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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il I Circolo opera nei comuni di Olbia e di Golfo Aranci, alcune scuole del Circolo sono al centro
della città, altre in periferia e altre ancora nelle frazioni di Olbia (Rudalza e Porto Rotondo). Il
contesto in cui opera il I Circolo è pertanto differente e varia in relazione alla zona in cui si trova
ogni singola scuola.
Olbia è un comune italiano di 60 832 abitanti della provincia di Sassari in Sardegna. Risulta
essere, al 2019, il quarto comune della Sardegna per numero di abitanti e, il secondo per
estensione, dopo Sassari. La città, una delle principali della Sardegna, è una realtà industriale e
commerciale in piena espansione. Ha conosciuto negli ultimi decenni un rilevante aumento
demografico ed uno sviluppo assai rapido della sua economia, con il numero degli abitanti
raddoppiato tra gli anni 1951 e il 1981.
Ricca di insediamenti turistici molto conosciuti, tra i quali Porto Rotondo e Portisco, è dotata di
infrastrutture che ne fanno un polo turistico molto importante per l'intera Isola. Olbia è un
motore economico della provincia e uno dei più importanti della regione. A partire dal nucleo
storico del corso Umberto I, la città, con il notevole incremento demografico degli anni sessanta,
si è notevolmente espansa in ogni direzione.
L’aeroporto Olbia-Costa Smeralda è il secondo aeroporto isolano e il porto Isola Bianca assicura
i collegamenti quotidiani con la Penisola ed è il primo porto italiano per traffico passeggeri
(escludendo porti con tratte a breve raggio). Questa forte crescita ha favorito un alto flusso
migratorio che ha mutato radicalmente la realtà socio-economica del Comune incidendo
profondamente sulle configurazioni culturali, linguistiche e familiari locali per cui le strutture
sociali e quelle scolastiche si sono organizzate per affrontare e risolvere le problematiche
inerenti l’integrazione. Gli stranieri residenti a Olbia al 1° gennaio 2018 sono 6.107 e
rappresentano il 10,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è
quella proveniente dalla Romania con il 42,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio,
seguita dal Senegal (8,3%) e dal Marocco (6,2%).
Dal punto di vista linguistico Olbia, nella Gallura, ha rappresentato sempre una vera e propria
isola dialettale loguderese (terranoesu), seppure con influssi dialettali galluresi. Oggi la
popolazione appare più variegata: la presenza di “continentali” e stranieri l’ha portata verso
un’apertura linguistica e culturale decisamente superiore alle altre aree della Sardegna più
circoscritte alla loro comunità. I suoi abitanti utilizzano quasi esclusivamente la lingua italiana
a discapito dei dialetti locali.
Dall’analisi della struttura delle famiglie ad Olbia emergono caratteristiche tipiche delle società
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di maggiore industrializzazione e urbanizzazione: la famiglia mononucleare tradizionale lascia
il posto a famiglie ri-costruite, famiglie non di tipo coniugale; famiglie con uno dei coniugi
pendolare o assente per lunghi periodi.
Nel territorio sono presenti numerose associazioni sportive, ricreative e di volontariato (Aido,
pallavolo Hermea, pallavolo Olbia, società sportiva Santa Croce, A.S.L. Area Marina Protetta di
Tavolara, Podistica Amatori Olbia, Centro Danza, ecc.) che interagiscono nell’azione educativa
del Circolo attraverso attività programmate, rendendo gli alunni parte integrante della vita
della città.
Golfo Aranci, comune autonomo dal 1979, dista da Olbia circa 15 km. Le principali risorse
economiche del paese sono: il turismo e la pesca, favorite dalla presenza di un porto, che offre
opportunità lavorative a molti residenti.
Rudalza è una frazione del comune di Olbia, che dista circa 10 km. La scuola di Rudalza accoglie
i bambini che abitano nei dintorni di Cugnana, Marinella, Porto Rotondo.
Porto Rotondo è una frazione del comune di Olbia, che dista circa 15 km. Dallo scorso anno
scolastico, la scuola dell’infanzia di porto rotondo, è stata assegnata al I Circolo.
I comuni di Olbia e di Golfo Aranci sono costantemente impegnati sul versante della sicurezza
degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche.
In riferimento allo stato attuale delle strutture delle sedi scolastiche, sulla base di quanto
enunciato nei commi 5-7 e 14 dell’art.1 della Legge 107/2015 (fabbisogno di attrezzature e
infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e
obiettivi formativi prioritari), la scuola ha partecipato a diversi bandi di progetto con
finanziamento nazionale ed europee. L’obiettivo è quello del miglioramento delle dotazioni
tecnologiche della scuola, sia attraverso attrezzature in grado di migliorare l’ambiente di
apprendimento, sia attraverso strumenti volti a semplificare i processi amministrativi ed
organizzativi dell’istituto, proseguendo nel percorso di dematerializzazione e trasparenza, già
introdotto in alcuni ambiti (registro elettronico, scrutinio online). Il bisogno d’infrastrutture
ritenute prioritarie sarà comunque coerente con gli obiettivi che il Collegio ha individuato nella
redazione del presente piano triennale.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Il I° Circolo Didattico di Olbia comprende n° 9 edifici scolastici e, nello specifico, n° 12 scuole di
cui n° 6 scuole primarie e n° 6 scuole dell’infanzia. N. 807 bambini frequentano la scuola
primaria e N. 348 bambini frequentano la scuola dell’infanzia. La caratteristica del Circolo è la
vastità e la dislocazione delle scuole in zone diverse e distanti tra loro.
La Direzione Didattica ha sede nello stesso edificio della scuola primaria di Via Nanni.

Quattro edifici scolastici sono situati nella zona centrale di Olbia e comprendono:
n° 3 scuole primarie e n° 3 scuole dell’infanzia:
1. Scuola primaria Via Nanni
2. Scuola primaria Via Redipuglia e scuola dell’infanzia Via Roma
3. Scuola primaria e scuola dell’ infanzia San Simplicio
4. Scuola dell’infanzia Via Leonardo Da Vinci.
Un edificio scolastico si trova in una zona periferica
vicino all’aeroporto e comprende n° 2 scuole:
5. Scuola primaria e scuola dell’ infanzia Poltu Cuadu.
Due edifici scolastici si trovano in un altro comune e comprendono due scuole:
6. Scuola primaria Golfo Aranci
7. Scuola dell’ infanzia Golfo Aranci.
Due edifici scolastici si trovano in due frazioni del comune di Olbia e comprendono n° 2
scuole:
8. Scuola primaria Rudalza
9. Scuola dell’ infanzia Porto Rotondo.
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1. SCUOLA PRIMARIA “VIA NANNI”

2. SCUOLA PRIMARIA “VIA REDIPUGLIA” E …
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… SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA ROMA”

3. SCUOLA PRIMARIA “SAN SIMPLICIO” E …
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… SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN SIMPLICIO”

5. SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA LEONARDO DA VINCI”
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5 SCUOLA PRIMARIA “POLTU CUADU” E …

… SCUOLA DELL’INFANZIA “POLTU CUADU”
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6. SCUOLA PRIMARIA “GOLFO ARANCI”

7. SCUOLA DELL’INFANZIA “GOLFO ARANCI
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8. SCUOLA PRIMARIA “RUDALZA”

9. SCUOLA DELL’INFANZIA “PORTO ROTONDO”
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
In tutte le scuole è presente la connessione LAN e/o WIFI, le aule della scuola primaria sono
dotate tutte di LIM e PC. Solo in due scuole primarie è presente una aula/laboratorio di
informatica e alcuni PC in ogni scuola ma non tutti perfettamente funzionanti. In due scuole
dell’infanzia manca ancora la connessione ad internet e i computer. Le dotazioni multimediali,
pertanto, non sono ancora sufficienti e, per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, è necessario migliorare le dotazioni hardware e potenziare le strumentazioni e le
attrezzature specifiche con l’acquisto di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica e
l’inclusione. Aggiornare e potenziare, inoltre, le dotazioni dei diversi laboratori delle varie sedi
nell’ottica di un percorso di innovazione continua.
SCUOLA DELL’ INFANZIA
SCUOLA
INDIRIZZO
TEL./FAX
San Simplicio

N°
SEZIONI

N°
ALUNNI

ORARIO
CON
MENSA
08,00
16,00

3

64

3

63

08,00
16,00

4

79

08,00
16,00

4

82

08,00
16,00

2

41

08,00
16,00

1

18

08,00
16,00

Via Gennargentu
0789/23872
Via Roma
0789/28811

Via Leonardo
da Vinci
0789/53560

Poltu Cuadu
Via Modena
0789/66670
Golfo Aranci
Via Cala Moresca
0789/46382
Porto Rotondo
Piazza Krizia
0789/35429
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SPAZI MATERIALI E ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE
N° 3 aule per l’attività didattica,
aula speciale, ampio cortile/androne
connessione LAN o WIFI.
N°2 uscite di sicurezza, bagno per disabili,
monitor per allerta meteo.
N° 3 aule per l’attività didattica.
Sala mensa, sala giochi e aula docenti,
aula laboratorio/ informatica
Ampio spazio esterno coperto da manto erboso
N° 5 uscite di sicurezza, bagni per disabili
N° 4 aule per l’attività didattica.
Aula speciale, sala mensa/aula multimediale/spazio
multiuso/cortile.
Connessione LAN o WIFI
N° 2 uscite di sicurezza, bagno per disabili.
monitor per allerta meteo.
N°4 aule per l’attività didattica.
Ampia palestra/sala mensa/aula informatica/aule
modulari/aule laboratorio/cortile
Connessione LAN o WIFI.
N°3 uscite di sicurezza, monitor per allerta meteo.
N° 3 aule per l’attività didattica.
Sala mensa, sala giochi e aula docenti.
Ampio cortile attrezzato
connessione LAN o WIFI.
Uscita di sicurezza, bagno per disabili
N°2 aule per l’attività didattica,
androne al piano terra
4 aule laboratorio al piano superiore
N° 2 uscite di sicurezza.

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA
INDIRIZZO
TEL./FAX
Via Nanni

N°
N°
CLASSI ALUNNI

ORARIO

ORARIO
CON
MENSA

260

08:30
13:30

Giovedì
08:30
16:30

7

144

08:30
13:30

Lunedì
08:30
16:30

10

191

08:30
13:30

Martedì
08:30
16:30

5

91

08:30
13:30

Giovedì
08:30
16:30

08:30
13:30

Martedì
08:30
16:30
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0789/25893

Via Redipuglia
0789/28811

San Simplicio
Via
Gennargentu
0789/23872

Poltu Cuadu
Via Modena
0789/66670

Rudalza
Via della
stazione
0789/32658

3*

42

Golfo Aranci
Via libertà
0789/46509

5

79

08:30
13:30

*N° 2 pluriclasse + N° 1 monoclasse
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Martedì
08:30
16:30

SPAZI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

N° 14 aule per l’attività didattica attrezzate con
lavagna interattiva multimediale (LIM) e connessione
LAN o WIFI
auditorium-palestra/sala mensa/sala videoproiezione/ biblioteca/ aula sostegno/cortile esterno
recintato/cortile interno.
Uscite di sicurezza, scale antincendio, monitor allerta
meteo, ascensore, rampe e bagni per disabili
N° 8 aule per l’attività didattica attrezzate con lavagna
interattiva multimediale (LIM) e
connessione LAN o WIFI.
Ampio spazio esterno /sala giochi/aula
speciale/spazio polivalente.
N° 3 uscite di sicurezza, ascensore, scale antincendio,
bagno per disabili,
monitor per allerta meteo
N°10 aule per l’attività didattica attrezzate con
lavagna interattiva multimediale (LIM) e connessione
LAN o WIFI.
Ampio cortile/androne/spazio multiuso e laboratorio
informatico
Uscita di sicurezza, rampa per disabili, ascensore,
monitor per allerta meteo
N°5 aule per l’attività didattica attrezzate con lavagna
interattiva multimediale (LIM) e connessione LAN o
WIFI.
Ampia palestra/sala mensa/aula informatica/aule
modulari/aule laboratorio/cortile.
Ascensore, scala antincendio,
monitor allerta meteo
N°3 aule per l’attività didattica attrezzate con lavagna
interattiva multimediale (LIM) e connessione LAN o
WIFI.
Aula speciale /aula insegnanti/palestra/cortile
N° 2 uscite di sicurezza, rampa e bagno per disabili.
5 aule per l’attività didattica
sono attrezzate con lavagna
interattiva multimediale (LIM) e connessione LAN o
WIFI.
Palestra/sala mensa/sala insegnanti/aula
laboratorio/aula multimediale/cortile interno ed
esterno.
N°3 uscite di sicurezza, scale antincendio, bagni per
disabili, monitor allerta meteo.

RISORSE PROFESSIONALI
Il I Circolo è a tutt’oggi una Direzione Didattica, con due soli ordini di scuola, presieduto da una
Dirigente Scolastica di nuova nomina: Dr.ssa Battisti Claudia.
L’organico è composto da:
N° 1 Dirigente Scolastico
N° 109 insegnanti della scuola primaria
N° 1 Direttore dei Servizi G. e Amministrativi
N° 47 insegnanti della scuola dell’infanzia
N° 7 Assistenti Amministrativi
N° 23 collaboratori scolastici
L’organigramma, che riproduce la rappresentazione grafica della struttura organizzativa del
Circolo, è stato incrementato dalla nuova Dirigente, nel corrente anno scolastico, con la nomina
di altre funzioni strumentali, nuove commissioni e referenti.
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio il diritto a un'istruzione,
a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi.
Il gruppo docente del I Circolo ha fatto propri questi principi e, nella propria dichiarazione di
intenti, vuole anche dare rilievo l’obiettivo n° 4 enunciato dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile:

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”
La scuola del I Circolo opera in un contesto in piena espansione con un rilevante aumento
demografico. Questa forte crescita ha favorito un alto flusso migratorio che ha mutato
radicalmente la realtà socio-economica del Comune incidendo profondamente sulle
configurazioni culturali, linguistiche e familiari locali. La scuola intende continuare ad attivarsi
in questo triennio per risolvere le problematiche inerenti l’integrazione e l’inclusione scolastica
in collaborazione con gli enti locali e le strutture sociali presenti nel territorio.

La priorità sarà data, pertanto, all’organizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, in
cui offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base,
valorizzando l’autonomia e la responsabilità degli allievi in modo da renderli capaci di
sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli.
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Risultati scolastici
PRIORITÀ
Migliorare gli esiti degli alunni sui saperi e
sui linguaggi culturali di base come
italiano e matematica.

TRAGUARDI
Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti,
soprattutto in italiano, matematica e inglese.
Ridurre la disomogeneità dei risultati tra la classe seconda e
quelli della quinta.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITÀ
Potenziare i risultati nell'ambito logicomatematico e linguistico.

TRAGUARDI
Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti,
soprattutto in italiano e matematica

PRIORITÀ
Ridurre la variabilità dei risultati tra le
classi.

TRAGUARDI
Ridurre, nell'arco di un triennio, la disomogeneità dei
risultati tra gli alunni delle classi quinte.

Competenze chiave europee
PRIORITÀ
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo
delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente e di
cittadinanza degli studenti

TRAGUARDI
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante
strumenti condivisi, in coerenza con i percorsi didattici
realizzati

Sviluppare le competenze digitali degli
alunni e promuovere un utilizzo efficace
delle TIC

Creare le giuste condizioni per integrare efficacemente i
contenuti digitali nel lavoro d’aula quotidiano, mediante
pratiche didattiche attive.

Risultati a distanza
PRIORITÀ
Attivare processi di monitoraggio
sistematico degli esiti formativi futuri.
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TRAGUARDI
Individuazione di una figura o commissione che effettui la
raccolta delle informazioni e la valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le competenze non sono statiche, ma cambiano nel corso della vita; abilità quali la capacità di
risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero
computazionale, l'autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in
rapida evoluzione e sono tutte abilità interculturali che sottendono a tutte le competenze
chiave.
Il gruppo docente del I Circolo, in sintonia con quanto richiesto dalla legge 107/2015 e il
decreto legislativo n. 62/2017 intendono dare la priorità agli obiettivi di Lingua e matematica
che sono alla base del pensiero computazionale, con una particolare attenzione al sostegno
delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.
Per pensiero computazionale si intende, infatti, un processo mentale che consente di risolvere
problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando una strategia.
È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita
quotidiana per affrontare e risolvere problemi. Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al
pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Ciò contribuisce alla costruzione
delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa,
nonché all’affinamento delle competenze linguistiche.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
o Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning.
o Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
o Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
o Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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➢

PIANO DI MIGLIORAMENTO

“Progettiamo e valutiamo insieme …
ambienti nuovi per apprendere …
con una didattica inclusiva”

Obiettivi di processo collegati al percorso

Valorizzare la progettazione del curricolo comune e condiviso, per tutto il Circolo per
italiano, matematica e inglese.
Progettare strumenti comuni di rilevazione degli apprendimenti di italiano, matematica e
inglese.
Concordare criteri di valutazione comuni e condivisi. (rubriche di valutazione)
Potenziare i momenti di confronto tra gruppi di docenti in particolare sul raccordo tra
obiettivi disciplinari e competenze chiave.
Migliorare le dotazioni hardware e potenziare le strumentazioni e le attrezzature
specifiche con l’acquisto di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica e
l’inclusione.
Aggiornare e potenziare le dotazioni dei diversi laboratori delle varie sedi nell’ottica di un
percorso di innovazione continua.
Elaborare strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno.
Realizzare percorsi nell’ottica di una didattica inclusiva.
Realizzare un percorso specifico per alunni con BES con disagio di tipo socio-economico
e con disagio di tipo psico-cognitivo individualizzando i criteri di valutazione ed
effettuando un monitoraggio sistematico degli obiettivi prefissati (anche nei PDP).
Descrizione del percorso

Si intende avviare il percorso di miglioramento, partendo da una formazione unitaria dei due
ordini di scuola, con formatori esperti sulle tematiche inerenti la progettazione e la valutazione,
con particolare riferimento all’analisi e alla valutazione delle competenze europee. Potenziare
i momenti di confronto tra gruppi di docenti in particolare sul raccordo tra obiettivi disciplinari
e competenze chiave.
Attivare gruppi di lavoro, con la valorizzazione delle risorse interne e delle buone pratiche
presenti nel circolo, per strutturare prove pluridisciplinari, anche parallele, in orizzontale, per
misurare il livello di acquisizione delle competenze chiave.
Dotare il Circolo del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) costituito dal D.S. , da un docente
referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità, individuati dal
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Collegio dei Docenti, per analizzare sistematicamente i risultati delle prove standardizzate e
quelli scolastici e regolare le azioni successive, per monitorare il PDM ed aggiornare il RAV.
Attivare gruppi di lavoro, con la valorizzazione delle risorse interne e delle buone pratiche
presenti nel circolo, sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
Proseguire nella formazione interna dei docenti curando, in particolare, i temi della didattica
innovativa anche attraverso l’ausilio di esperti esterni.
Attivare percorsi di formazione sulle nuove strategie di inclusione, con particolare riferimento
alle procedure di certificazione delle competenze dell’alunno disabile secondo la nuova
normativa.
Attività

1. “Progettiamo e valutiamo insieme”.
2. “ Un ambiente nuovo per apprendere meglio”
3. “Uno spazio per tutti … un percorso per ciascuno”

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 il circolo è stato dotato del Nucleo Interno di
Valutazione (NIV) che nel corrente anno scolastico è stato riconfermato per monitorare il Piano
di Miglioramento, aggiornare il Rapporto di Autovalutazione, analizzare sistematicamente i
risultati delle prove standardizzate e quelli scolastici e regolare le azioni successive.
Nello scorso anno scolastico sono stati inoltre attivati moduli di autoformazione, con la
valorizzazione delle risorse interne, sull’utilizzo delle nuove tecnologie, le insegnanti che
facevano parte del team digitale, costituito da tre insegnanti (Brundu, Cadau e Garia) hanno
svolto il ruolo di formatrici per le insegnanti del circolo sull’alfabetizzazione informatica.
Nel corrente anno scolastico è stato già programmato dalla Dirigente un corso di formazione
con esperti esterni, nel mese di novembre, sulla didattica per competenze. Il corso di
formazione, aperto alle insegnanti dei due ordini di scuola, rappresenta l’avvio del percorso di
miglioramento per “progettare e valutare insieme”.
Si intende proseguire, nel corso dell’anno, con l’organizzazione di momenti di confronto tra
gruppi di docenti di classi parallele in particolare sul raccordo tra obiettivi disciplinari e
competenze chiave. La nomina, da parte della Dirigente, della commissione per il curricolo
rappresenta un altro importante “tassello” per attivare gruppi di lavoro per la costruzione di
un percorso di apprendimento condiviso nell’ottica della didattica per competenze.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Nel Circolo si utilizza il Registro Elettronico nell’ottica della dematerializzazione degli atti ed è
stato intrapreso un percorso di sperimentazione relativo alla comunicazione tra segreteria e
docenti in ambiente digitale (Segreteria Digitale SD).
Si intende potenziare l’utilizzo del Registro Elettronico con l’adozione di nuovi modelli
organizzativi ed operativi per assicurare la semplificazione e il miglioramento della
comunicazione .
Il nostro istituto condivide i principi della didattica innovativa, la quale favorisce nuove forme
di ricerca, di scambio, nuove possibilità di lavoro cooperativo, di condivisione delle
competenze, maggiore coinvolgimento degli alunni in funzione di una appropriazione
personale dei contenuti.
Pertanto il gruppo docente intende sperimentare l’adozione di pratiche didattiche innovative
(Flipped classroom, Debate, apprendimento intervallato, Teal) al fine di rendere gli alunni
protagonisti attivi dei processi di apprendimento.
Secondo quanto disposto dalla legge n. 107/2015 per il PNSD, per diversi anni, l’insegnante
referente del Registro Elettronico ha rivestito il ruolo di animatore digitale e nel corrente anno
scolastico ha esteso le proprie mansioni ricoprendo un’area delle Funzioni Strumentali che è
stata denominata “Scuola Digitale”.
La docente opererà nell’ambito delle competenze digitali con interventi rivolti a potenziare le
competenze del personale che opera nella scuola e potenziare i canali di comunicazione in Rete
all’interno del Circolo. Si occuperà inoltre di diffondere e supportare iniziative finalizzate a
diffondere buone pratiche di educazione digitale, con particolare riferimento al Digital safety:
l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale.
Continuerà ad operare nella gestione del Registro elettronico.
Lo strumento, oltre a costituire un canale di comunicazione con le famiglie in occasione della
pubblicazione dei voti bimestrali e delle schede di valutazione, rappresenta uno strumento di
repository di strumenti relativi alla progettazione, monitoraggio e verifica di strategie
didattiche e di inclusione in entrambi gli ordini di scuola.
Nell’anno scolastico in corso l’utilizzo del registro elettronico è stato esteso anche ai docenti di
sostegno della scuola primaria e a tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia in via sperimentale.
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo è lo strumento attraverso il quale ogni scuola costruisce il percorso formativo nel
rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di
apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali.
Gli insegnanti del I Circolo di Olbia, per elaborare il proprio curricolo, fanno riferimento
alle Indicazioni Nazionali del 2012 e al nuovo documento presentato dal MIUR il 22
febbraio 2018 denominato “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari”. Il nuovo documento, a
cura del Comitato Scientifico Nazionale per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, ripropone le tematiche già affrontate nelle precedenti Indicazioni Nazionali
e vuole dare maggiore importanza al tema della cittadinanza, che attraverserà tutte le
discipline, attraverso la valorizzazione dell’educazione delle lingue, del pensiero matematico e
computazionale, del digitale e delle arti.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza
attiva.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nella sezione degli strumenti culturali per la cittadinanza, sono proposti in particolare tre
importanti temi:
Il Pensiero Matematico. La matematica è la disciplina che fornisce strumenti per indagare e
spiegare i fenomeni, favorendo un approccio razionale ai problemi che la realtà pone e
fornendo un contributo alla costruzione di una cittadinanza consapevole.
“In particolare la matematica contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere,
di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazione degli
altri.”
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Il Pensiero Computazionale alla base del quale si trovano la lingua e la matematica. Il pensiero
computazionale è inteso come processo mentale, attraverso il quale viene concessa
l’opportunità di risolvere problemi di varia natura, seguendo metodi e strumenti specifici e
pianificando una strategia. È un processo logico creativo che conduce all’educazione ad agire
consapevolmente, ad affrontare le situazione in modo analitico, scomponendole e pianificando
per ognuno le soluzioni più idonee.
Il Pensiero Scientifico è fondamentale per dotare gli allievi delle abilità di rilevare fenomeni,
porre domande, costruire ipotesi, osservare, sperimentare e raccogliere dati, formulare ipotesi
conclusive verificarle.
Un altro tema affrontato nella sezione strumenti culturale per la cittadinanza sono le lingue per
la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze. Viene dichiarato quanto sia importante
dotare gli alunni di sicure competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa,
l’espressione di sé e dei propri sapere, l’accesso alle informazioni, la costruzione delle
conoscenze e l’esercizio della cittadinanza.
Le insegnanti del I Circolo sono consapevoli che non basta più dotare gli alunni di un bagaglio
fisso di abilità o conoscenze ma, come evidenziano le nuove Raccomandazioni Europee sulle
Competenze chiave per l’apprendimento permanente, è necessario che sviluppino un ampio
corredo di competenze e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Le società e le economie
europee stanno vivendo, infatti, una fase di innovazioni digitali e tecnologiche, oltre a
cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere demografico.
L’articolazione del curricolo ha pertanto come fondamento le nuove competenze chiave per
l’apprendimento permanente:
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Nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento (SAPERE);
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati (SAPER FARE);
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee,
persone o situazioni (SAPER ESSERE).

Le otto competenze
Competenza alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza matematica
e Competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza digitale
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Cenni di descrizione
Gli alunni dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in
tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in
funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene.
Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica
funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione
verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali,
dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmeticomatematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule,
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del
cittadino.
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare
e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale,
la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di
problemi e il pensiero critico.

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti
e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità
di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
Competenza in materia di La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da
cittadinanza
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza
in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo
sostenibile della società.
Competenza
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono
imprenditoriale
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come
tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla
creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei
problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di
processi creativi in evoluzione.
Competenza in materia di Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali,
consapevolezza ed
nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio
espressione culturali
espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di
come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei
singoli individui.

Il gruppo docente, pertanto, tenendo in considerazione sia le nuove Indicazioni Ministeriali sia
il tessuto sociale nel quale si trovano ad operare, ha elaborato le Linee generali del proprio
Curricolo che contengono le specifiche scelte metodologico-didattiche e organizzative.

TRAGUARDI
PER LO
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

FINALITÀ
E OBIETTIVI

VALUTAZIONE
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SCELTE
METODOLOGICHE
E DIDATTICHE

SCELTE
ORGANIZZATIVE

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle
Indicazioni 2012 e, soprattutto negli istituti comprensivi, contribuisce alla elaborazione del
curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni soggetto nel processo di
crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e
dell’intenzione, del curricolo implicito, che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei
tempi della giornata educativa, e di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza.
Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue
azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare”
precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno
piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie
al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento
dell’insegnante.

La Scuola dell’Infanzia si pone le seguenti finalità:
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica
e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione
nel fare da se e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere i sentimenti ed emozioni;
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare,
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze tradurle in tracce personali e condivise;
essere in grado di trascrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi
di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia"
"competenze" viene indicata anche la "cittadinanza":
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; maturare, progressivamente maggiore
consapevolezza sulla necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura.
25

La scuola dell’infanzia si caratterizza per un approccio globale e unitario degli apprendimenti e
articola il proprio curricolo attraverso i cinque campi di esperienza che introducono ai sistemi
simbolici della nostra cultura:
Il sé e l’altro
Il corpo in movimento
Immagini, suoni e colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo (Oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio).
Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, emotive,
sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino e, nel campo di esperienza “il sé e l’altro” è
specifico il riferimento alla promozione di una cittadinanza attiva e responsabile.
Ogni scuola articolerà i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni
singolo bambino e di far giungere i bambini, a termine del percorso triennale, a sviluppare le
competenze di base.
Scelte metodologiche – didattiche e organizzative
Ogni plesso sperimenterà con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi
sezione, le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e della
numerosità dei bambini e delle risorse umane delle quali può disporre.
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di
apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove
esperienze e nuove sollecitazioni.
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia del I Circolo, così come suggeriscono le Indicazioni
Nazionali, condividono l’idea di apprendimento che avviene attraverso l’azione, l’esplorazione,
il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi
come forma tipica di relazione e di conoscenza.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa, pertanto, elemento di qualità pedagogica
dell’ambiente educativo.
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue forme di sviluppo.
Il gruppo docente condivide la formazione dei gruppi sezione eterogenea per età e per genere
e, in tutte le scuole del circolo viene rispettato tale criterio. Particolare importanza è data
all’organizzazione dei tempi per l’accoglienza e l’inserimento dei bambini nuovi iscritti per
favorire un sereno approccio con l’ambiente scolastico.
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, nel corso dell’assemblea con i genitori dei bambini nuovi
iscritti, viene presentata la scuola e la sua organizzazione oraria, metodologica e didattica, il
regolamento di istituto e fornite tutte le informazioni utili per il corretto avvio dell’anno
scolastico, in un’ottica di collaborazione e rispetto reciproco di ruoli e compiti.
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Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia
In termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza il bambino:
1. riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli
stati d'animo propri e altrui;
2. ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in
sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando
occorre sa chiedere aiuto;
3. manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
4. condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
5. ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
6. coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza;
7. sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua
italiana;
8. dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie;
9. rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
10. è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzati e li documenta;
11. si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità
di culture, lingue, esperienze;
Nel corrente anno scolastico le insegnanti della scuola dell’infanzia, in attesa dell’attivazione
del corso di formazione sulla “Didattica per Competenze 1° livello” previsto nel mese di
novembre, si sono attivate per declinare ed esplicitare meglio le otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente.
Le insegnanti, dopo aver preso atto che, alcune competenze chiave sono specifiche
(competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica, scienze, digitali), altre
trasversali (competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare, competenza in
materia di cittadinanza) e che alcune sono complesse per la scuola dell’infanzia (competenza
imprenditoriale e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali), hanno
comunque cercato di “incanalarle” nei traguardi per lo sviluppo delle competenze base che i
bambini devono possedere a conclusione del triennio scolastico.
Le insegnanti si propongono, nel corso del corrente anno scolastico, sulla base delle indicazioni
operative fornite dagli esperti dopo il corso di formazione, di definire per ogni competenza
chiave le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti specifici per i bambini della scuola
dell’infanzia.
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria si pone le seguenti finalità:
Far elaborare il senso della propria esperienza significa fornire agli alunni le occasioni per
capire se stessi, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie risorse.
Imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle.
Far acquisire gli apprendimenti di base vuol dire offrire l’opportunità di sviluppare le
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i
saperi irrinunciabili.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze che consentano di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano
forme di cooperazione e di solidarietà.
Le discipline non sono aggregate in aree per non favorire un’affinità più intensa tra alcune
rispetto ad altre, rafforzando così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurando
l’unitarietà del loro insegnamento.
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo al
termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria. Tali obiettivi sono ritenuti strategici
al fine di far raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
primaria.

Nel corso del triennio il Circolo, anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed
europei, intende impegnarsi per incrementare le proprie dotazioni informatiche al fine di
rendere possibile l’acquisizione da parte degli alunni delle seguenti competenze digitali:
“Usare con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare
informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione
di problemi semplici”.
Scelte Metodologiche – Didattiche e Organizzative
In ciascun plesso ogni gruppo docente si attiverà per costruire un ambiente idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.
Pur nel rispetto della libertà di insegnamento, si sottolineano alcune impostazioni
metodologiche di fondo, raccomandate nelle Indicazioni Nazionali, per la creazione
dell’ambiente di apprendimento:
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.
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Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.
Favorire l’esplorazione e la scoperta.
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.
Realizzare percorsi in forma di laboratorio.
Ogni plesso predispone la propria organizzazione, a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età
e della numerosità dei bambini e delle risorse umane delle quali può disporre.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Nel corrente anno scolastico, in seguito alla nomina della “Commissione Curricolo”, costituita
da due insegnanti dei due ordini di scuola, si è intrapreso un lavoro di costruzione del curricolo
in verticale. Le due insegnanti, nello specifico, hanno l’obiettivo di guidare il gruppo docente,
dei rispettivi ordini di scuola, ad un graduale passaggio da una progettazione per discipline a
una progettazione per competenze.
L’insegnante referente per il curricolo della scuola dell’infanzia ha pertanto elaborato uno
schema, per il Piano Annuale, in cui le competenze chiave per l’apprendimento permanente
vengono specificate e “affiancate” ai traguardi per lo sviluppo delle competenze inerenti i
diversi campi di esperienza e le competenze base a conclusione del triennio scolastico.
L’insegnate referente per il curricolo primaria ha elaborato uno schema, utile per la
progettazione annuale, in cui per ogni disciplina, oltre ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze, è stata inserita la competenza chiave per l’apprendimento permanente, gli
obiettivi di apprendimento, le conoscenze, le esperienze, la metodologia, la verifica e
valutazione.
È stato pertanto elaborato un documento denominato:
“DALLE COMPETENZE EUROPEE … AL CURRICOLO SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI”
Che contiene anche:
“PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE”
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AREA
INCLUSIONE
Le insegnanti del 1° Circolo per il triennio 2019/22 hanno inserito nel PTOF tra gli obiettivi
formativi prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) il seguente obiettivo:
“Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
il 18 dicembre 2014”. Il collegio dei docenti intende pertanto aderire a tutti progetti di
inclusione ti tipo istituzionale proposte dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e da altri
enti accreditati (Fondazione Sardegna, F.A.N.D. Sardegna, ecc.)
Nel corrente anno scolastico fanno parte dell’area inclusione i seguenti progetti:
“Tutti a iscol@” il programma triennale finanziato dalla Regione Sardegna, linea B1 che
prevede laboratori didattici extracurricolari innovativi; “A iscol@ senza paure” fa parte della
linea di intervento “C” e comprende “Sostegno psicologico e inclusione scolastica” con la
consulenza di esperti.
Progetto “RISVEGLI”. È un progetto con Interventi per il supporto organizzativo del servizio
di istruzione per alunni con Bisogni Educativi Speciali finanziato dal Comune di Olbia. Il
Progetto prevede attività di Teatro con un esperto di Arte Drammatica con esperienze
pregresse nella scuola primaria (attivato dallo scorso anno da concludere entro
dicembre/gennaio- 2020).
“PROGETTI INCLUSIONE” E’ un Bando della Regione Sardegna in collaborazione con il
MIUR” progetti che prevedono l’utilizzo di sussidi didattici, in attuazione dell’art. 7 comma 3
del Decreto Legislativo13 aprile 2017 n. 63 (Decreto Dipartimentale 21 novembre 2018,
n.1654).
“A MANU TENTA” è un nostro Progetto in concorso al Bando della Regione Sardegna (vedi
sopra).
“PSICOLOGA IN CLASSE” progetti pagati dalla famiglia che prevede l’intervento della
psicologa in aula.
“ISTRUZIONE DOMICILIARE” da attivare con i fondi regionali per una bambina della 5°A
della scuola di Rudalza, sono previste interventi di italiano, matematica e inglese.
“A SPASSO NEL MONDO: CAPIRSI DIVERSI PER SENTIRSI UGUALI” progetto da attivare col
Fis per le classi 1°-2°-3°-4° della scuola di Rudalza.
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AREA
“Dei diversi
linguaggi”
Sono compresi in quest’area tutti i progetti che hanno i seguenti obiettivi formativi prioritari
individuati dalla scuola per il triennio 2019/22:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
o Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Sono stati pertanto inclusi in quest’area tutti i progetti di Inglese, Informatica (Coding, robotica,
ecc.) lingua e cultura sarda, lettura, teatro, ecc.
TITOLO PROGETTO
SCUOLA
CLASSI
PRIMARIA
“A SCUOLA CON LA ROBOTICA EDUCATIVA”
Via Nanni
1°A /B
“CODING UNPLUGGED”
Via Nanni
1° C
“GEOMETRIA: STORIA DI LINEE E FORME”
Via Nanni
2°A
“DIGITALIZZIAMO IL FUTURO” (Fondazione Sardegna)
Via Nanni
Tutte
“LABORATORIO MULTIMEDIALE” (Fondazione
San Simplicio
3° A/B
Sardegna)
“ INNOVAZIONE TECNOLOGIA E USO DELLE
Rudalza
3°/4°/5°
TIC”(Fond.Sar)
“DIVERTIAMOCI FACENDO TEATRO”
San Simplicio
3°A/B
“PISEDDOS DE TERRANOA”
San Simplicio
2°A/B
“RACCUNTEMU PINOCCHIJ”
Poltu Cuadu
5° A
“UN ANNO CON IL PICCOLO PRINCIPE” (Prog. Lettura)
Rudalza
5° A
“INGLESE”
INFANZIA
Via L. da Vinci
Tutti i
Via Roma
b. di
San Simplicio
5anni
Poltu Cuadu
Golfo Aranci
Porto Rotondo
Tutti
“INFORMATICA”
INFANZIA
Via Roma
Tutti i
San Simplicio
b. di
Poltu Cuadu
5anni
Via L. da Vinci
sez. A/B
“LINGUA SARDA”
Porto Rotondo
Tutti
INFANZIA
“FESTEGGIAMO TUTTI INSIEME”
o

Tutte

Tutte

Diverse classi della scuola primaria e sezioni della scuola dell’infanzia intendono inoltre
partecipare l’ottava edizione del progetto “Teatro a Tutto Tondo” proposto dall’ associazione
culturale “Mediterrarte”; una rassegna teatrale per le scuole con il patrocinio del comune di
Olbia
avente come scopo sociale principale “la promozione e la diffusione della cultura musicale,
teatrale, letteraria ed artistica”.
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AREA SPORT
E SALUTE

Nell’area Sport e Salute sono compresi tutti i progetti che hanno come obiettivo il benessere e
la salute del corpo.
Fanno parte dell’area Sport e Salute i seguenti progetti:
“Sport di Classe”, un progetto ministeriale, in collaborazione con l’USR e il CONI, per il
potenziamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, rivolto alle classi quarta e quinta;
“Sport Gioventude” è un progetto della Regione Sardegna in collaborazione con il CONI
destinato alle classi prima, seconda e terza dei plessi di San Simplicio, Via Nanni, Via Redipuglia
e Poltu Cuadu. Le attività motorio-sportive, verranno condotte per n. 1 ora alla settimana per
classe in orario curricolare da un Tutor sportivo nominato dal CONI. Il progetto si concluderà
nel mese di maggio con una manifestazione finale.
“Latte, frutta e verdura nelle scuole”.
Sono programmi, finanziati dall’Unione Europea, avviati negli anni precedenti in tutte le classi
inerenti l'educazione alimentare.
Hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli allievi ad un corretto consumo di latte alimentare e dei
prodotti lattiero-caseari, incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e ad accrescere la
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Nel corrente anno scolastico si intendono inoltre attivare col Fis i seguenti progetti:
TITOLO PROGETTO

SCUOLA

CLASSI
SEZIONI

“IL CORPO SENTE”

Primaria San Simplicio

3° A - 3^B

“RELAX IN GRUPPO” (yoga)

Infanzia San Simplicio

Sez. A/B/C

“CORRO , SALTO, IMPARO”

Infanzia San Simplicio

Sez. A/B/C
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AREA
AMBIENTE E
SOSTENIBILITÀ

Fanno parte di quest’area tutti i progetti e/o i laboratori con esperto esterno che hanno come
tematica la cittadinanza attiva, l’ambiente, la valorizzazione dei beni culturali, religiosi e la
sostenibilità.
I progetti e i laboratori inclusi in quest’area prevedono e/o si concludono spesso con uscite
didattiche.
TITOLO PROGETTO/LABORATORIO
con uscite didattiche e/o esperto esterno
“NOI, LA NATURA, LA PACE “
(Visita chiese del territorio e incontro con sacerdote )
“IL CLIMA A PICCOLI PASSI” (materia alternativa IRC)

Tutte le scuole
primarie
Via Nanni

CLASSI
SEZIONI
Tutte le
classi
4° A

Via nanni

5° A- 5° C

San Simplicio

5° B

Via Redipuglia

5° B

“SULLE ORME DEI ROMANI” (ass. Archeolbia)

Via Nanni

5° B

“IL FIUME INCONTRA IL MARE” mod. A/B/C (ass.

Poltu Cuadu

5° B

Golfo Aranci
Rudalza
Rudalza

1°- 2° A
Tutte
Tutte

“PAPA’ TI SALVO IO” (ed. stradale)

San Simplicio
Poltu Cuadu
Golfo Aranci

5° B
5° B
3°- 4°

“DA COSA ….NASCE COSA” (reciclo)

Infanzia Via L.Da

Sez. B

”PROGETTO FARFALLA” A.M.P Tavolare

SCUOLA

insula Felix)
“MARE E CONCHIGLIE” mod. A/B/C (ass. insula Felix)
“VITA DA MARINAI” mod. A/B/C (ass. insula Felix)
“ICHNUSA ISOLA DEGLI DEI” (fondi Regionali)

Vinci
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ
AMBIENTI PER UNA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Il 1° Circolo Didattico di Olbia condivide le scelte di fondo
contenute nel “Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD)
adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27.10.2015,
definite come una delle linee di azione più importanti della
Legge 107/2015. Il Piano Nazionale si propone l’obiettivo di
“cambiare gli ambienti di apprendimento per rendere
l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
della società e con le esigenze e i ritmi veloci del mondo
contemporaneo”. Nel nostro Circolo, in passato, è stato
attuato il percorso sull'utilizzo delle LIM all'interno del
Progetto in rete "Olbi@_digitale" per l'azione di formazione
denominata
"Master
Teacher",
finalizzata
alla
sperimentazione di una metodologia didattica fondata
sull’utilizzo delle LIM, tesa a favorire e promuovere il
passaggio dalla didattica tradizionale, basata sulla lezione
frontale, ad una didattica innovativa, flessibile e aperta alle
opportunità metodologiche messe a disposizione dallo
sviluppo delle nuove tecnologie. A partire dall’a.s.
2015/2016 è stato avviato l’uso del Registro elettronico
nell’ottica della dematerializzazione degli atti e sono
proseguite le azioni inerenti la formazione dei docenti
sull’uso delle nuove tecnologie. Nell’arco del prossimo
triennio si intende promuovere una serie di azioni correlate
al PNSD finalizzate in particolare a:
migliorare le dotazioni hardware e potenziare le
strumentazioni e le attrezzature specifiche con l’acquisto di
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica e
l’inclusione.
Aggiornare e potenziare le dotazioni dei diversi laboratori
delle varie sedi nell’ottica di un percorso di innovazione
continua.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ
PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A TUTTA LA
SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

Educare gli alunni della scuola primaria e gli alunni che
frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia al
pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere
problemi, anche complessi, applicando la logica, ragionando
passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla
soluzione.
Utilizzo di app e software per imparare a programmare
divertendosi.

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ
RAFFORZARE LA FORMAZIONE INIZIALE SULL’INNOVAZIONE
DIDATTICA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Nel corrente anno scolastico il team per l’innovazione
digitale ha attivato un corso di formazione rivolto al
personale docente del Circolo finalizzato a fornire,
rafforzare e ampliare le conoscenze sull’utilizzo del
computer, di alcuni programmi e della rete Internet. I
contenuti dei diversi moduli partono dalle nozioni di base
sull’utilizzo del personal computer e del web e,
gradualmente, guidano i corsisti verso l’utilizzo di software
specifici nella didattica.
Per il prossimo triennio ci si propone di proseguire nella
formazione interna dei docenti curando, in particolare, i
temi della didattica innovativa anche attraverso l’ausilio di
esperti esterni.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Scuola dell’infanzia

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
“L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere
formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita” (indicazioni
per il curricolo).
Gli insegnanti condividono l’importanza, espressa anche nelle Indicazioni Nazionali, della
pratica della documentazione che va intesa come “processo che produce tracce, memoria e
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e
permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo”.
Si ritiene pertanto importante organizzare una documentazione che accompagni il bambino nel
suo percorso formativo del triennio della scuola dell’infanzia. Gli insegnanti del circolo già da
diversi anni elaborano un documento denominato “Il Percorso nella mia Prima Scuola” che
viene consegnato agli alunni a conclusione del terzo anno di frequenza.
Nel 2012, In seguito all’emanazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, le insegnanti
hanno avviato un approfondimento sul nuovo capitolo “dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria” in cui sono state delineate le competenze di base al termine del percorso triennale.
Con un confronto collegiale sono stati definiti gli indicatori utili per la stesura del profilo
individuale dell’alunno a conclusione del triennio scolastico, così da individuare e certificare
specificatamente tutte le competenze possedute dal bambino.
L’osservazione, nelle sue diverse modalità: occasionale, sistematica, descrittiva con specifici
indicatori, rappresenta lo strumento fondamentale di valutazione.
Il Collegio dei Docenti ha scelto una scansione quadrimestrale dell’anno scolastico che
comprende due momenti valutativi:
1° iniziale Settembre/Gennaio (fine 1° quadrimestre).
2° finale Febbraio/Giugno (fine 2° quadrimestre).
Nello scorso anno scolastico è stato elaborato un modello con i relativi indicatori per la stesura
del profilo quadrimestrale e/o triennale. Il documento di valutazione verrà allegato al registro
e consegnato in direzione a conclusione dell’anno scolastico.

ALLEGAT0 3. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA. Pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Nella valutazione delle capacità relazionali le insegnati fanno riferimento alle seguenti
competenze di base:
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole dei desideri e paure, avverte
gli stati d’animo propri ed altrui.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali.

Nello specifico, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze inerente il campo di esperienza
“il se e l’altro”:
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare,confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e le regole condivise.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene
o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere insieme.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.
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Scuola Primaria
Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, che
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi comportamentali ed ai fini da
raggiungere durante la sua permanenza a scuola. È un processo dinamico il cui fine principale
è quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua
capacità di autovalutarsi di scoprire i punti di forza e di debolezza.
Il processo di valutazione consta di tre momenti:
la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il
possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero.
la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, informazioni analitiche
e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’attivazione di eventuali correttivi
all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.
la valutazione complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità
acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno
scolastico.
Il Collegio dei Docenti ha scelto una scansione quadrimestrale dell’anno scolastico.
La valutazione quadrimestrale e finale sono atti collegiali del Consiglio di classe e
consistono nella compilazione del documento di valutazione dell’alunno.

Valutazione degli alunni
La valutazione degli alunni avviene all'interno dei criteri definiti dalla normativa
nazionale. La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n.
742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in
relazione alle novità introdotte dalla Riforma.
Le verifiche intermedie e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti in questo PTOF. La valutazione avrà per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo
degli alunni. La valutazione concorrerà, con la sua finalità anche formativa e
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni.
La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di
orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma
anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente:
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”
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La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e
Costituzione”.
La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare
espressione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica.
La valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descrizione
dei livelli di apprendimento. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può
essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte
a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale,
personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. Per
la scuola primaria si deve evidenziare che, diversamente da quanto previsto sino ad
ora, le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico. I docenti di
potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento
conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. I docenti di sostegno partecipano
alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che
seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l’espressione di
un unico voto. La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli
studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse
manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli
studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse
manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.
I documenti di valutazione periodica e finale devono essere aggiornati dalle istituzioni
scolastiche.
Verifiche e valutazione degli apprendimenti
L'attività considera le due distinte verifiche e valutazioni: la valutazione degli apprendimenti
degli studenti e la valutazione dell’istituto. Gli aspetti relativi alla valutazione interna ed esterna
sono rimandati al RAV (Rapporto di Autovalutazione) attraverso cui sono stati individuati gli
aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali
realizzare azioni di miglioramento, all'interno del PdM.
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione
Il docente comunica alla classe i tempi di svolgimento delle verifiche. Le verifiche con prove
strutturate su una disciplina, oppure articolate per aree pluridisciplinare o interdisciplinare
sono svolte sia come prova scritta che orale. I piani di lavoro dei docenti sono strutturati per
UDA (Unità Didattiche di Apprendimento). L’alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i
risultati della verifica e i criteri ed i risultati della valutazione delle singole prove. I criteri di
valutazione sono chiaramente definiti di seguito, adottati dal Consiglio di Classe e comunicati
agli studenti e alle famiglie. Gli strumenti della valutazione saranno costituiti da produzione di
testi scritti, colloqui, interrogazioni brevi, interrogazioni su un’intera UDA, prove strutturate,
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relazioni, trattazione sintetica di argomenti. Nel caso in cui lo studente si assenti ad una prova
programmata il docente può somministrare una prova similare a partire dalla prima lezione
utile, per garantire il diritto- dovere degli alunni alla valutazione.
Nella valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, si terrà conto dei seguenti
aspetti:
impegno e interesse;
autonoma capacità di organizzare il lavoro scolastico;
rispetto dei tempi di esecuzione;
livello raggiunto nella conoscenza e nella rielaborazione delle tematiche esaminate;
padronanza del linguaggio specifico;
disponibilità al dialogo;
senso di responsabilità e correttezza di comportamenti.
Risultati di apprendimento comuni
Alla conclusione del corso di studi della scuola primaria , gli studenti sono in grado di:
Agire nel rispetto delle competenze di cittadinanza (rispetto delle regole, sviluppo del senso di
legalità, di collaborazione e di spirito di gruppo);
Utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e responsabile
nei confronti della realtà e dei suoi problemi;
Utilizzare la lingua italiana per comunicare nei vari contesti;
Riconoscere le linee essenziali della storia , della cultura, della letteratura e delle arti;
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, e culturali dell’ambiente naturale e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali;
Conoscere e utilizzare la lingua inglese in contesti noti. ;
Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, compresi gli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
Esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.
Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.
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Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento degli studenti è valutato dal consiglio di classe. Il voto di condotta verrà
attribuito dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e per gli scrutini finali
in base agli indicatori e alla griglia di valutazione.
Criteri di assegnazione del voto di condotta
Visto il D.P.R. 122/09, art.2 comma 8 “La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi
degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal
docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio,
formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di
valutazione”
Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore in sede di scrutinio, sentito il parere degli
altri componenti del consiglio di classe, tiene conto dei descrittori della Griglia di valutazione,
ma non include alcun automatismo. L’assegnazione collegiale definitiva avviene, infatti, dopo
un’attenta analisi delle situazioni di ogni alunno nella quale si cerca di interpretare la specificità
della situazione individuale.
Sono considerate valutazioni positive della condotta i giudizi da sufficiente a ottimo, anche se
sufficiente segnala elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza,
all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo. La valutazione seguirà i seguenti
indicatori:
Rispetto delle regole: rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella
scuola; frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici;
Comportamento corretto, responsabile ed educato: nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture
e dei materiali della scuola; nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con
i compagni (rispetto degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell’identità e della
dignità dei ruoli) anche durante i viaggi di istruzione e visite guidate.
Partecipazione alle lezioni e alla proposte didattiche, interesse e collaborazione alle attività di
classe e di istituto. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62
Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
Il Collegio dei docenti ha stabilito che nella valutazione dell’opportunità di non ammissione alla
classe successiva si devono prendere in considerazione i seguenti elementi :
Possibili problematiche di Inserimento nel nuovo gruppo classe.
Considerare se l’allontanamento dell’alunno dalla classe di appartenenza possa creare
problemi allo stesso.
Considerare se nel nuovo contesto l’alunno possa integrarsi e socializzare in modo che la nuova
situazione non risulti problematica.
Difficoltà di apprendimento: analizzare il percorso formativo del bambino.
Punti di partenza; strategie adottate; interventi di recupero; progressi ottenuti;
documentazione medica che attesti eventuali difficoltà di apprendimento.
Rapporto scuola/famiglia.
Considerare se la famiglia può essere partecipe nel processo formativo; considerare se
l’ambiente dal quale proviene l’alunno è ricco di stimoli o meno; disponibilità dei genitori
(valutare cioè se i genitore ritengono opportuna e costruttiva la permanenza del bambino nella
stessa classe).
La valutazione dei bambini ammessi alla classe successiva non può essere inferiore a sei.

ALLEGATO 4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE. pdf
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LE PROVE INVALSI
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
(INVALSI) ha previsto, inoltre, verifiche periodiche e sistematiche sulla valutazione degli
apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della seconda e della quinta classe della
scuola primaria e, dal corrente anno scolastico, anche sull’apprendimento della Lingua inglese
per gli alunni delle classi quinte.
Con le prove Invalsi è possibile monitorare il sistema nazionale d'istruzione e confrontarlo con
le altre realtà comunitarie ed europee.
Vista la crescente rilevanza delle Prove Invalsi nel sistema scolastico italiano, il Primo Circolo
ha messo in atto le seguenti azioni:
Analisi dei risultati del nostro Istituto comparandoli con i risultati su scala nazionale.
Esame dei risultati per individuare le criticità maggiormente ricorrenti e conseguentemente
adeguamento delle impostazioni delle attività didattiche. ( A cura del referente di istituto).
Predisposizione, per gli alunni delle classi seconde e quinte, di esercitazioni guidate e pre–test,
affinché i bambini familiarizzino con la tipologia di items delle Prove Nazionali e adeguino
gradualmente i loro tempi operativi a quelli richiesti dalle prove stesse; dallo scorso anno
integrando con prove on-line dal sito proveinvalsi.net e dalle classi virtuali di Plickers. ( A cura
di gruppi di insegnanti di classi parallele).
I dati restituiti dall’Invalsi, che ha calcolato il punteggio ottenuto dalle classi seconde e quinte
del I Circolo comparandoli con quelli di duecento scuole italiane con background socioeconomico-culturale simile (desunto dalle informazioni di contesto raccolte a febbraio-marzo
2018), evidenziano esiti lievemente superiori alla media rilevata in Sardegna, al Sud e nelle
Isole e in Italia. Rispetto agli anni scolastici precedenti vi è quindi stato un miglioramento che è
in gran parte dovuto al lavoro di programmazione realizzato l’anno scorso per classi parallele
con condivisione bimestrale di obiettivi e test di verifica da somministrare.
L’ effetto scuola positivo dimostra l’efficacia degli interventi posti in essere, pertanto, l’istituto
si propone di consolidarli e potenziarli e, nello specifico si intende rafforzare le seguenti azioni:
Integrazione sempre maggiore delle prassi delle singole sedi di cui è composto il circolo,
al fine di condividere e consolidare le “best practice”, sia didattiche che organizzative;
Progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, educatori,
famiglie, enti locali, associazioni;
Progettazione e valutazione per classi parallele.
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RIEPILOGO DATI RESTITUITI DALL’INVALSI: PROVE SOMMINISTRATE NEL MAGGIO 2019
Classi Seconde
ITALIANO
MATEMATICA

Primo Circolo
60,7
63,0

Sardegna
51,9 (+)
53,6 (+)

Sud e Isole
52,7 (+)
54,8(+)

Italia
53,7 (+)
56,6 (+)

Sardegna
59,5 (-)
52,6 (=)
69,5 (=)
57,6 (+)

Sud e Isole
57,2 (=)
53,0 (=)
72,0 (=)
62,0 (+)

Italia
61,4 (-)
57,9 (-)
75,9 (-)
67,2 (-)

Classi Quinte
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE READING
INGLESE
LISTENING

Primo Circolo
56,6
53,7
73,1
66,2

Dall’analisi e dalla comparazione dei dati emerge quanto segue:

Le classi seconde del Primo Circolo hanno riportato risultati superiori alle medie della
macroarea Sardegna, del Sud e delle Isole e dell’Italia sia nelle Prove di Italiano che nelle Prove
di Matematica

Le classi quinte hanno riportato risultati in generale pari ai punteggi medi raggiunti dalla
macroarea Sardegna, dal Sud e dalle Isole, ma inferiori agli esiti medi dell’Italia in tutte le
tipologie di prove.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto è da sempre attento ai bisogni educativi speciali di tutti gli alunni e si adopera
nella costruzione di un contesto inclusivo attraverso la relazione, la comunicazione e la
didattica.
All'interno dell'istituto sono attivi il GLH (Gruppo di lavoro per l'handicap) e il GLI (Gruppo di
lavoro per l'inclusione).
L’integrazione degli alunni con disabilità è un obiettivo per noi prioritario e fa riferimento alle
“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” MIUR del 04/08/2009:
“Si è integrati o inclusi in un contesto quando si effettuano esperienze e si attivano
apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non
quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri". (III parte, 1.2, Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Roma, 2009) e alle disposizioni del
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66.
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU
n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) Vigente al: 31-5-2017.
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei
pari e gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli
insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene monitorato con cadenza quadrimestrale.
Nel corrente anno scolastico la Dirigente Scolastica ha ritenuto opportuno individuare tra le
aree delle funzioni strumentali quella relativa all’inclusione scolastica, sono state pertanto
nominate due insegnanti che hanno il compito di occuparsi delle diverse problematiche inerenti
l’area inclusione.
Le due insegnanti, nello specifico hanno elaborato una tabella inerente la situazione degli alunni
in difficoltà frequentanti in tutte le scuole del circolo e si pongono i seguenti obiettivi:
• definire pratiche condivise tra tutto il personale del Circolo;
• promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che favoriscano la
socializzazione e l’ apprendimento;
• informare e formare adeguatamente il personale coinvolto;
• favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
• accrescere la comunicazione/collaborazione tra famiglia, scuola e servizi presenti sul
territorio, durante il percorso di istruzione e di formazione;
• adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle diverse necessità formative
degli alunni;
• accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso
scolastico in una prospettiva Inclusiva.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
1) Dirigente Scolastico (Presidente)
2) Garia Marisa (Doc. scuola primaria Rudalza)
3) Colella Sandro Doc. di Sostegno scuola primaria S. Simplicio
4) Raimondi Renata Doc. scuola primaria Via Redipuglia
5) Cocco Mariangela Doc. scuola infanzia Via Roma
6) Grioli Daniela Doc. di Sostegno scuola primaria Via Nanni
7) Infante Raffaela doc.scuola primaria (Via Nanni)
8) Chirigoni Anna Maria doc. sostegno scuola Infanzia (PoltuCuadu)
9) Piras Lucia doc. sostegno scuola Primaria (PoltuCuadu)
10) Pavan Donatella doc. scuola Primaria (Golfo Aranci)
11) Pes Silvana doc. scuola Infanzia (San Simplicio)
Operatori sociali del Comune di Olbia e specialisti ASL o centri convenzionati di Olbia / centri
privati presenti sul territorio.

❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Nel rispetto del diritto allo studio e in un’ottica di attenzione e valorizzazione delle diversità, la
nostra
scuola
attua
la
personalizzazione/individualizzazione
dei
processi
di
apprendimento/insegnamento e favorisce lo sviluppo dell’autonomia personale, sociale e cognitiva
di tutti gli alunni, senza distinzione di classe, etnia o condizione.
La progettazione educativo/didattica, o Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), specificamente
elaborata per gli alunni diversamente abili, viene redatta e attuata da tutti i docenti curricolari e
dall’insegnante specializzato per le attività di sostegno.
Il progetto educativo viene individuato e si formalizza all’interno del gruppo di lavoro operativo
(GLHO), sulla base delle esigenze del singolo alunno, attraverso un protocollo che il team docente
attiva, in inizio d’anno, nelle classi in cui è presente l’alunno diversamente abile.
L’équipe docente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Predispone e attua il progetto di accoglienza.
Ipotizza, definisce e costruisce un ambiente- classe inclusivo.
Procede all’osservazione sistematica dell’alunno nelle varie situazioni.
Predispone le prove di verifica iniziali.
Attiva gli incontri con gli esperti e con i genitori (GLHO).
Raccoglie e formalizza le informazioni desunte:
a. dalla Diagnosi Funzionale;
b. dalle osservazioni sistematiche in situazione e dalle prove di verifica iniziali;
c. dagli incontri con i genitori;
d. dagli incontri con eventuali Esperti e/o Enti che hanno in carico l’alunno.

7. Ipotizza, sulla base delle informazioni raccolte, un piano di lavoro adeguato alle esigenze e
potenzialità residue dell’alunno, evidenziando i punti di forza piuttosto che i punti di criticità.
8. Collabora con gli educatori assegnati alla scuola all'interno del servizio di assistenza
specialistica per l'handicap per migliorare il progetto educativo degli alunni con difficoltà.
9. Condivide con i genitori il piano di lavoro stabilito, pur nel rispetto della specificità degli
interlocutori coinvolti nel progetto.
10. Monitora costantemente e/o rimodella il percorso personalizzato attraverso:
- incontri periodici del team docente.
- focus/confronto sugli specifici alunni con esperti.
- incontri con il Gruppo di Lavoro d’Istituto e/o figure preposte a questo compito.
All'inizio di ogni anno scolastico l'istituto, supportato dall'attività del Gruppo di Lavoro per
l'inclusione:
Individua gli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'interno dei Consigli di classe
Programma le attività dei gruppi per le disabilità e per l’inclusione di istituto (GLHI e
GLI);
Forma e supporta i docenti delle classi sui disturbi specifici di apprendimento (DSA);
All'interno dell'istituto sono attivi il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) e il GLH
(Gruppo di lavoro per l'handicap), con i seguenti compiti:
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie
di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
Per i bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali le valutazioni si riferiscono
ad obiettivi relativi ad uno specifico percorso educativo-didattico.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Per favorire la realizzazione del progetto di inclusione, il Dirigente Scolastico, su delibera del
Collegio Docenti, costituisce e presiede il Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLHI), di cui fanno parte
rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli Esperti, avente i seguenti compiti:
Analizzare le varie situazioni presenti nel Circolo.
Predisporre interventi a favore degli alunni diversamente abili.
Indicare i criteri per la gestione delle risorse assegnate alla scuola.
Proporre eventuali progetti specifici per le singole realtà.
Verificare in itinere gli interventi predisposti.
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❖ MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica
dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui
avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. È fondamentale
instaurare con la famiglia un rapporto di trasparenza, chiarezza e semplicità.
La famiglia compartecipa al processo d’integrazione dell’alunno disabile a scuola attraverso i
seguenti compiti:
- sottoscrive il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e collabora alla sua realizzazione;
- segue i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno;
- partecipa agli incontri con gli specialisti e gli insegnanti;
- partecipa ai colloqui periodici con gli insegnanti previsti per l’alunno;
- sottoscrive e si impegna a realizzare il patto educativo e di integrazione scolastica.
❖ VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per i bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali le valutazioni si
riferiscono ad obiettivi relativi ad uno specifico percorso educativo-didattico.
ALLEGATO 5. MODELLO PAI 2018-2019.pdf
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Supporto Registro Elettronico.
• Orari.
Collaboratore del DS
• Supporto integrazione e inclusione.
• Supporto scuola primaria.
Garia Marisa
• Supporto scuola infanzia.
Vitale Gabriella M.
• Interazione con enti esterni e genitori.
• Interazione personale segreteria.
• Raccolta proposte progettuali.
Funzione strumentale
• Revisione, aggiornamento, integrazione e monitoraggio
AREA PTOF
del PTOF annualità 2019/20.
Sanna M. Giuseppina
• Revisione e aggiornamento RAV e PdM.
• Inserimento dati nella Piattaforma SIDI e pubblicazione
su “Scuole in chiaro”.
AREA INVALSI
Biasi Carla

AREA INCLUSIONE
Infante Raffaella
Grioli Daniela

AREA “SCUOLA
DIGITALE”
Brundu Andreina
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2

1

• Organizzazione e gestione della procedura INVALSI.
• Partecipazione alle attività di autovalutazione di istituto.

1

• Raccolta, sintesi e analisi di tutti i dati degli alunni
diversamente abili, BES, DSA, ecc.
• Sostegno e orientamento alle famiglie, ai docenti
all’ufficio segreteria.
• Predisposizione modulistica e archiviazione.

2

• Potenziare i canali di comunicazione in Rete all’interno
del Circolo.
• Difondere e supportare iniziative con particolare
riferimento al Digital safety
• Predisporre all’uso corretto, funzionale e quotidiano
l’applicazione del Registro elettronico.
• Intervenire nella gestione ordinaria della piattaforma e
risolvere eventuali problemi tecnici anche attraverso il
contatto diretto con la ditta incaricata.

1

Commissione Progetti
Colella Sandro, Garia
Marisa, Grioli Daniela

• Fornire assistenza ai docenti e alle famiglie durante le
diverse procedure d’uso nell’accesso ai servizi relativi al
RE e all’utilizzo delle nuove tecnologie.
• Raccolta, analisi, sintesi e valutazione di tutti i progetti di
ampliamento dell’offerta formativa presentati sia dagli enti
esterni sia dai docenti del circolo e loro attivazione.

Commissione Curricolo • Attività di coordinamento e documentazione del
curricolo verticale dei sue ordini di scuola.
Sanna M. Giuseppina
• Sostegno all’interclasse e all’ intersezione nelle attività
Sassu Daniela
di programmazione e valutazione.
Commissione uscite
• Raccolta, analisi, sintesi e valutazione delle uscite
didattiche e viaggi di
didattiche e dei viaggi di istruzione.
Istruzione
• Supporto alle insegnanti per la compilazione della
Nocenti Marilene
modulistica e dell’organizzazione.
Langiu Sara
Referente Formazione • Raccolta e analisi dei bisogni formativi.
• Attività inerenti l’organizzazione dei corsi di
Pilu Giuseppina
formazione.
NIV
• Monitorare il Piano di Miglioramento.
• Aggiornare il Rapporto di Autovalutazione.
Garia Marisa
• Analizzare sistematicamente i risultati delle prove
Vitale Gabriella
standardizzate e quelli scolastici e regolare le azioni
Biasi Carla
successive.
Sanna M. Giuseppina
Responsabile di plesso • Sub consegnatario dei beni d’inventario.
• Coordina il lavoro dei docenti e dei collaboratori.
• Invia alla direzione eventuali segnalazioni inerenti la
sicurezza e le richieste di intervento.
• Tiene i contatti con la sede centrale di via Nanni.

3

2

2

1

4

12

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Docente primaria/infanzia

Attività realizzata
L'orario di servizio DEGLI INS. viene utilizzato per la
relizzazione di progetti recupero e poteziamento su
classi e/o gruppi di alunni con Bisogni Educativi
Speciali e con alunni in difficoltà di tipo
comportamentale e cognitivo.
Impiegato in attività di: Potenziamento
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N. unità
attive

8
(7 + 1
infanzia)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e
amministrativi
Dr. TANDA SATURNINO

Ufficio protocollo

➢

Bua Maria Grazia

➢
➢
➢

Ufficio acquisti
Bua Maria Grazia

Ufficio per la didattica
Quarto Maria Virginia
Uras Francesca

Ufficio per il personale
A.T.D.
Porcu Giuseppa
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Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi svolge attività
lavorative di notevole complessità ed avente rilevanza esterna:
Sovrintende, con autonomia operativa ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, di promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito
della direttive del Dirigente Scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività,
incarichi si natura organizzativa e autorizza le prestazioni eccedenti
l’orario d’obbligo quando necessario.
Programma con autonomia e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Protocollo e Archiviazione atti e pratiche anche con programmi e
supporti informatici.
Gestione/Inoltro/Spedizione postale corrispondenza.
Scarico e Gestione Posta Elettronica Ordinaria e Certificata, con
distribuzione dei documenti ai settori di competenza.
Gestione e smistamento tra i vari Plessi e il Personale della
corrispondenza scolastica interna.
Ordini di materiale funzionamento amministrativo e didattico in
collaborazione con il Personale Docente per quanto concerne le
relative, eventuali, procedure di gara e l’individuazione dei prodotti
occorrenti.
Ordinativi dei materiali di pulizia occorrenti ai plessi, con esecuzione
degli atti istruttori concernenti l’attivazione delle procedure di gara e
i contatti con le ditte per l’affidamento delle forniture, in concorso con
il DSGA.
Anagrafe Alunni e servizi amministrativi connessi.
Rapporti con famiglie alunni, docenti e altre Istituzioni Scolastiche.
Archiviazione pratiche e implementazione degli schedari
sezioni/classi.
Raccolta ed elaborazione dati numerici alunni, propedeutici
all’espletamento di rilevazioni e trasmissioni telematiche SISSI/SIDI
per determinazione Organici di Diritto e Adeguamento Organico di
Diritto alla Situazione di Fatto del Personale Docente e A.T.A.
Non è previsto nel Circolo l'ufficio per il personale A.T.D. ma
è presente l'uffico del personale A.T.A con le seguenti
funzioni:
Predisposizione piani di lavoro, gestione permessi e-assenze sostituzioni personale ATA assente.
Tenuta e computo delle ore di attività aggiuntive e delle ore di
servizio straordinario maturate dal personale A.T.A.

Docenti
Usai Elvira
Columbano Marianna
Sini Laura

Nomine dalle Graduatorie di Circolo dei Supplenti Brevi ATA e
gestione delle stesse in caso di rinnovo, depennamenti, inserimenti
manuali, ecc
Atti e pratiche inerenti lo stato giuridico/economico del Personale
Supplente Annuale e di Ruolo.
Nomine dalle Graduatorie di Circolo dei Supplenti Brevi. Gestione del
Personale Supplente Breve nominato dalle Graduatorie di Istituto,
con esecuzione di tutti gli adempimenti collegati e concernenti il
servizio di supplenza.
Atti, decreti di assenza e pratiche inerenti lo stato di servizio
giuridico ed economico del Personale Supplente Annuale o di Ruolo.
Gestione permessi/assenze/comunicazioni del Personale Docente.
Produzione ed elaborazione Statistiche Personale Docente

Servizi attivati per la de materializzazione dell'attività amministrativa: registro online

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
❖ AMBITO N. 2 – GALLURA
Azioni realizzate/da
Realizzare
Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
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•

Formazione del personale

•

Attività amministrative

•

Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
• ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
L'attività comprende un livello intermedio di alfabetizzazione informatica e un livello
avanzato per l'utilizzo di software e di risorse su cloud.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia

• NUOVE TEORIE E METODOLOGIE SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE.
Si intende attivare percorsi di formazione sulle metodologie innovative per l’insegnamento
delle discipline italiano e matematica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

Destinatari

Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia

competenze di base

• STRATEGIE PER L’INCLUSIONE E GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE
Attivare percorsi di formazione sulle nuove strategie di inclusione e gestione del gruppo classe.
Procedure di certificazione delle competenze dell’alunno disabile secondo la nuova normativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, GLI.

• DIDATTICA INNOVATIVA
Attività di formazione sull’innovazione didattica e metodologica con particolare riferimento a:
Flipped classroom, Debate, apprendimento intervallato, Teal.
Collegamento con le
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Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia

• INGLESE
Attività di formazione sulla lingua inglese livello base e livello avanzato.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari

Tutti i docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia

• PRIVACY E SICUREZZA
Quanto previsto dalla normativa vigente.

APPROFONDIMENTO
L’analisi dei bisogni formativi è stata realizzata, nello scorso anno scolastico, con la
compilazione da parte degli insegnati di un questionario via web. Il questionario è stato
realizzato con Google Moduli e comprendeva attività formative per il triennio di riferimento
funzionali alle attività previste nel PTOF.
Nello specifico le attività formative sono state incluse nelle seguenti aree:
•
•
•
•
•

Area didattico-metodologica
Area delle dinamiche relazionali
Area inclusione
Area tecnologie
Area linguistica

Nel corrente anno scolastico la Dirigente ha già progettato un corso di formazione inerente
l’area didattico-metodologica sulla Didattica per competenze 1° Livello: Progettare, valutare e
certificare. Un percorso operativo, per le insegnanti dei due ordini di scuola, che si terrà nei
giorni 22 e 23 Novembre per un totale di n° 12 ore.
È stata inoltre nominata un insegnate referente per la formazione.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

• ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Descrizione
dell'attività di
formazione

Potenziare abilità e competenze nell'utilizzo degli strumenti
tecnologici

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

• ARCHIVIO SCOLASTICO
Descrizione
dell'attività di
formazione

Smistamento, riordino e archiviazione digitale della
documentazione cartacea nell'ottica della
dematerializzazione.

Destinatari

Personale Amministrativo

• PRIVACY E SICUREZZA
Descrizione
dell'attività di
formazione

Quanto previsto dalla normativa vigente.

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Nello scorso anno scolastico anche i collaboratori scolastici sono stati coinvolti nel corso di
formazione, attivato con le risorse interne, sull’alfabetizzazione informatica.

Documentazione a cura dell'insegnante
Funzione Strumentale PTOF
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