legge vigenti, al fine di consentire a ciascuno il 
pieno sviluppo delle proprie potenzialità e portare il maggior numero di essi verso traguardi minimi comuni. 
Una scuola inclusiva è una scuola che garantisce  ad  ognuno  le condizioni  per  raggiungere  il massimo  possibile  in  
termini  di apprendimento  e  partecipazione alla vita scolastica cercando di rimuovere tutti gli ostacoli.  
Gli strumenti per l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sono:  
 

 IL PAI (Piano Annuale per l’Inclusione – Allegato n. 4): contiene i criteri e le procedure di utilizzo 
“funzionale” delle risorse presenti nella scuola; con l’impegno del personale docente  a partecipare ad 
azioni di formazione e prevenzione, concordate a livello territoriale. È lo strumento di progettazione dell’ 
offerta formativa in senso inclusivo. È redatto entro  il mese di giugno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 
(GLI). 

 IL PDP (Piano Didattico Personalizzato): si elabora attraverso la messa in campo sinergica di forze e azioni 
per garantire allo studente con DSA e altri BES di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche.  I 
docenti, considerando i punti di forza e i bisogni dell’alunno con DSA e altri BES, elaborano ipotesi 
organizzative e strategie metodologiche al fine di centrare l’insegnamento e l’apprendimento su attitudini e 
interessi dell’allievo. 

 IL PEI (Piano Educativo Individualizzato): viene stilato dall’insegnate di sostegno, consiglio di classe, famiglia 
ed equipe psico-pedagogica sulla base della diagnosi funzionale individuando gli obiettivi di apprendimento 
educativo-didattico da raggiungere nell’anno scolastico in corso. 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, nel nostro Circolo, l’intera comunità scolastica e un team composto da 

diverse figure professionali operano per l’inclusione e l’integrazione degli alunni con BES: 

 

 

 

 

 Funzioni Strumentali per l'inclusione Scolastica 

 la funzione strumentale Area Disagio ha il  compito di rilevare, in collaborazione con i consigli di classe, i 

casi di alunni con BES e di coordinare l’organizzazione di risposte adeguate ai bisogni specifici di ciascun 

alunno;  

 la funzione strumentale Area sostegno ha il compito di analizzare le diagnosi degli alunni con disabilità e di 

progettare, coordinare e realizzare le attività di integrazione e recupero; 

Il Docente di Sostegno 
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 sovrintende all'elaborazione del PEI, alla cui stesura devono contribuire in modo fattivo, e secondo quanto 

stabilito dalla legge, tutti i docenti, gli educatori scolastici e domiciliari dell'alunno, gli operatori socio-

sanitari e i familiari. 

L’ Assistente Educativo Culturale 

  è attribuito in modo specifico all’alunno, fornisce prestazioni di supporto e di assistenza, privilegiando gli 

aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutte le figure (docenti, non docenti, 

specialisti etc.) chiamate a garantire l’integrazione dell'alunno.  

Il GLHO 

 Il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo, previsto dall’art. 12 c.5 della L. 104/92,  riguarda il singolo 

alunno con certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica; 

IL GLI 

 Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione svolge  funzioni di rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e 

documentazione degli interventi didattico-educativi , consulenza e supporto  sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

 

ALLEGATO 4- PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (PAI) 

 

5.7  Integrazione e inclusione degli alunni stranieri 
 
 La nostra scuola, interessata dai fenomeni migratori che caratterizzano questo periodo storico, accoglie alunni nati 
all’estero, alunni nati in Italia da genitori stranieri o arrivati per adozione internazionale. Per favorire al meglio 
l’integrazione di questi alunni nella comunità scolastica e tenuto conto della normativa, il nostro Circolo ha 
elaborato un  protocollo di accoglienza che delinea prassi condivise di carattere: 

 amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni 
stranieri; 

 comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza a 
scuola; 

 educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe e  le strategie didattiche da 
adottare per un graduale inserimento; 

 sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 
 
Lo scopo principale è quello di favorire un graduale inserimento degli alunni stranieri tenendo conto delle loro 
esigenze e dei loro bisogni. Pertanto la nostra scuola si impegna a: 

 
 promuovere  processi che mirino alla piena integrazione, operando nella concretezza quotidiana per 

incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità, 
 considerare le differenze come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, 

cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno; 
 promuovere l’educazione interculturale attraverso l’incontro consapevole di soggetti e identità 

culturali differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una nuova convivenza civile; 
 creare ambienti favorevoli e individuare strategie utili   all’apprendimento dell’italiano;  
 progettare interventi mirati alla piena integrazione, anche in collaborazione con le famiglie e  il 

Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primocircolocapoterra.it/files/CAEE039001/PAI_A_S__2016-17_1_CIRCOLO_CAPOTERRA(1).pdf
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5.8 Progetti di Istituto  
 

In riferimento alle priorità formative che si prefigge e tenuto conto delle esigenze del Territorio, il nostro Circolo 

propone progetti di ampliamento dell’offerta formativa che integrano e si intrecciano con i curricoli disciplinari. Le 

attività progettuali, infatti, contribuiscono all’integrazione dei saperi, consolidano le competenze, stimolano la 

socializzazione e la formazione globale della personalità dell’alunno. Tali percorsi, riconducibili a tematiche comuni 

declinate nelle forme più idonee all’età dei bambini, si sviluppano “in verticale”, prevedendo collaborazioni fra i 

diversi ordini di scuola e costituendo il filo conduttore della continuità educativa e didattica. Per la realizzazione dei 

progetti la Scuola si avvale di personale interno, della collaborazione di Enti e Associazioni del territorio e di esperti 

esterni. Per favorire una progettazione varia e rispondente alle richieste dell’utenza, il nostro Circolo aderisce ad 

accordi di rete finalizzati alla  ricerca didattica, alla sperimentazione e alla formazione in servizio del personale 

scolastico.  

Inoltre il programma dei PON 2014-2020 permetterà al Circolo di potenziare la dotazione informatica già presente 

nei plessi: i nuovi strumenti digitali comporteranno il coinvolgimento diretto di tutti gli interessati (studenti, 

personale scolastico, famiglie, ...) in una trasformazione che riguarda la creazione e lo sviluppo di nuovi modi per 

gestire attività e ambienti di apprendimento.  

In riferimento al POF attuale, l’opportunità offerta dai PON dovrà essere declinata al fine di:  

 rendere efficiente della rete; 

 aumentare l’utilizzo delle tecnologie; 
 gestire le differenze presenti nei gruppi classe, nell’ottica dell’inclusività, riconoscendo le opportunità 

offerte dalle TIC al fine di rendere più efficace l’apprendimento di ciascun allievo. 
Il nostro Circolo, per il prossimo triennio, promuove diversi progetti riferiti alle seguenti macroaree: 

 area sicurezza 
 area motoria  
 area musicale 
 area cittadinanza e costituzione 
 area benessere a scuola e con se stessi  
 area identità culturale  
 area recupero e potenziamento 

 
L'elenco completo dei progetti è consultabile nel POF annuale, pubblicato sul sito dell’Istituto 
www.primocircolocapoterra.gov.it 
 

PRIORITÀ STRATEGICA MACROAREA  PROGETTO RIVOLTO A 

 
 
 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Sicurezza 
 

A scuola sicura Tutte le classi/sezioni  

  

Sport Sport a scuola Scuola primaria 

Miniolimpiadi capoterresi Scuola primaria e 
dell’infanzia 

  

Cittadinanza e Costituzione   

E se il diverso fosse mio 
figlio 

Scuola primaria 

  

Differenziare fa la differenza Scuola primaria e 
dell’infanzia  

Noi ci Stop-piamo Scuola primaria e 
dell’infanzia 

Io, tu, noi…insieme Scuola primaria 

Benessere a scuola e con se 
stessi 

Percorsi ludo-motori Scuola primaria 

Rotolo, salto e ballo  Scuola dell’infanzia 

 Educazione all’interazione e 
alla cooperazione 

Scuola dell’infanzia 

http://www.primocircolocapoterra.gov.it/
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RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 
DEGLI STUDENTI 
RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Musica e teatro 
 

Canto corale Scuola primaria 

Per non perdere il tempo Scuola primaria 

Musical…mente Scuola primaria 

Sonus e cantus in lingua 
sarda 

Scuola primaria 

Musically stars Scuola primaria 

Festeggiamo il Natale Scuola dell’infanzia 

Natale è una festa per tutti Scuola dell’infanzia 

Pinocchio, un bambino 
competente 

Scuola dell’infanzia 

 Natale insieme Scuola dell’infanzia 

Identità culturale Sa lingua e sa storia de 
Sardìnia 

Scuola primaria 

Sonus e cantus de sa terra 
nosta 

Scuola primaria e 
dell’infanzia 

Sapori e tradizioni sarde Scuola dell’infanzia 

Po cumprendi taccat a 
connosci 

Scuola dell’infanzia 

Il mondo a colori Scuola dell’infanzia 

Recupero e potenziamento Recupero e competenze di 
base 

Scuola primaria 

Una biblioteca  per crescere Scuola primaria 

Progetto recupero 
formativo 

Scuola primaria 

Progetto contemporaneità Scuola primaria 

Biblioteca scuola 
dell’infanzia 

Scuola dell’infanzia 

Competenze di base Scuola dell’infanzia 

  Contemporaneità classe 
prima 

Scuola primaria 

 

 ALLEGATO 10   SINTESI DELLA PROGETTAZIONE DI CIRCOLO 

5.9 Progetti triennali di Circolo 

 

PROGETTO 1 

Denominazione 
progetto 

INNOVARE PER CRESCERE 

Priorità cui si 
riferisce 

Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni nell’area linguistica e logico-matematica 
emersi dalla valutazione e dagli esiti delle prove Invalsi. 

Traguardo di 
risultato  

Ridurre il numero degli studenti che occupano le ultime fasce d’appartenenza nell’area 
linguistica e logico-matematica. 

Obiettivi di processo   Elaborare  strumenti comuni di monitoraggio per l'acquisizione delle competenze di 
base. 

 Incentivare strategie metodologiche e didattiche che tengano conto dei processi 
cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave anche attraverso la 
formazione del personale. 

 Promuovere  attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di 
potenziamento delle eccellenze. 
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Situazione su cui 
interviene 

In séguito all’analisi del rapporto di autovalutazione e alla rilevazione di carenze nell’area 
linguistica e matematica è stato elaborato un percorso che porti i docenti all’innovazione 
delle strategie didattiche in aula e gli alunni allo sviluppo della motivazione e delle capacità 
metacognitive. Saranno attivate azioni di  potenziamento delle competenze linguistiche di 
base (letto-scrittura e comprensione del testo) e delle competenze matematiche di base 
(abilità di calcolo, logica e Problem solving) anche attraverso percorsi   trasversali a tutte le 
discipline. 

Attività previste  1° intervento 
In un’ottica di ripensamento delle metodologie di insegnamento verranno attivati nel 
corso del triennio corsi di formazione di matematica e italiano per incentivare la didattica 
laboratoriale. 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Nazionale Scuola Digitale saranno attivati 
corsi di formazione per la sperimentazione di pratiche didattiche innovative legate 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
2° intervento 
Le attività saranno  articolate  nel modo seguente: 

 costruzione e somministrazione di verifiche iniziali, intermedie e finali comuni di 
italiano e matematica e relativa analisi dei report dei risultati; 

 predisposizione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali strutturate sul 
modello delle prove standardizzate nazionali; 

 analisi degli item delle Prove Invalsi che maggiormente influiscono sul voto 
negativo; 

 costruzione di un curricolo delle competenze chiave; 
 predisposizione di prove esperte con rubriche di valutazione; 
 attivazione di corsi di recupero e di potenziamento in orario curricolare e, se 

possibile, extracurricolare. 
 

Risorse umane (ore) 
/area 

Docenti formatori specializzati, docenti dell’Istituto e organico di potenziamento, 
personale ATA, genitori in possesso di competenze specifiche funzionali all’attuazione del 
Progetto. 

Risorse strumentali Dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Risorse finanziarie Finanziamenti MIUR, Enti locali, Fondi Europei. 

Destinatari del 
progetto (diretti e 
indiretti) 

Alunni e docenti dei due ordini di scuola. 

Indicatori utilizzati   Esiti quadrimestrali 
 Programmazioni di classe 
 Progetti inerenti le strategie metodologiche attivate. 
 classi e docenti coinvolti nelle iniziative e nella formazione 
 questionari 

Stati di avanzamento  Fase di progettazione  

 Fase attuativa 

 Tabulazione, documentazione e pubblicizzazione dei risultati 

Valori / situazione 
attesi 

 Riduzione della percentuale di alunni ammessi alla 1^ media con la sufficienza e/o 
con i debiti formativi. 

 Riduzione delle percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove nazionali 
e aumento delle percentuali nei livelli 3,4,5. 

 Miglioramento delle competenze, rispetto alla situazione di partenza, degli alunni. 
 Diminuzione dell’insuccesso scolastico alunni stranieri e con BES. 
 Aumento della collaborazione tra i docenti.  
 Supporto alle attività dei docenti che richiedono specifiche competenze 

organizzative e di comunicazione. 
 Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare e, possibilmente, anche 

extracurricolare.  
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 Incremento delle attività del piano di Formazione della Scuola. 

 

PROGETTO 2 

Denominazione 
progetto 

DENTRO E FUORI LE REGOLE 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato  Elaborare un progetto interdisciplinare nelle classi del Circolo. 
Definire le competenze sociali e civiche e i relativi criteri di valutazione da adottare.  

Obiettivi di processo   Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Classe, alla propria Comunità, alla 
propria Nazione 

 Favorire la sperimentazione di situazioni in cui risulti fondamentale il contributo di 
ciascuno nel rispetto delle potenzialità e delle abilità individuali. 

 Sviluppare negli alunni un equilibrato comportamento sociale finalizzato al vivere insieme 
e alla valorizzazione dei fondamenti della vita sociale e civile: promuovere la coscienza 
civile, costituzionale e democratica.  

 Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per 
una civile convivenza. 

 Elaborare un curricolo delle competenze sociali e civiche. 

 Elaborare strumenti comuni di monitoraggio per l'acquisizione delle competenze chiave. 

 Predisporre prove esperte con rubriche di valutazione. 
 

Situazione su cui 
interviene 

L’analisi dei bisogni e stata indirizzata su tre fronti: 

 Situazione disciplinare nell’ambito delle classi.  
Sono stati rilevati comportamenti non adeguati per quanto riguarda il rispetto dei pari  e 
delle regole di convivenza .  

 Bisogni del territorio 
Dall’analisi dei bisogni del territorio di Capoterra, anche in seguito alle  calamità naturali 
che si sono verificate in passato, è emersa la necessità di sensibilizzare i bambini al rispetto 
dell’ambente e del territorio.  

 Rilevazioni a lungo termine 
Grazie all’analisi effettuata in collaborazione  con la Scuola Secondaria di primo grado si è 
ritenuto necessario intervenire su comportamenti che possono trasformarsi nel lungo 
periodo  in  bullismo, cyberbullismo o altre devianze.  

Attività previste  1° intervento 
E’ stato elaborato un progetto interdisciplinare per tutte le classi/sezioni del Circolo che, partendo 
dall’analisi dei bisogni e tenendo conto delle peculiari necessità del territorio, guiderà gli alunni alla 
consapevolezza dei propri diritti e relativi doveri in seno alle comunità sociali di appartenenza 
(famiglia, scuola, comunità allargata), attraverso percorsi che mirino allo sviluppo del rispetto  

 di sé (educazione alimentare, educazione alla salute) 

 dell’altro (educazione all’affettività e alla relazione) 

 dell’ambiente (importanza della raccolta differenziata, rispetto degli animali e 
dell’ambiente). 

Si tratta di un progetto che prevede attività differenziate in base all’età degli alunni, i quali fin dalla 
scuola dell’infanzia saranno abituati a lavorare con le “competenze di vita”, per il raggiungimento del 
rispetto delle regole, alla base di una buona convivenza. Alla scuola dell’infanzia le sezioni inizieranno 
ad affrontare tematiche sociali che riguardano in particolare il mondo dei bambini, per arrivare negli 
ultimi anni della scuola primaria alla conoscenza del sistema Stato, dei regolamenti, degli statuti, dei 
codici. Promuovere l’educazione alla legalità, alla convivenza ed al rispetto per se stessi e per gli altri 
significa promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando la solidarietà e 
attivando percorsi di partecipazione e condivisione.  Per promuovere lo sviluppo dell’educazione alla 
Cittadinanza Attiva ed alla Legalità, nelle varie fasi di questo percorso ci muoveremo in sinergia con 
le Istituzioni, creando una ragnatela di collegamenti tra Scuola, Enti Locali, Istituzioni e Associazioni al 
fine di rendere l’azione educativa più efficace e completa. 
2° intervento 
Le attività progettuali sopra esposte fungeranno da base per la realizzazione di un curricolo delle 
competenze civiche e sociali e relativi criteri di valutazione delle stesse. Si procederà alla 

 declinazione delle competenze civiche e di cittadinanza e dei relativi indicatori di 
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valutazione nell’ambito degli incontri di programmazione congiunta per classi parallele e di 
intersezione di Circolo 

 predisposizione di prove esperte con rubriche di valutazione 

 verifica nelle programmazioni delle classi/sezioni delle strategie e metodologie attivate  e 
mirate all’acquisizione di competenze sociali e civiche . 

 

Risorse umane (ore) 
/area 

Docenti formatori specializzati, docenti dell’Istituto e organico di potenziamento, personale ATA,  
associazioni ed enti, esperti esterni. 

Risorse strumentali Dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Risorse finanziarie Finanziamenti MIUR, Enti locali, Fondi Europei. 

Destinatari del 
progetto (diretti e 
indiretti) 

Alunni e docenti dei due ordini di scuola. 

Indicatori utilizzati   Numero di note disciplinari sui registri di classe 

 Numero di convocazioni dei genitori relativi  a casi di non rispetto delle regole 

 Numero di casi di bullismo nella Scuola Secondaria di primo grado. 

 Cura della struttura, degli arredi e delle attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Grado di collaborazione e condivisione delle attività didattiche tra docenti 

 Numero di classi coinvolte nei progetti. 

 Grado di partecipazione dei docenti alla stesura dei documenti. 
 

Stati di avanzamento  Fase di progettazione.  

 Fase attuativa. 

 Tabulazione, documentazione e pubblicizzazione dei risultati. 

Valori / situazione 
attesi 

 Diminuzione dei comportamenti scorretti nelle classi/sezioni del Circolo. 

 Diminuzione dei fenomeni di bullismo nella scuola secondaria di primo grado. 

 Definizione delle competenze civiche e sociali. 

 Utilizzo di indicatori per la valutazione delle competenze . 

 Predisposizione di un dettagliato documento contenente la declinazione delle competenze 
civiche e sociali. 

 

5.10 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
In coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, il nostro Circolo considera le 
uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 
momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 
di istruzione collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi in forma di: 
 

 lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti di interesse storico-artistico; 
 partecipazioni ad attività teatrali e/o musicali; 
  partecipazione ad attività o gare sportive; 
 partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale, alla salute alla convivenza civile; 
 partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

 
Si intendono per: 
 

 uscite didattiche: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per un orario non superiore 
all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio comunale; 

 visite guidate: le uscite che si effettuano nell’arco di una giornata, per una durata uguale o superiore 
all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio comunale; 

 viaggi di istruzione: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un 
pernottamento. 
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Le uscite, le visite e i viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari alle attività didattiche ed 
essere utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze. Affinché siano regolati 
tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano 
annuale delle visite e dei viaggi dovrà essere predisposto dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione entro il 
mese di novembre di ogni anno. Il Piano dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti e successivamente 
deliberato dal  Consiglio di Istituto. I docenti avranno cura di consegnare alle famiglie un modulo di indagine 
conoscitiva  e, verificata l’adesione degli alunni, comunicheranno  alla Segreteria la data stabilita, il numero 
preciso dei partecipanti e l’itinerario previsto. Per tutti gli alunni in ottemperanza alle normative vigenti, è 
obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori. 
 
 

5.11 Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  
 

Come previsto dalla legge 107/2015, per favorire e supportare il cambiamento e l’innovazione nella scuola, è in atto 
un processo di digitalizzazione, declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNDS), adottato dal MIUR con D.M. n. 
851 del 27.10.2015. Questo documento è pensato per favorire l’introduzione nelle scuole di nuove tecnologie, per 
diffondere l’area di apprendimento permanente (life long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico 
a spazio digitale. Il Piano, tracciando un percorso strutturato in più azioni, realizzate in modo parallelo, è finalizzato a 
modificare gli ambienti di apprendimento, realizzando sistemi educativi vicini ai nuovi linguaggi e ai processi di 
apprendimento degli alunni. L’intento di questa azione è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro tra sapere e saper fare. Questo significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto” e 
“aumentata”, cioè un ambiente flessibile pienamente adeguato all’uso del digitale.  

Il nostro Circolo, in linea con le indicazioni del Piano,  ha raggiunto  i seguenti obiettivi: 

 Piano banda ultra larga dal 2014 

Attraverso il Progetto Semid@s, finanziato dalla Regione Sardegna, tutti i plessi della scuola primaria sono stati 
coperti dalla connessione a banda larga e wi-fi con capacità fino a 100 mb in download. 

 “Classe2.0 e LIM”. 

Sempre grazie al Progetto Semid@s, finanziato dalla Regione Sardegna, quasi tutte le aule di ogni plesso di scuola 
primaria sono state dotate di lavagne interattive multimediali. Con altre forme di autofinanziamento, abbiamo 
esteso all’aula polifunzionale di via Lamarmora il concetto di “aula aumentata dalla tecnologia”, attraverso l’uso di 
videoproiettore non interattivo, collegato ad un pc e corredato di schermo-lavagna magnetica, casse acustiche e wi- 
fi. 

 Registro Elettronico 

Dall’ a.s. 2015/16 è stato introdotto l’uso sperimentale del registro elettronico in alcune classi; 

 Animatore Digitale 

Per favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio e per la realizzazione di una cultura digitale condivisa,  è stato individuato un docente di ruolo con 
valide capacità organizzative e competenze informatiche e digitali. L’animatore digitale verrà formato in modo 
specifico e ricoprirà l’incarico per tre anni. 

L’Animatore Digitale, tenendo conto delle esigenze del Circolo, ha elaborato il seguente Piano di intervento 

triennale: 
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AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITA’ 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 
 

 
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle esigenze di formazione. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 Creazione di uno sportello permanente digitale per consigli e/o assistenza. 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano realizzato dalla scuola. 

www.primocircolocapoterra.gov.it 
 Formazione specifica per l’utilizzo del registro elettronico. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 
 Formazione per l’uso di software per la creazione di classi virtuali 
 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema: 

o sessione formativa per tutti i docenti 
o sessioni specifiche di approfondimento per docenti di nuova nomina 
o sessione formativa per personale ATA 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
SECONDA ANNUALITA’ 

 
 Creazione gruppo di lavoro per l’attuazione del PNSD nel nostro Istituto. 
 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 Mantenimento di uno sportello permanente digitale per consigli e/o assistenza. 
 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione del 

materiale prodotto. 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
    Workshop per tutti i docenti inerenti: 

 l’utilizzo di testi digitali 

 l’adozione di metodologie didattiche innovative 

 la creazione e validazione di object learning 

            Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web quiz. 
     Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e  i 

                dispositivi individuali a scuola (BYOD – Bring Your Own Device), politiche      
                per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia  
                possibile ed efficientemente integrato. 

     Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica (uso   
                del linguaggio Scratch). 

  Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video,    
                utili alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

     Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

TERZA ANNUALITA’ 

 

     Elaborazione  di  lavori  in  team  e  di  coinvolgimento  della  comunità  (famiglie, 
o associazioni, ecc.). 

     Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale. 

     Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-   

o learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) 
     Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti,   

o docenti, famiglie, comunità. 
  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 
 

http://www.primocircolocapoterra.gov.it/
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 AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITA’ 

 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 
 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  
 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. 
 Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni sicure e configurabili per ogni 

classe, associate a funzionalità per la gestione degli accessi e con connessione a servizi aggiuntivi. 
 

 SECONDA ANNUALITA’ 

 

 Sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie: flipped classroom, teal, debate. 

 Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso dagli studenti, atto ad una 
didattica-gioco, per un percorso che miri a riportare l’autostima e a contrastare la dispersione.  

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori. 
 Implementazione di spazi cloud per la didattica. 
 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  

 TERZA ANNUALITA’ 

 
 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il problema del digital divide, 

legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle 

esperienze. 
 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il 

ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in 
modalità sincrona e asincrona. 

 Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento 
nella realtà scolastica: nuove modalità di educazione. 

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

                                                                                AMBITO 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE 

                                                              PRIMA ANNUALITA’ 

  Revisione, integrazione e potenziamento  della rete wi-fi e Lan  di Istituto 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione e potenziamento. 
 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 
 Selezione e presentazione di: 

 contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  
 siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica. 
 strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica. 
 Sviluppo del pensiero computazionale. 
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
 

 SECONDA ANNUALITA’ 

 
 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e sostenibili 

(economicamente ed energeticamente). 
 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, teal, debate 
 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità 

docenti. 
 Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy. 
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TERZA ANNUALITA’ 

 
 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.  
 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità 

docenti. 
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch ) partecipazione ad eventi / workshop / 

concorsi sul territorio. 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e 

di ricerca. 
 

 

6. LA VALUTAZIONE 
 

6.1 La valutazione degli apprendimenti 
 
Nel pieno rispetto del D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009 – GU del 19/08/2009 “Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni ..” e in armonia con il Piano Didattico Annuale di Circolo, deliberato dal 
collegio dei docenti, fa seguito l’elaborazione dei documenti di valutazione degli apprendimenti per gli alunni dei due 
ordini di scuola. 
Nella scuola dell'infanzia i docenti predispongono delle schede di osservazione dei processi di apprendimento come 

strumenti utili e funzionali alla regolazione e individualizzazione degli itinerari didattici. 

Fanno quindi parte integrante del POF i seguenti documenti: 

Per la Scuola dell’Infanzia 

- Scheda di Osservazione Sistematica dei Processi di Apprendimento 

Per gli alunni di 3/4/5 anni 

- Scheda Informativa per la Continuità Infanzia-Primaria 

Per gli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia. 

Per la Scuola Primaria 

- Gli indicatori che si utilizzeranno nella Scheda di Valutazione periodica degli Apprendimenti per gli alunni della 

classe 1^/2^/3^/4^/5^; 

- Certificazione delle competenze in uscita classe quinta. 

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 169 del 1/ 11/2008, dall’a.s. 2009/10  “la valutazione periodica  ed annuale sarà 

effettuata  mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello 

globale di maturazione raggiunto dall’alunno”; 

Per la regolazione continua dell’attività didattica, la valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento e 

dell’apprendimento impegnerà collegialmente i docenti corresponsabili  nell’attività educativo -didattica con le 

seguenti modalità :   

 incontri di programmazione dell’equipe pedagogica con cadenza settimanale; 

 incontri collegiali (Consiglio d’Interclasse, Collegio dei Docenti) nei tempi programmati dal Collegio; 

 scheda di valutazione quadrimestrale quale atto valutativo formale da consegnare ai genitori al termine dell’anno 

scolastico . 

 una rilevazione bimensile intermedia degli apprendimenti, da documentare sul registro della programmazione 

con la seguente scansione: inizio d’anno, novembre, marzo. Tali rilevazioni saranno comunicate e commentate nel 

corso dei colloqui con le famiglie, al fine di favorire lo scambio di informazioni descrittive sull’itinerario di 

formazione dell’allievo. 

 altri incontri programmati dai docenti e/o richiesti dai genitori in  presenza di  particolari bisogni. 

La valutazione assume una valenza pregnante nel processo di integrazione degli alunni diversamente abili e con BES. La 

scuola deve attuare momenti di verifica che prendano in considerazione lo sviluppo della persona nella sua totalità, 

quindi è fondamentale il controllo degli apprendimenti e, parallelamente, il controllo dell’efficacia degli interventi volti 
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a promuovere la piena partecipazione del soggetto alla realtà scolastica. La valutazione coinvolge, così come la 

programmazione, tutti gli Operatori che ruotano attorno all’alunno e, non ultimi, i bambini stessi che comunicano con 

il loro star bene a scuola, la validità del PEI. 

In allegato n. 5, le tabelle Criteri di valutazione degli apprendimenti e del Comportamento per la Scuola Primaria. 

6.2 La valutazione del comportamento 
 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, il “giudizio” indicherà il “livello” comportamentale dell’alunno 

riferito a:  

 Correttezza di comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale scolastico 

e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a rapportarsi. 

 Rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento alunni, e degli ambienti 

scolastici utilizzati dall’alunno. 

 Responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e delle azioni 

altrui nella convivenza scolastica e sociale. 

ALLEGATO 5- Tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

6.3 La valutazione esterna 
 
La Valutazione Esterna degli Apprendimenti, a cura dell’INVALSI, è regolata dalla seguente Normativa: 

 La circolare n° 86 del 22/10/09 
 Le direttive (annuale e triennale) n° 74 e n° 76 
 La direttiva del Ministro n. 67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 

15, foglio 253 
 La direttiva Ministeriale n°88 del 03/10/2011 
 DL n°35 del 02/ 2012 art 51, c2 (semplificazioni) 
 Circolare del Direttore dell’U.S.R. Sardegna, del 27/04/2012. 
 Schema di Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, approvato 

in via preliminare il 25 agosto 2012 dal Consiglio dei Ministri. 
La rilevazione, obbligatoria, coinvolge gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria. 

Le prove così articolate si svolgono nel mese di maggio: 

 

Prima giornata 

 Classi seconde: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo della durata di due minuti per testare la 
capacità di lettura e decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di italiano. 

 Classi quinte: prova di italiano 
Seconda giornata 

 Classi seconde: prova di matematica 
 Classi quinte: prova di matematica e questionario studente 

L’Invalsi effettuerà una valutazione di qualità “a campione” inviando rilevatori esterni in alcune scuole durante le fasi 

di somministrazione e correzione. 

La costruzione delle Prove si basa su “I Quadri di riferimento di Italiano e di Matematica di valutazione Invalsi” (primo 

ciclo). 

 

6.4 Valutazione docenti in anno di prova 
 

Il D.M n. 850 del 2015 definisce gli “obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e 
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di prova…” , regolando di fatto la formazione iniziale dei docenti di nuova nomina e stabilendo i ruoli delle  

figure istituzionali che supporteranno tali docenti nei percorsi formativi. 

 Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificatamente a verificare: 

 padronanza degli standard professionali;  

 attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali;  

 corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con 

riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti 

dagli ordinamenti vigenti; 

 corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

 osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 

 la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica. 

La scuola garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del Piano dell’Offerta Formativa e della 

documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza. 

 I docenti neo immessi saranno seguiti, durante l’anno di formazione e di prova, dai tutor che, assegnati dai Dirigenti 

Scolastici, dovranno possedere adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a 

svolgere funzioni di tutoraggio, counseling e supervisione professionale. Il docente tutor dovrà supportare la 

formazione del docente neo-assunto per la durata dell’intero anno e relativamente a tutti gli ambiti della vita 

scolastica.  

 

6.5 Valutazione dei progetti 
 
Una scuola autonoma, che progetta in modo innovativo, deve rispondere alle caratteristiche identitarie e di indirizzo e 
deve dotarsi degli strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter apportare le necessarie 
correzioni sia in itinere sia a conclusione delle attività didattiche e progettuali. 
Nella nostra scuola l’attività progettuale è parte integrante dell’offerta formativa e viene valutata e monitorata 
secondo il seguente ordine:  

 valutazione iniziale, a cura del collegio docenti, riguarda la coerenza tra gli obiettivi generali del POF e la 
validità formativa;  

 valutazione intermedia si riferisce alla verifica dello stato di attuazione e alla rispondenza tra quanto stabilito 
negli obiettivi e le attività proposte; 

 verifica finale che stabilisce se il progetto può essere standardizzato e quindi riproposto. 
 

6.6 Autovalutazione d’Istituto  
 
Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali, il nostro Circolo promuove iniziative volte alla verifica  dei 
processi, considerando la scuola come un sistema complesso costituito da settori operativi interconnessi che lavorano 
in sinergia per migliorare il proprio rendimento. La scuola si pone quindi come servizio in continuo miglioramento e 
accoglie iniziative volte alla pianificazione e al monitoraggio in una logica di autoriflessione e di condivisione dei 
risultati. A tal fine, promuove attività di autovalutazione che coinvolgano tutte le componenti della comunità 
scolastica (docenti, alunni, genitori, personale ATA), favorendo la cultura della trasparenza e traendo profitto dalla 
comparazione con realtà educative paragonabili alla propria. Nel corso dell’anno scolastico vengono attivate 
procedure di autovalutazione relative ai processi di insegnamento/apprendimento e all’erogazione del servizio 
prestato.  
L’autovalutazione è vista nell’ottica del miglioramento dell’Offerta Formativa e come stimolo ad elaborare una 

progettualità più idonea e mirata.  

 

Sono oggetto di monitoraggio e autoanalisi: 
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- il lavoro dei docenti; 

- le scelte educative e didattiche; 

- le esperienze progettate e realizzate; 

- l'efficienza dell'organizzazione scolastica; 

- la qualità del servizio scolastico. 

Nella valutazione del PTOF saranno, quindi, coinvolti sia i docenti che le famiglie, attraverso la somministrazione di 
questionari anonimi, che consentano di rilevare in quale misura siano state soddisfatte le attese, il livello di efficacia 
della realizzazione del “Progetto”, il raggiungimento degli obiettivi previsti, considerando i risultati conseguiti, e le 
specifiche esigenze dell’utenza. 
Il Monitoraggio sarà effettuato dal docente referente e dal Nucleo Interno di valutazione. 

 

Indicatori per la verifica e la valutazione del PTOF 

La valutazione del PTOF farà riferimento all’efficienza e all’efficacia delle iniziative e al conseguimento degli obiettivi.  

Parametri dell’efficienza: 

- rispetto delle scadenze; 

- tempestività delle decisioni e delle comunicazioni; 

- ottimizzazione dell’uso degli strumenti e delle attrezzature. 

Parametri dell’efficacia: 

- coerenza delle iniziative assunte con il PTOF; 

- risultati relativi ai processi di apprendimento e formazione degli alunni; 

- serenità del clima interno alla scuola; 

- strumenti della valutazione: 

- questionari da somministrare ad alunni, docenti, genitori, personale ATA; 

- analisi valutative all’interno degli Organi collegiali. 

 

 

 

 

 

7. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

7.1 Personale Docente  
 

Per il calcolo del fabbisogno dei posti comuni per i due ordini di scuola si è tenuto conto, per i prossimi tre anni, del 

numero degli alunni che al momento frequentano le Scuole del 1° Circolo Didattico di Capoterra e che, presumibilmente 

chiederanno di iscriversi nelle suddette scuole e del tempo scuola che allo stato attuale (con riferimento al monitoraggio 

dell’ultimo triennio) viene richiesto dalle famiglie; per ciò che riguarda i posti di sostegno si è tenuto conto degli alunni 

che al momento risultano certificati.  
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7.2 Posti Comuni e di Sostegno Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

N. classi/sezioni 
 

Tempo scuola 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-
17: n. 

18  4 N. 4 Sezioni via Battisti 
N. 3 Sezioni Corte Pisc. 
N. 2 Sezioni Poggio dei 
Pini 
 
 

Tutte funzionanti a Tempo 
Pieno (40 ore settimanali).  

a.s. 2017-
18: n. 

20 4 N. 5 Sezioni via Battisti 
N. 3 Sezioni Corte Pisc. 
N. 2 Sezioni Poggio dei 
Pini 
 

Tutte funzionanti a Tempo 
Pieno (40 ore settimanali). 

a.s. 2018-
19: n. 

20  4 N. 5 Sezioni via Battisti 
N. 3 Sezioni Corte Pisc. 
N. 2 Sezioni Poggio dei 
Pini 
 

Tutte funzionanti a Tempo 
Pieno (40 ore settimanali). 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-
17: n. 

33             20 N. 12 Classi Via Lamarm. 
N. 10 Classi Corte Pisc. 
N. 5 Classi Residenza del 
Poggio 
 

N. 26 classi a T.N. e N. 1 
classe a tempo prolungato 
(33 h settimanali) . Il 
numero dei nuovi iscritti, 
risulta essere stabile da 
circa 2 anni. Sono in corso 
nuove certificazioni alunni 
Disabili. 
 

a.s. 2017-
18: n. 

33            20 N. 12 Classi Via Lamarm. 
N. 9 Classi Corte Pisc. 
N. 5 Classi Residenza del 
Poggio 
 

N. 27 classi a T.N. Il numero 
dei nuovi iscritti, risulta 
essere stabile da circa 2 
anni. 
 

a.s. 2018-
19: n. 

33            20 N. 12 Classi Via 
Lamarm. 
N. 10 Classi Corte Pisc. 
N. 5 Classi Residenza 
del Poggio 
 

N. 27 classi a T.N. Il numero 
dei nuovi iscritti, risulta 
essere stabile da circa 2 
anni. 
 

 

Posto L2  / 
Posto R.C. 

 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  indicare  il  piano 
delle  classi  previste  e  le  loro 

caratteristiche 

L2 1 posto (22 ore) 
 

1 posto (22 ore) 
 

1 posto (22 ore) 
 

Su un totale complessivo di n. 63 ore di 
necessità di Lingua Inglese, n. 45 ore sono 
coperte da n. 13 docenti specializzati (E’ 
prevista l’assegnazione di una classe ai 
docenti prevalenti, due ai non 
prevalenti). 
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R.C. 2 posti + 8 ore 2 posti + 8 ore  2 posti + 8 ore Non sono presenti docenti di posto 
comune specializzati. 

 

7.3 Posti per il Potenziamento 

 

Tipologia (es.  posto  comune primaria, classe    
di    concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione  
(con riferimento alle priorità strategiche,  al PDM e alla progettazione 

curricolare e organizzativa) 
 

Posto comune scuola primaria 
 

4 Recupero/ potenziamento   delle   competenze di base linguistiche e  
matematico-logiche (Priorità 1) 

Posto comune scuola primaria (con 
competenze artistico musicali) 

2 Per l’attuazione di  progetti per la continuità didattica fra i 2 ordini di scuola, 
per favorire la costruzione di un curricolo verticale (Priorità 2) 

Posto comune scuola primaria (con 
competenze motorie)  

2 Per l’attuazione di  progetti per la continuità didattica fra i 2 ordini di scuola, 
per favorire la costruzione di un curricolo verticale (Priorità 2) 

 

7.4 Posti per il Personale Amministrativo e Ausiliario  
 

Per il calcolo del fabbisogno dell'organico Ata si è tenuto conto della media relativa all’andamento delle iscrizioni negli 

ultimi tre anni. In séguito alle domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico e ad altre variabili, la situazione 

potrebbe subire delle modifiche. 

Segue  l’organizzazione didattica  e la strutturazione dell’Istituto con indicazione dei dati di particolare importanza e  

del  numero dei collaboratori scolastici necessario per la garanzia del servizio:  
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo n. 4 

Collaboratore scolastico n. 14 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE SCOLASTICA TEMPO SCUOLA NUMERO ALUNNI ALTRI DATI COLLABORATO
RI SCOLASTICI 

NECESSARI 
n. 6 

VIA BATTISTI 
N. 4 sezioni 

- 40 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00; 
- 45 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 e il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

 

91 (di cui N.  3 
anticipatari) 

Sezioni molto numerose. 
Indispensabile la presenza di 2 
unità per coprire i turni di 
vigilanza per il tempo pieno. 
 

2 

CORTE PISCEDDA 
N. 3 sezioni 

- 40 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00; 
- 45 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 e il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 
 

71 (di cui N. 2 
disabili in 
situazione di 
gravità e N. 9 
anticipatari) 

Sezioni molto numerose. 
Indispensabile la presenza di 2 
unità per coprire i turni di 
vigilanza per il tempo pieno. 
 

2 
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POGGIO DEI PINI 
N. 2 sezioni 

- 40 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00; 
- 45 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 e il sabato dalle ore 8.00 
alle ore 13.00. 

 

42 (di cui N. 2 
disabili in 
situazione di 
gravità)   

Sezioni molto numerose. 
Indispensabile la presenza di 2 
unità per coprire i turni di 
vigilanza per il tempo pieno. 

 

2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SEDE SCOLASTICA TEMPO SCUOLA NUMERO ALUNNI ALTRI DATI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
NECESSARI 

n. 8 

VIA LAMARMORA 
N. 12 classi 

- 27 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al giovedì, dalle ore 8.20 alle 
ore 13.50 e il venerdì dalle ore 8.20 
alle ore 13.20 (N. 11 classi); 
-33 ore settimanali (tempo 
prolungato, con servizio mensa), 
articolate dal lunedì al giovedì, 
dalle ore 8.20 alle ore 15.20 e il 
venerdì dalle ore 8.20 alle ore 
13.20 (N. 1 classe). 

 

230 (di cui N. 7 
disabili e N. 14 
frequentanti il 
tempo prolungato 
di N. 33 ore 
settimanali) 

Edificio molto vasto 
articolato su 2 piani e sede 
degli uffici di Direzione e 
Segreteria. Indispensabile la 
presenza di 4 unità, anche 
per la gestione degli Uffici e 
per coprire i turni di vigilanza 
per il tempo prolungato. 
Le classi si trovano su 
entrambi i piani. 
 

4 

CORTE PISCEDDA 
N. 10 classi 

- 27 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al giovedì, dalle ore 8.20 alle 
ore 13.50 e il venerdì dalle ore 8.20 
alle ore 13.20. 
 

187 (di cui N. 15 
disabili) 

Edificio molto vasto. 
Indispensabile la presenza di 
due collaboratori per 
garantire la vigilanza e la 
pulizia dei locali.  
 

2 

RESIDENZA DEL POGGIO 
N. 5 classi 

- 27 ore settimanali, articolate dal 
lunedì al giovedì, dalle ore 8.20 alle 
ore 13.50 e il venerdì dalle ore 8.20 
alle ore 13.20. 

 

113 (di cui N. 2 
disabili)   

Edificio vasto, le classi si 
trovano in un’ala, i laboratori 
nell’altra. Indispensabile la 
presenza di due collaboratori 
per garantire la vigilanza e la 
pulizia dei locali. 

 

2 

 

8. FORMAZIONE 
 

8.1 Obiettivi prioritari per l’aggiornamento e la formazione 
 

La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola 

traspare dai recenti provvedimenti legislativi e normativi. La formazione costituisce un elemento fondamentale per la 

riqualificazione della professionalità docente e per la definizione di specifici ruoli professionali nella scuola. Come 

indicato nel comma 124 della Legge 107/2015, la formazione deve essere  “obbligatoria, permanente e strutturale”, e  

“Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano tr iennale 

dell'offerta formativa”. In séguito alla stesura e all’analisi del Rapporto di autovalutazione e all’individuazione delle 

priorità e dei traguardi, il nostro Circolo ha inserito nel Piano di Miglioramento azioni relative alla formazione per tutto 

il personale della scuola. Lo sviluppo professionale del personale è da considerare il sostegno ai processi di 

innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa, con particolare riguardo alla prevenzione 

dell’insuccesso scolastico. 



Direzione Didattica Statale N° 1 Capoterra                                                                                                            Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 46 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il personale 

docente e A.T.A., sono i seguenti: 

 valorizzare e promuovere la crescita professionale; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del 

servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie in linea con il PNSD; 

 saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che comportano l’acquisizione 

di nuove strategie, soprattutto in campo didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto,  da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una 

ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall’istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei 

confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o 

che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo  complesso.  

8.2 Proposte per le attività di formazione e aggiornamento  
 

 Nel corso del triennio di riferimento l’Istituzione Scolastica tenendo conto:  

 delle risultanze del RAV e del PDM; 

 dei bisogni formativi del Personale Docente e ATA;  

 dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo; 

 dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio;  

 delle risorse umane e finanziarie disponibili nell’Istituto;  

 delle iniziative progettuali in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento;  

 dell’adesione dell’Istituzione Scolastica a Reti di scuole finalizzate: 

 al miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento, attraverso la didattica per 

competenze, e  dell'autovalutazione degli istituti e dei docenti;  

 alla formazione del personale sul SNV, sul RAV, sul monitoraggio dei processi, sulle metodologie 

didattiche innovative, sulla didattica per competente e inclusiva; 

 allo sviluppo di percorsi con altre scuole della rete per l’adesione a progetti comuni finalizzati al 

miglioramento didattico e organizzativo; 

 ad effettuare economie di scala su iniziative comuni con altri Istituti; 

 

si propone di organizzare corsi di aggiornamento sulle seguenti tematiche:  

 tutela della salute e della sicurezza in ambito scolastico e non (personale docente, ATA e alunni);  

 sviluppo delle competenze digitali (personale docente e alunni); 

 sviluppo delle competenze informatiche finalizzate alla gestione delle procedure digitalizzate e 

dematerializzate (personale ATA); 

 gestione delle principali pratiche amministrative/contabili (personale ATA)  

 sviluppo delle competenze comunicative (personale docente e ATA); 

 didattica delle competenze (personale docente);  

 didattica delle discipline (italiano e matematica - personale docente);  

 valutazione dei processi formativi (personale docente); 

 acquisizione di strategie per l’inclusività e relativa gestione dei gruppi classe con alunni con BES 

(personale docente). 
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9. SINTESI NORMATIVA 
 

9.1 Quadro normativo dell’autonomia  
 
1997 - L. 5 marzo 1 997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e Enti locali per 
la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa) (Bassanini l); L. 15 maggio 1997, n. 127, 
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) 
(Bassanini 2); 
1998 - D.leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli 
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); DPR 18 giugno 1998, n. 233, (Regolamento recante 
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali 
dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59); L. 16 giugno 1998, n. 191, (Modifiche e 
integrazioni alla L. 15 marzo 1997, n. 59 e L. 15 maggio 1997, n. 127)  (Bassanini 3); DMPI 5 agosto 1998, (Istituzione, 
organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale dei capi 
d'istituto). 
1999 - DPR 13 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59); D.leg.vo 30 giugno 1999, n. 233, (Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59; L. 3 agosto 1999, n. 
265, (disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 
142, (Bassanini 4). 2000 - L. 10 febbraio 2000, n. 30, (Legge quadro sul riordino dei cicli di istruzione); L. 2 marzo 2000, 
n. 62, (Le scuole riconosciute, o "parificate", fanno parte del sistema pubblico dell'istruzione nazionale e acquisiscono 
doveri, diritti e agevolazioni).  
L.28 marzo 2003, n. 53, (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione del lavoro). 
D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53). 
31 luglio 2007- (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione).  
30 ottobre 2008, n. 169,(Legge Gelmini Conversione in legge del decreto legge n.137 recanti disposizioni urgenti in 
materia di istruzione e università). 
Regolamento 08 marzo 2013,(Schema di decreto del Presidente del Presidente della Repubblica recante regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione) 
L.13 luglio 2015, n. 107, (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti). 

 

 
 
 

 


