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Il Piano dell’Offerta Formativa si articola nei seguenti punti: 

 PREMESSA 

 DOVE OPERIAMO: il Contesto di riferimento;  

 COME OPERIAMO: rispetto al contesto - rapporti con il territorio e le famiglie;  

 CHI SIAMO: dati relativi all’Istituto,la struttura e l’ organizzazione della scuola;  

 DA DOVE PARTIAMO: Bisogni dell’utenza e proposte della scuola 

 COSA CI SERVE PER ARRIVARCI 

 DOVE VOGLIAMO ARRIVARE: finalità del nostro progetto, criteri, metodologie 

 IL NOSTRO CURRICOLO: percorsi formativi disciplinari, interdisciplinari, integrativi di 

Istituto  

 LA NOSTRA PROGETTAZIONE DIDATTICA: percorsi formativi di ampliamento 

dell’offerta formativa e progettazione di interventi culturali, anche in collaborazione con 

realtà extrascolastiche 

 LA NOSTRA VALUTAZIONE 

ESPLICITA LE SCELTE 
EDUCATIVE, DIDATTICHE E 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE  

FORMALIZZA L' IMPEGNO 
PER L'AMPLIAMENTO E IL 
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
OFFERTO IN VISTA DEL 
SUCCESSO FORMATIVO  

VALORIZZA  
L'APERTURA NEI 

CONFRONTI DELLE ALTRE 
AGENZIE FORMATIVE DEL 

TERRITORIO 

RENDE TRASPARENTI  
LE REGOLE  

DEL FUNZIONAMENTO  
E DELLA GESTIONE 

IL POF 
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La nostra scuola  vuole essere 

 
 Una scuola che orienta 

Per rendere l’alunno gradualmente sempre più consapevole di sé, delle proprie 

risorse e delle proprie attitudini, offrendo occasioni molteplici di sviluppo della 

personalità. Per favorire scelte responsabili e realistiche nell’immediato e nel futuro, 

che portino ciascuno a realizzare il proprio progetto di vita personale.  
 

 Una scuola che si impegna nella prevenzione del disagio scolastico 

Per offrire a tutti le stesse opportunità. Per rimuovere gli ostacoli culturali e sociali 

che impediscono all’individuo di esprimere pienamente le proprie attitudini e 

realizzare il successo scolastico 
 

 Una scuola legata al territorio 

Per sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità (famiglia, 

scuola, società), per formare un cittadino responsabile e capace di partecipazione. 
 

 Una scuola che favorisce l’integrazione dei ragazzi e delle ragazze 

diversamente abili 

Per integrarli appieno nella comunità scolastica, offrendo loro adeguati ambienti di 

socializzazione e di apprendimento  
 

 Una scuola che favorisce l’integrazione delle culture 

Per valorizzare le differenze e attuare una collaborazione reciproca con alunni 

provenienti da altri paesi. Per favorire l’integrazione delle famiglie, riconoscendo il 

ruolo sociale della scuola che opera anche come mediatore culturale. 
 

 Una scuola della responsabilità condivisa 

Per favorire il dialogo, il confronto, la condivisione delle decisioni, la progettualità 

collegiale. Per l’assunzione di una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 
 

 Una scuola che si aggiorna e si innova 

Per rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione e per rendere 

sempre più adeguata l’offerta formativa con scelte didattiche mirate ai nuovi bisogni 

dei ragazzi e delle ragazze.  
 

 Una scuola che si organizza 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie offrendo modelli diversificati di 

tempo-scuola. 

 

PREMESSA 
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Orgosolo è un paese ad economia essenzialmente agro pastorale, sono tuttavia presenti 

altre attività lavorative quali l’artigianato e il commercio; esistono inoltre varie aziende 

artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli e sono in aumento le attività legate al 

terziario. 

 

Orgosolo come tante altre realtà da alcuni decenni ha subito in ambito economico e 

sociale dei radicali cambiamenti: si è verificata una forte contrazione sul piano 

occupazionale, accompagnata dal conseguente aumento, nelle famiglie, di situazioni di 

instabilità e precarietà non solo economica. 

 

L’insieme di queste trasformazioni ha portato ad una modifica sostanziale nello stile di vita 

della popolazione, sia sul versante delle abitudini e delle dinamiche familiari, sia nella sfera 

dei valori di riferimento, per cui alla scuola viene demandato un compito formativo sempre 

più pervasivo perché sono sempre più numerose le situazioni di disagio alle quali la scuola 

viene chiamata a dare risposta 

 

L’Amministrazione Comunale collabora con l’istituzione scolastica offrendo sostegno 

finanziario per l’attuazione di attività legate a specifici progetti, oltre che il necessario 

supporto logistico all’espletamento dell’obbligo scolastico (fornitura dei locali, servizio 

mensa dove previsto…).  

 

Nel territorio, inoltre, sono presenti Enti, quali la Parrocchia, ASL e strutture e servizi 

pubblici e privati di tipo culturale-sportivo ricreativo (quali la Biblioteca, i Musei, 

associazioni culturali, sportive e non, Protezione Civile, Scuola Civica di musica…) che 

manifestano attenzione al mondo della scuola e sono disponibili a collaborare e integrarne 

l’attività formativa.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE OPERIAMO Il Contesto di riferimento 
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Il nostro Istituto è comunque attento a valorizzare il territorio e promuove iniziative e 

percorsi di storia locale volti favorire negli alunni l’identità territoriale ed il senso di 

appartenenza. 

Attraverso la lettura del proprio ambiente di vita, intesa come analisi e osservazione dei 

suoi molteplici aspetti, ma anche come scoperta di costumi e antiche tradizioni, l’alunno 

può cogliere uguaglianze e differenze tra passato e presente ed acquisire un bagaglio di 

esperienze,che lo rendono capace di rispettare le bellezze naturali, di utilizzare in modo 

adeguato le risorse, di valorizzare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-

culturale presenti sul territorio e di adottare comportamenti che diano significato alle 

relazioni umane. 

L’’Istituto collabora con gli enti presenti sul territorio promuovendo occasioni di scambio, 

confronto ed elaborazione di proposte didattico-educative.  

In particolare l’Istituto collabora attivamente  

− con l’Amministrazione Comunale (Assegnazione e utilizzo Fondi L.31;  servizio mensa, 

strutture e arredi, Sportello di ascolto; Biblioteca Comunale); 

− con l’Ente Foreste (organizzazione di visite guidate e di esplorazioni ambientali sul 

territorio, lezioni frontali a supporto del Progetto Ambiente);  

− con Associazioni sportive presenti sul territorio;  

− con la Protezione Civile - (lezioni frontali, consulenze ecc);  

− con le forze dell’ordine (es. CARABINIERI, POLIZIA MUNICIPALE,…)  

− con operatori sanitari (118) e AVIS (attività di educazione alla salute).  

 

COME OPERIAMO Rispetto al Contesto 

“L’unico uomo che possa considerarsi educato è colui che ha imparato ad imparare “ 
 

Ciò che conta nel sistema di insegnamento non sono solo gli strumenti usati – ognuno 
troverà i suoi - , ma lo spirito che anima gli educatori, le mete che essi si propongono di 
raggiungere e il modo di porsi verso se stessi e verso gli altri.  
E’ fondamentale, tuttavia, ricordare sempre che la famiglia concorre in misura notevole, 
spesso determinante, alla formazione dei giovani, anzi ne ha l’obbligo:  
“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio” (art.30 della Costituzione della Repubblica Italiana).  
Pertanto l’educazione dei figli non è delegabile: essa necessita di modalità, di mezzi, di 
strumenti, di tempi, di occasioni complementari a tal punto che l’educazione scolastica è 
condizione necessaria ma non sufficiente ove manchi o difetti quella familiare.  
Concorrono altresì alla formazione dei giovani tutte le altre Istituzioni di un Paese 
democratico. 
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RAPPORTO SCUOLA/ FAMIGLIA

La famiglia riveste un ruolo insostituibile e fondamentale nel processo di formazione 

dell’alunno. La scuola ricerca la collaborazione con la famiglia e la sua corresponsabilità 

nell’azione educativa mediante:  

− la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità (vedi Patto di corresponsabilità allegato)  

− i colloqui con i genitori a scadenza periodica o su richiesta dei genitori e/ o degli 

insegnanti in base alle modalità previste dal piano annuale.  

 Nella Scuola dell'Infanzia, il rapporto con le famiglie è giornaliero. Durante l’anno ci sono 

inoltre, assemblee, consigli di intersezione e colloqui con i genitori dei bambini. 

 Nella scuola Primariai genitori possono richiedere appuntamento per colloqui individuali con i 

docenti. In occasione della consegna delle schede gli insegnanti convocano i genitori 

individualmente,si svolgono due volte l’anno i colloqui generali e, i rappresentanti di classe 

partecipano almeno a tre incontri annuali del Consiglio di Interclasse. 

 Nella scuola secondaria, i genitori possono richiedere colloqui individuali con i docenti, in 

base ad un calendario settimanale. I ricevimenti generali sono due all'anno e in occasione 

della consegna delle schede. Inoltre tre Consigli di Classe, uno in novembre uno in marzo e 

uno in maggio, sono aperti ai rappresentanti e a tutti i genitori. 

 I genitori sono rappresentati all'interno del Consiglio di Istituto, che prevede la presenza di 6 

consiglieri della componente Genitori, tra cui il Presidente. 
 

Comunicare come… 

La comunicazione con la famiglia è realizzata attraverso molteplici canali e strumenti:  

− la Carta dei Servizi;  

− il Piano dell’Offerta Formativa;  

− il Regolamento d’Istituto; lo Statuto dello studente;  

− gli avvisi scritti sui diari degli studenti e quelli affissi presso la bacheca destinata alle 

famiglie;  

− gli incontri personali con le famiglie;   

− le assemblee dei genitori;  

− le riunioni degli Organi Collegiali;  

− i contatti telefonici da parte del Personale Amministrativo e/ o del Dirigente Scolastico 

laddove particolari situazioni lo richiedano;  

Inoltre si ritiene fondamentale strumento di comunicazione il sito web 

www.istitutocomprensivoorgosolo.it che viene costantemente aggiornato con l’inserimento di 

tutte le informazioni utili per le parti interessate dell’istituto stesso.  
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DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO 
 
 
 
 
 

SCUOLA   DELL’INFANZIA     5 SEZIONI 

Via Carducci 
Tel. 0784402385 

Numero  

alunni 

Maschi Femmine Divers. 

Abili 

  

Totale 

Totale 57 50 3 107 

 

SCUOLA   PRIMARIA“Deffenu” 
C.so Repubblica Tel. 0784402144 

  Numero  

classi 

Maschi Femmine Numero  

alunni 

Div. 

Abili 

Istruzione 

Parentale 

Classi prime 2 25 18 43 1   

Classi 
seconde 

2 13 19 32    

Classi terze 2 28 16 44    

Classi quarte 3 26 21 47 2   

Classi quinte 2 18 22 40 1   

Totali 11 110 96 206 4   

 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADOSebastiano Satta” 
Via UngarettiTel. 0784402145 

 

  Numero  

classi 

Maschi Femmine Numero  

alunni 

Div. 

Abili 

Istruzione 

Parentale 

Classi prime 2 17 24 41    

Classi seconde 2 23 21 44  2  

Classi terze 2 14 22 36 2  2 

Totali 6 54 67 121 2  4 

  L’Istituto Comprensivo accoglie un totale di 434 iscritti suddivisi:  

maschi 221, femmine: 213 secondo le tabelle di seguito riportate: 

CHI SIAMO: 



8 

 

 
 
L’istituto Comprensivo di Orgosolo, comprende i seguenti plessi Scuola dell’Infanzia via Carducci, Scuola Primaria “Deffenu”, Scuola Secondaria di I° 
grado “S. Satta. 
La presenza dei tre gradi scolastici permette di:  
- progettare attività di formazione comuni, ed iniziative di continuità in verticale;  
- confrontarsi;  
- utilizzare metodologie d’intervento comuni.  

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 

Plesso Tempo 
Scuola 

Orario 
settimanale 

Sez 
Cl 

Servizi 
attivati 

Aule attrezzate Personale assegnato 

Scuola 
dell’Infanzia  
via Carducci 

45 ore 
settimanali 

Lunedì-Venerdì 
8.00 – 16.00 

Sabato 
8,00 – 13,00 
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Mensa 

 

Sala mensa 
Sala giochi 

Docenti curricolari 10 

Docenti religione cattolica 1 

Docenti di sostegno 2 + 18 ore 

Assistenza all’autonomia  2 

Collaboratori scolastici: 2 

Scuola Primaria 
“Deffenu” 

30 ore 
settimanali 

Lunedì-Sabato 
8.30 – 13.30 
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 Biblioteca  
Laboratorio tecnologico 
con LIM 
Aula/palestra 

 

Docenti curricolari 16 
Docenti religione cattolica 1 
Docenti di sostegno 2 
Assistenza all’autonomia  1 
Collaboratori scolastici: 4 

Scuola Secondaria 
di I° grado  
“S. Satta” 

30 –36 ore 
settimanali 

Lunedì-Sabato 
8.30 – 13.30 

Martedi e Giovedi 
8.30 – 16.30 
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Mensa 

 

Biblioteca  
Laboratorio linguistico  
Laboratorio Scientifico 
Laboratorio Artistico 
Aula con LIM 

 

Docenti curricolari 15 
Docenti religione cattolica 1 
Docenti di sostegno 1 
Assistenza all’autonomia  1 
Collaboratori scolastici: 3 

1 Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
PERSONALE DOCENTE E NON: Docenti N. 49   ATA (Collaboratori Scolastici N° 9) 
PERSONALE A.T.A. (Ufficio di segreteria): n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi D.S.G.A –n. 3 Assistenti Amministrativi  

LA STRUTTURA  E LE RISORSE 
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 
 

I compiti per un’efficace ed efficiente gestione dell’Istituto sono distribuiti tra diverse figure, ognuna con precise responsabilità, come dal seguente 
organigramma: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni 
 
1. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
2. Continuità Infanzia/Primaria 
3. Continuità Primaria/Secondaria I° 
4. INVALSI 

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Responsabile Sicurezza: 
Geom. Peppino Masia 

Collegio Docenti 
Docenti di Scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado 

Consigli di Intersezione, 
di Interclasse e di Classe 

Funzioni Strumentali 
 
1) Gestione POF:. 
2).Valutazione  INVALSI) 
3) Nuove Tecnologie 
4) Handicap/Inclusione 
. 

Consiglio di Istituto 
Giunta Esecutiva 

Docenti referenti progetti 
 

Staff 
Collaboratore Vicario: 
Corda Costanza -  
Insegnanti referenti di Plesso 
Scuola Infanzia: 
Podda Salvatora. 
Scuola Primaria: 
Mereu Giovanna 
 

 

Direttore Servizi Generali e Amm.vi 
Angelina Maoddi 

Assistenti Amministrativi 
Sig.ra Succu Giovanna Carmina 
Sig.ra Rubanu Sebastiana 
Sig.ra Biancu Domenica 

 

Collaboratori Scolastici 
 

Dipartimenti Disciplinari 
 

Comitato di Valutazione 
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Contatti 
 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Tel. 0784 402145 

 
 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Rag. Angela Maria Maoddi 

 
 
 

Segreteria 
 

 

 

 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  
 

Riceve dal lunedi al venerdi 
su appuntamento 

Dalle 11,30 alle 13,00 

Riceve tutti i giorni  
 dalle 11.30 alle 13.00  

su appuntamento 
 

E’ aperta al pubblico: 
dal lunedì al sabato 

dalle ore 11,30 alle ore 13,00 
 

Codice meccanografico: 
NUIC82900R 

Codice Fiscale: 
93013350918 

Sito Web: 
www istitutocomprensivoorgosolo 

E-Mail  
nuic82900r@istruzione.it 

Telefono Istituto 
0784 402145 

Fax Istituto 
0784 402323 

PEC: 
nuic82900r@PEC.istruzione.it 
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Bisogni degli alunni Proposte della scuola 
 

Bisogno di identità, di 

sicurezza, di 

autonomia, di valori.  

 

− Sviluppare un clima positivo e di fiducia nel rapporto con gli 

altri cercando una situazione di benessere. 

− Prestare ascolto ed attenzione alle loro istanze individuali. 

− Porre attenzione su tutto quanto è positivo e su tutti i 

miglioramenti, anche minimi, degli alunni, soprattutto di 

quelli in difficoltà. 

− Incentivazione e valorizzazione di risultati e comportamenti 

positivi, sia individuali che collettivi del gruppo classe 

Bisogno di sviluppare 

in modo armonico le 

varie componenti della 

personalità. 

 

− Ampliare e diversificare la proposta didattica attraverso 

progetti e laboratori di sicura valenza formativa. 

 

Bisogno di diventare 

cittadino consapevole.  

 

− Sviluppare attività, anche con forti interazioni con la realtà 

del territorio, fondate sulla collaborazione, la cooperazione, il 

senso civico. 

− favorire lo sviluppo della cultura della legalità e della 

cittadinanza attiva; 

 

Bisogno di sviluppare 

le proprie competenze.  

 

− Sviluppare il percorso di crescita delle competenze 

fondandolo sulla continuità curricolare tra gli ordini di scuola 

di cui è composto l’Istituto Comprensivo. 

− Offrire una preparazione adeguata e socialmente spendibile. 

− Valutare periodicamente i propri standard formativi. 

 

Bisogno di sapersi 

orientare nelle scelte 

future (fare scelte utili 

e consapevoli per il 

futuro). 

 

− Fare dell’orientamento un asse che attraversa tutto ilpercorso 

di crescita dell’alunno 

 

DA DOVE PARTIAMO 
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La nostra offerta formativa si può realizzare solo se: 
 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A….. 

◘ Considerare la funzione formativa ed educativa della scuola e a dare ad essa la giusta 

importanza.  

◘ Educare i figli alle regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al 

rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

◘ Partecipare attivamente alle riunioni previste.  

◘ Collaborare con i docenti 

◘ Prendere visione e firmare le comunicazioni inviate dalla scuola entro i tempi stabiliti 

◘ Rispettare il Regolamento di Istituto 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A…. 

◘ Comportarsi correttamente con compagni ed adulti,nel pieno rispetto degli altri.  

◘ Utilizzare correttamente gli spazi disponibili e il materiale della scuola.  

◘ Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione. 

◘ Partecipare con impegno a tutte le attività programmate dalla scuola 

◘ Assolvere costantemente gli impegni di studio 

◘ Collaborare alla soluzione dei problemi. 

◘ Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni 

◘ Rispettare il Regolamento di Istituto 

 

Compiti per casa  

I compiti per casa, rappresentano un’occasione per accrescere l’autonomia e formare il 

senso di responsabilità nel bambino. Svolgendo dei compiti a casa impara:  

1 a darsi dei tempi,  

2 ad acquisire il suo personale metodo di studio, scegliendolo tra i vari metodi 

sperimentati in classe    

3 a rivedere il lavoro fatto a scuola, rendendosi conto, in modo più dettagliato, di cosa sa 

fare bene e senza difficoltà e cosa non gli è chiaro.  

Tenendo presente la diffusa tendenza da parte degli alunni a considerare i compiti per 

casa come un faticoso obbligo che si aggiunge alle loro giornate già molto ricche di 

impegni, si pone molta attenzione nel:  

COSA CI SERVE PER ARRIVARCI 
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- fornire scopo e concretezza ad ogni compito assegnato  

- non assegnare compiti per casa per i giorni successivi ai rientri   

- regolare il carico di compiti concordandolo a livello di team docente  

 

Manteniamo inoltre un atteggiamento di ascolto e di comprensione per capire le 

motivazioni che spingono gli alunni a non fare i compiti e che spesso consistono in 

semplici richieste di aiuto legate al bisogno di una maggior attenzione e di conferme da 

parte dell’adulto. Altre volte invece può trattarsi di un’effettiva difficoltà, dove è necessario 

aiutare l’alunno ad organizzarsi, cercando di fargli comprendere la logica con cui 

dev’essere affrontato il compito, cioè suggerire le strategie che servono ad “imparare ad 

imparare”. Particolarmente delicati sono i momenti di passaggio da un ciclo di scuola 

all’altro (prima primaria, prima secondaria di primo grado). In questi casi il sostegno si 

concretizza nell’aiutare gli alunni a rimodulare il loro metodo di studio. 

 

La nostra Scuola si impegna a far sì che le scelte e le finalità educative siano conosciute e 

condivise dagli alunni, dalle famiglie e anche dagli educatori e dagli esperti esterni, i quali, 

affiancano e completano il lavoro dei docenti. 
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FINALITÀ EDUCATIVE  
 
Partendo dalla lettura e analisi del territorio e per rispondere ai bisogni formativi 

individuati, il nostro Istituto intende promuovere lo sviluppo integrale della persona con la 

consapevolezza di sé, dell’altro e dell’appartenenza al proprio territorio.  

Quindi la nostra scuola si pone le seguenti finalità educative:  

Fornire una formazione culturale di base adeguata alla rapida evoluzione della società, 

inserita nella realtà ambientale, aperta alla cultura europea attraverso 

□ la CONOSCENZAe la comprensione dei temi e dei concetti portanti delle discipline; 

 

□ l’acquisizione di COMPETENZE che arricchiscano di significato il sapere attraverso il 

saper fare; 

 
□ l’acquisizione di un METODO personale per imparare ad imparare lungo il corso 

della vita; 

 
□ la COMPRENSIONE e l’USO dei LINGUAGGI DISCIPLINARIe la padronanza di 

strumenti di lettura e decodificazione dei messaggi; 

 
□ l’USO dei SISTEMI DI COMUNICAZIONE e l’apprendimento delle LINGUE 

STRANIERE per rendere significativa la conoscenza di altri popoli europei ed extra –

europei. 

 

 

FINALITÀ DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

LE SCELTE FORMATIVE 

In linea con le “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, il nostro Istituto propone un 

progetto educativo-formativo nella logica di una effettiva continuità fra i tre ordini, ma, 

contemporaneamente, differenziato nei percorsi e rispettoso delle specifiche esigenze, 

anche in riferimento alle diverse età dei bambini e con una particolare attenzione ai 

bisogni educativi speciali. (Linee guida continuità e orientamento – Linee guida alunni con 

BES) 

 

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE 
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CRITERI DI BASE 

 

Il percorso educativo che l’Istituto si propone di attuare, tiene conto dei criteri sotto 

riportati e desunti dall’ “Atto di indirizzo 8 settembre 2009”: 

“Una buona scuola per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni è una priorità per il futuro 

delle giovani generazioni e per l’avvenire del Paese. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

predispongono le basi necessarie al completamento, con il ciclo secondario, del percorso di 

istruzione e di formazione e offrono un fondamentale contributo alla crescita umana e 

civile di ciascun allievo. A questo scopo: 

− poniamo al centro della nostra azione, l’alunno e il suo itinerario di formazione 

personale e di apprendimento; 

− educhiamo all’apprendimento, alla ricerca, al sapere critico; 

− guidiamo l’alunno a realizzare e definire la propria identità di cittadino consapevole 

e responsabile attraverso lo sviluppo di corrette relazioni tra coetanei e nei confronti 

degli adulti. 

− operiamo per una scuola dell’inclusione; 

− fissiamo le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 

14 anni, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali e dagli standard diffusi 

nell’area UE e OCSE; 

− promuoviamo processi formativi che utilizzino abilità e competenze al fine di 

rendere gli alunni autonomi e responsabili. 

− verifichiamo periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo alunno; 

− orientiamo l'alunno ad effettuare scelte coerenti e consapevoli attraverso lo sviluppo 

delle proprie potenzialità 

L’adozione di questi criteri costituisce il presupposto indispensabile per mettere a 

sistema e rendere omogenei gli esiti di apprendimento attesi, gli interventi 

metodologici e didattici, i modelli organizzativi, i risultati, le condizioni funzionali e i 

vincoli finanziari. 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“… la scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 

diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini che fra i tre e i sei anni 

esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e 

sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande 

impegnative e inattese che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime 

ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi 

simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo 

passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista …” (Indicazioni Nazionali 2012). Pertanto: Le 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia statale di Orgosolo fanno proprie queste finalità; con i 

loro interventi promuovono un percorso di attività che ha come fine ultimo lo sviluppo di: 

 

IDENTITÀ 

 

AUTONOMIA 

 

COMPETENZA 

 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

− Imparare a 

stare bene; 

− Affrontare 

serenamente 

nuove 

esperienze; 

− Sentirsi 

riconosciuto 

come persona; 

− Sentirsi 

membro di 

− una comunità; 

− Sentirsi 

abitante di 

un territorio. 

− Controllare il 

proprio corpo; 

− Partecipare 

alle attività in 

diversi 

contesti 

− Avere 

un’immagine 

positiva di sé 

e fiducia nei 

propri mezzi; 

− l’attitudine a fare 

domande e al confronto. 

− Avere piacere di fare. 

− Operare attraverso 

l’esplorazione, 

l’osservazione, l’uso della 

sensorialità; 

− Esprimere vissuti ed 

emozioni attraverso 

diverse forme di 

rappresentazione; 

− Sviluppare il pensiero 

logico 

− Scoprire gli 

altri e 

− conoscere i 

loro bisogni; 

− Rispettare le 

regole; 

− Rispettare 

l’ambiente; 

− Scoprire il 

significato di 

diritti e doveri 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 

dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e 

di acquisire i saperli irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 

alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina permette di esercitare differenti stili cognitivi, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello 

locale a quello europeo..”(Indicazioni Nazionali 2012) 

 

IL SENSO DELL’ ESPERIENZA EDUCATIVA 

Fin dai primi anni, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di 

orientamento. 

Aiuta l’alunno ad assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento; a capire se stesso, 

a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e a riconoscere le proprie difficoltà; a 

leggere le proprie emozioni e a gestirle. 

Propone situazioni e contesti in cui gli alunni trovano stimoli per far bene il proprio lavoro 

e portarlo a termine; avere cura di sé, degli oggetti degli ambienti, sia naturali, sia sociali; 

sviluppare il rispetto reciproco e a porre in essere pratiche collaborative; sviluppare la 

comunicazione; riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e scelte. 

 

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. 

Ai bambini che la frequentano offriamo l’opportunità di sviluppare tutte le dimensioni 

(cognitive, emotive, affettive, ecc.) e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

La scuola attraverso gli alfabeti delle discipline pone le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. 

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE  - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008 convertito nella Legge n. 169 del 30 ottobre 

2008 ribadisce l’importanza dell’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 

delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo 

previsto per le stesse. 
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La scuola educa alla cittadinanza, insegnando a prendersi cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente, attraverso forme di cooperazione e solidarietà; sviluppa il senso di legalità e 

responsabilità; guida a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione, in 

particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità 

sociale, la libertà di religione. 

 

Cittadinanza perché gli studenti sono giovani cittadini che esercitano diritti inviolabili e 

rispettano doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello - familiare, 

scolastico, regionale,nazionale, europeo e mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e 

nel mondo del lavoro. 

 

Costituzione perché ogni studente dovrebbe conoscere la Costituzione, documento 

fondamentale della nostra democrazia e “mappa di valori” utili per esercitare la 

cittadinanza a tutti i livelli. 

Grazie allo studio di questa materia gli studenti avranno l’opportunità di approfondire il 

testo della nostra Carta Costituzionale, sperimentare forme di partecipazione attiva alla 

vita democratica, affrontare i temi dell’educazione ambientale, l’educazione stradale e il 

volontariato. 

A livello di Istituto si ritiene opportuno ribadire i percorsi specifici per ogni ordine e grado 

d’istruzione: 

Nella Scuola dell’infanzia si trasmetteranno conoscenze specifiche sul concetto di 

famiglia, di scuola e di gruppo, i modi di agire corretti con i compagni, con i genitori, con 

gli insegnanti e con gli altri adulti. 

Nella Scuola primaria si insegneranno le prime nozioni sulla Costituzione e sulla 

convivenza, in particolare i diritti fondamentali dell’uomo, il significato delle formazioni 

sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione 

stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole. 

Nella Scuola secondaria di primo grado si studierà la Costituzione, con una particolare 

attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e al diritto internazionale in materia di diritti 

umani. 

Cittadinanza e Costituzione verrà insegnato durante le ore di storia e geografia. 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

“… nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo.. … nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita 
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 
prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato…” 
(Indicazioni Nazionali 2012) 
 

L’EDUCAZIONE E L’ORIENTAMENTO LE COMPETENZE LA CITTADINANZA 

La Scuola Secondaria aiuta l’alunno a:  
 
− conoscere se stesso, prendere consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 
− gestire la propria personalità all’interno del gruppo - porsi in modo corretto e 

collaborativo con i coetanei e gli adulti 
− rispettare il materiale proprio, dei compagni, dell’ambiente scolastico 
− applicarsi in modo proficuo e regolare - orientarsi nella scelta del successivo percorso 

scolastico e formativo. 

La Scuola Secondaria  
 
− consolida l’acquisizione degli apprendimenti di base 
− sviluppa una più approfondita padronanza delle discipline 
− favorisce l’uso dei linguaggi specifici 
− guida all’acquisizione di capacità di osservazione, classificazione, analisi e sintesi 
− avvia allo sviluppo del pensiero critico 

 
La Scuola Secondaria 
 
− promuove la collaborazione e la solidarietà tra gli alunni 
− riconosce il valore della diversità ed educa all’integrazione 
− sviluppa il senso di legalità 
− avvia l’alunno a diventare un cittadino consapevole di avere diritti ma anche doveri. 

 
 

Scuola secondaria di 1° grado:  
ore settimanali per discipline e attività laboratoriali per tutte le classi  
 
TEMPO NORMALE 30 ORE  
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LE SCELTE METODOLOGICHE  

Le metodologie concordate dai docenti hanno come obiettivo fondamentale quello di 

attivare nelle classi o nelle sezioni esperienze ricche di occasioni di apprendimento, ben 

articolate, con attività che si succedono ordinatamente e in armonia con bisogni e interessi 

degli alunni, nell’ambito delle conoscenze (sapere), dei comportamenti (saper essere) e 

delle abilità (saper fare).  

 

Nello specifico vengono privilegiate le seguenti modalità:  

Nella scuola dell’Infanzia  

− capacità degli insegnati di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino; 

− creazione di uno spazio accogliente che riconosca, sostenga e valorizzi ogni bambino; 

− progettazione di percorsi didattici che favoriscono l’apprendimento attraverso 

l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti interpersonali, il gioco. 

 

Nella scuola Primaria  

− progettazione di percorsi didattici adeguati al contesto sociale e alle caratteristiche 

degli alunni per riconoscere e valorizzare le diversità;  

− scelta dei tempi di insegnamento e di svolgimento delle singole discipline, adeguata ai 

ritmi di apprendimento degli alunni;  

− lezioni collettive in classe o con più classi, come momenti di comunicazione di 

informazioni comuni;  

− utilizzo di tecniche audiovisive o multimediali fruibili dal grande gruppo;  

− realizzazione di iniziative di sostegno e di recupero;  

− attivazione di percorsi didattici individualizzati;  

− interventi sulle dinamiche relazionali di classe;  

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado  

− rendere il rapporto didattico con gli alunni omogeneo e coerente, in modo da non 

disorientarli;  

− promuovere stimoli per attivare una partecipazione sempre più attiva;  

− valorizzare la realtà vicina all'alunno;  

− chiarire la traccia di lavoro da seguire con le relative fasi di esecuzione;  

− predisporre e suscitare situazioni di effettiva comunicazione;  

− scegliere i contenuti con una distribuzione progressiva, funzionali agli obiettivi da 

raggiungere;  
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− far prendere coscienza degli errori, per il superamento dei problemi e per il 

miglioramento della condizione culturale;  

− promuovere e arricchire la personalità degli alunni potenziando e allargando gli 

orizzonti di ciascuno secondo le proprie capacità e abilità;  

− favorire la consapevolezza di essere protagonisti della propria crescita;  

− indirizzare gradatamente all'autovalutazione;  

− concordare gli strumenti metodologici da adoperare, alternando la lezione dialogata alla 

conversazione guidata e al lavoro di gruppo e utilizzando la lezione tradizionale come 

punto di riferimento per chiarimenti e approfondimenti.  
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La mente non ha bisogno,come il vaso,  

di essere riempita, ma piuttosto come la legna, di una scintilla che 

l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca e un 

amore ardente per la verità 

(Da Plutarco) 
 

 
Il Curricolo rappresenta la parte più importante di tutta l’attività della scuola e ne 

caratterizza l’essenza. 

L'Istituto sviluppa un Curricolo Verticale che accompagna gli alunni dalla scuola 

dell'Infanzia alla secondaria di I grado. Tale Curricolo costituisce il riferimento per 

l'elaborazione della programmazione didattica. 

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’Istruzione, assumono come orizzonte di riferimento per il sistema scolastico italiano, il 

quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Racc. 2006/962/CE). Tali competenze si 

sviluppano progressivamente nel corso della vita e vanno considerate come un punto di 

arrivo. L’esperienza scolastica getta le basi e fornisce le competenze culturali per il loro 

perseguimento.  

Il documento ministeriale fornisce indicazioni generali circa le competenze da raggiungere 

al termine del primo ciclo di istruzione. Se ne fornisce un quadro schematico che le pone 

in relazione alle competenze chiave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL NOSTRO CURRICULO 
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COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE  
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO  

CAMPI DI ESPERIENZA  DISCIPLINE  DISCIPLINE  
 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA  
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE  

ITALIANO  ITALIANO  

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE  
 

 
LINGUA INGLESE  

Lingue comunitarie: 
INGLESE  

lingue comunitarie:  
INGLESE - FRANCESE  

COMPETENZA 
MATEMATICA  
E COMPETENZA DI 
BASE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA  
 

LA CONOSCENZA  
DEL MONDO 
Oggetti, fenomeni, 
viventi. Numero e 
spazio  

MATEMATICA  
SCIENZE  
TECNOLOGIA  

MATEMATICA  
SCIENZE  
TECNOLOGIA  
GEOGRAFIA  

COMPETENZA 
DIGITALE  
 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

IMPARARE AD 
IMPARARE  
 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE  

IL SÉ E L’ALTRO 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
Tutti i campi di 
esperienza  
 

STORIA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
Tutte le discipline  

STORIA  
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
Tutte le discipline  

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ  
 

TUTTI I CAMPI DI 
ESPERIENZA  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

TUTTE LE 
DISCIPLINE  

CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  

 
IMMAGINI,  
SUONI, COLORI  
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO  
RELIGIONE 
CATTOLICA ALTRE 
RELIGIONI  

STORIA  
ARTE E IMMAGINE  
MUSICA  
EDUCAZIONE 
FISICA  
RELIGIONE 
CATTOLICA  
ALTRE RELIGIONI  

STORIA  
ARTE E IMMAGINE  
MUSICA  
EDUCAZIONE FISICA  
RELIGIONE 
CATTOLICA  
ALTRE RELIGIONI  

Le Indicazioni intendono offrire solide competenze a partire. 

− dalla padronanza della lingua italiana; 
− dalla capacità di argomentare e risolvere problemi; 
− dall’incontro con il patrimonio storico, artistico e ambientale; 
− dalle competenze digitali 
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COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

DESCRIZIONE/DESCRITTORI 

Comunicazione nella  
madrelingua  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 
di capire le consegne orali e scritte, partecipa a scambi 
comunicativi in modo adeguato, legge e comprende vari tipi di 
testo anche in funzione dello studio, scrive testi ortograficamente 
corretti - chiari e coerenti, amplia e utilizza il suo lessico, analizza e 
organizza in modo logico-sintattico frasi e discorsi per comunicare 
in maniera funzionale allo scopo.  
 

Comunicazione nelle  
lingue straniere  

E’ in grado di comprendere brevi e facili messaggi orali e scritti 
legati a situazioni della vita quotidiana per interagire con compagni 
e docenti, di descrivere in modo semplice vissuti personali e 
bisogni immediati, di interagire nel gioco anche con frasi 
memorizzate, di eseguire consegne date in lingua straniera, di 
conoscere alcuni aspetti culturali del popolo inglese..  
 

Competenza  
matematica e  
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia  

E’ in grado di eseguire calcoli mentali e scritti con i numeri naturali, 
di risolvere facili problemi controllandone il processo ed il risultato, 
di costruire ragionamenti formulando ipotesi e confrontandole con 
gli altri. Sa descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, utilizzare strumenti di misura e per il disegno 
geometrico, costruire e interpretare tabelle e grafici. Conosce e 
utilizza semplici strumenti e servizi di uso quotidiano, sa descriverli 
e spiegarne la funzione principale e la struttura; comprende e 
utilizza istruzioni tecnologiche e mezzi di comunicazione adeguati.  
 

Competenza digitale  E’ in grado di utilizzare con sicurezza le funzioni basilari del 
computer per varie forme espressive, per la video scrittura, per 
eseguire semplici calcoli e costruire grafici, per scrivere delle e-mail 
e per ricercare informazioni con collegamenti internet.  
 

Imparare ad 
imparare  

Possiede ed usa strategie flessibili di apprendimento e di studio 
(per la comprensione, la memorizzazione e l’esposizione). E’ 
capace di ricercare, selezionare e organizzare conoscenze.  
 

Competenze sociali e 
civiche  

E’ in grado di conoscere e praticare corretti stili di vita; sa agire in 
maniera adeguata nei rapporti con gli altri (coetanei e adulti); ha 
consapevolezza della necessità e del rispetto delle regole sociali; sa 
assumere sani comportamenti civici nell’ambiente sociale e si 
autoregola..  
 

Spirito d’iniziativa e  
imprenditorialità  

E’ in grado di progettare interventi manifestando spirito di 
iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità e chiedere aiuto 
quando ne ha bisogno, è disponibile ad aiutare chi vede in 
difficoltà, sa rispettare i tempi esecutivi  
 

Consapevolezza ed  
Espressione culturale  

Sa manifestare interesse e curiosità per ciò che accade nel mondo 
contemporaneo; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche (musicali, iconiche …). In relazione alle 
proprie potenzialità si impegna nei campi espressivi e artistici che 
gli sono congeniali. Sa misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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Il Curricolo Trasversale Integrativo è composto dall’insieme delle “educazioni alla 

cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, alla legalità e all’affettività” che, 

integrandosi, concorrono alla maturazione di una responsabile “convivenza civile” degli 

alunni.Si tratta di attività formative che hanno carattere traversale e vengono affrontate 

all’interno di ogni disciplina in quanto risultato della programmazione di classe, di plesso 

e/o d’Istituto. 

 
 
 
 
 

“La scuola è il luogo in cui il presente è elaborato  
nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto”  

(dalle Indicazioni nazionali per il curriculo del 5.9.2012).

 
 
Le Indicazioni ministeriali per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, sottolineano con forza che uno dei principali compiti 

dell’istituzione è quello di fornire a tutti gli alunni una alfabetizzazione culturale di base. In 

altre parole, la scuola ha il compito di favorire, nell’ambito della formazione integrale della 

persona, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Al fine di garantire l’obiettivo istituzionale, nell’ottica del diritto allo studio di tutti gli 

alunni,della valorizzazione delle attitudini individuali, del riconoscimento e del rispetto dei 

diversi stili e ritmi d’apprendimento, l’Istituto Comprensivo opera scelte pedagogiche e 

didattiche inquadrate all’interno di un progetto unitario di formazione dell’individuo. 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti redigono la programmazione degli interventi 

didattici stilando un piano di lavoro annuale suddiviso per quadrimestri. 

La progettazione didattica parte dall’individuazione delle esigenze e degli interessi 

emergenti nonché dall’analisi delle risorse disponibili. Si realizzeranno le attività più 

opportune in relazione ai diversi stili di apprendimento e alle diverse fasce di età al fine di 

promuovere il successo formativo di ciascuno. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, tale programmazione viene stilata 

collegialmente dagli insegnanti, attraverso l’individuazione dei contenuti e delle attività che 

verranno poste in esecuzione, nonché delle competenze relative alle varie discipline o 

campi d’esperienza che saranno oggetto di verifica al termine di ogni quadrimestre. 

I contenuti e le attività vengono stabiliti adeguando alla realtà didattico-educativa delle 

classi e delle sezioni le indicazioni ministeriali per la costruzione dei curricoli. 

 

LA NOSTRA PROGETTAZIONE DIDATTICA:  
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Nella Scuola Secondaria di Primo Grado ogni docente, tenendo conto delle Indicazioni 

ministeriali, presenta la propria programmazione disciplinare e collabora alla stesura della 

Programmazione annuale del Consiglio di Classe. 

 

L’offerta educativa viene poi ampliata con l’attuazione delle seguenti iniziative: 

− attività di laboratorio finalizzate a favorire la maturazione degli alunni; 

− laboratori di recupero e di sviluppo degli apprendimenti, volti a favorire la maturazione 

cognitiva, affettiva e sociale di tutti gli alunni:  

− I progetti che verranno posti in esecuzione nell’anno scolastico 2014/2015 rispondono 

pertanto alle finalità educative sopra descritte.  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PROGETTI DI ISTITUTO 
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PROGETTO FINALITA’    
Continuità ” 
 

attività di raccordo tra sc. infanzia e 
primaria e tra sc. primaria e 
secondaria 
 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

“Gruppo di lavoro 
per l’inclusione” 
 

inclusione delle diversità e 
prevenzione delle situazioni di 
disagio 
 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

“Lingua e Cultura   per il rafforzamento del senso di 
appartenenza 
 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

“Giochiamo con i 
suoni e le parole” 

per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e metalinguistiche  
 

bambini 
5 anni 

  

“Scrivo, leggo 
bene” 

Progetto in favore degli alunni con 
D.S.A 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

più sport a 
scuola” 
 

per l’implementazione di attività 
motorie rivolte agli alunni della 
scuola primaria) 

 Tutte le 
classi 

 

“Orientamento” per orientare gli alunni a una scelta 
consapevole verso gli istituti 
superiori 

  Classi 
3^ 

Il piacere di 
leggere 

per incrementare nei ragazzi il gusto 
della lettura 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

Recupero  (laboratori per piccoli gruppi di 
recupero dei contenuti disciplinari 

 Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

UNICEF Collaborazione per le iniziative 
UNICEF a favore dei bambini 

 Tutte le 
classi 

 

UNESCO Riconoscimento dei nostri beni 
identitari 

  1^ A 

ICARO Formazione per la sicurezza stradale 
in collaborazione con la polizia 
stradale di Nuoro e i vigili del 
Comune 

Tutte le 
sezioni 

Tutte le 
classi 

Tutte le 
classi 

Sicurezza sul web 
e dispositivi 

In collaborazione con la ASL di 
Nuoro - Servizio pediatria di 
comunità  

 Tutte le 
classi 

 

Conoscere e 
rispettare 

In collaborazione con il servizio 
veterinario di Nuoro 

 Tutte le 
classi 

 

Fisco a Scuola   5^B 2^ A 
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ACCOGLIENZA – INTEGRAZIONE – CONTINUITÀ – INCLUSIONE - RECUPERO - 

POTENZIAMENTO sono aspetti educativi ai quali la Scuola è particolarmente sensibile e 

attenta. 

Coerentemente con le finalità del POF e coinvolgendo altre scuole ed enti territoriali, la 

Scuola si organizza affinché ogni alunno/a sia valorizzato come persona ed abbia 

assicurate opportunità di studio, di apprendimento, di elaborazione di cultura in un 

ambiente relazionale positivo. 

 

ACCOGLIENZA   

La scuola dell’ Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado,curano 

particolarmente l’accoglienza  

Vengono organizzati momenti di accoglienza e progetti specifici capaci di: 

− Facilitare l’ingresso nel nuovo contesto. 

− Tranquillizzare le ansie di alunni e famiglie rispetto a novità tutte da scoprire. 

 

CONTINUITÀ 

La continuità riguarda la costruzione di un percorso formativo unitario per l’alunno  

L’azione educativa delle nostre Scuole si sintetizza nella necessità di: 

− Garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo 

− Prevenire eventuali difficoltà nei passaggi tra i diversi ordini di scuole 

− Considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo che valorizzi 

− le competenze già acquisite dall’alunno. 

− Riconoscere la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola  

 

RECUPEROEPOTENZIAMENTO 

L’attività di recupero nelle ore curricolari si attua attraverso Esercizi di rinforzo assegnati 

dall’insegnante; 

La scuola organizza corsi di recupero in  orario pomeridiano per cercare di contrastare le 

carenze dei ragazzi in italiano , matematica e lingue . 

Le attività di consolidamento e di potenziamento si attuano : 

− Nell’ambito dei percorsi disciplinari.  

− Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari. 

− Nell’ambito dei laboratori . 

− Con le visite e le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

− Nell’ambito delle attività teatrali / musicali / artistiche / di approfondimento. 
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INTEGRAZIONE   INCLUSIONE 

All’interno della scuola opera il GLI  (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

che, in linea con la più recente normativa nazionale (D.M. 27.12.12 -C.M. 8/ 

06.03.13 e nota 1551/27.06.13), promuove una serie di azioni, anche in collaborazione 

con esperti e associazioni esterne, dedicate a tutti gli alunni che richiedono una speciale 

attenzione per più ragioni con il principale obiettivo dell’inclusione 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La scuola considera un obiettivo fondamentale l’integrazione scolastica degli alunni/e in 

situazione di handicap. Diventa così irrinunciabile fornire loro un servizio di sostegno con 

interventi che assumano un carattere di priorità. 

Nell’Istituto comprensivo è attiva anche la commissione GLH che si propone di analizzare 

la situazione generale degli alunni, di prendere in esame gli elementi diagnostici e 

contattare i diversi specialisti in modo che i soggetti coinvolti nei vari incontri possano dare 

il loro contributo 

 

DSA 

− Adozione di un Protocollo Accoglienza, che definisce le pratiche da adottare nella 

presa in carico degli alunni con DSA in ambito amministrativo – burocratico, 

comunicativo – relazionale, educativo – didattico, sociale. 

− Attività di screening, finalizzate all’identificazione precoce dei soggetti a rischio DSA 

o con difficoltà di apprendimento già dall’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 

(progetto dispersione scolastica). 

− Implementazione acquisto ausili didattici compensativi e attivazione 

sperimentale di laboratori  metacognitivi, di compensazione e di sussidio 

− Promozione di percorsi di formazione per il personale docente 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Per facilitare e sostenere famiglie e alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto scolastico e per favorire un clima di accoglienza e di attenzione, si definiscono 

pratiche condivise con i servizi territoriali. 

Le iscrizioni degli alunni stranieri nelle classi dell’Istituto comprensivo vengono gestite 

secondo le Linee guida ministeriali (febbraio 2006) contenute nell’art. 45 dei DPR31/8 /99 

n. 394 intitolato “ Iscrizione scolastica”. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della Religione Cattolica è garantito a quanti lo richiedano all’atto 

dell’iscrizione ed è tenuto da un insegnante con titolo di specializzazione. 

I Programmi fanno riferimento alle Indicazioni della Conferenza Episcopale. 

Le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica sono organizzate 

secondo il seguente criterio: 

nella Scuola dell’Infanzia gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione vengono inseriti in un’altra sezione, affiancati dall’insegnante curricolare 

la Scuola Primaria propone, compatibilmente con le risorse, percorsi alternativi sulla 

base di un progetto educativo che prevede attività di recupero o potenziamento; 

la Scuola Secondaria di 1°grado, all’atto dell’iscrizione degli alunni, propone tre 

opzioni: 

◘ l’attività alternativa: approfondimento e consolidamento, studio assistito, studio 

personale; 

◘ l’entrata posticipata; 

◘ l’uscita anticipata. 

SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L'istruzione domiciliare garantisce e tutela il diritto all'apprendimento di studenti colpiti 

da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta 

giorni, , durante l'anno scolastico. 

L'Istituto Comprensivo “di Orgosolo può attivare, qualora necessario, un progetto di 

istruzione domiciliare,previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta. Tale 

servizio prevede, di norma, un intervento dei docenti dell'istituzione scolastica presso il 

domicilio del minore. 

Oltre all'azione in presenza, è possibile prevedere attività didattiche che utilizzino 

differenti tecnologie, allo scopo di consentire agli studenti un contatto continuativo e 

collaborativo con il proprio gruppo classe. 

Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla validità dell'anno 

scolastico. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Il rispetto dell’ambiente, la sua valorizzazione e salvaguardia chiamano anche la scuola ad 

avere un ruolo attivo nella formazione dei “nuovi cittadini” e uomini di domani. Per dare   

significato e concretezza a questo aspetto si  organizzano durante l’anno diverse attività: la 

festa degli alberi con attenzione all’aspetto ecologico; presentazione e formazione in aula 

delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti , agli effetti disastrosi a livello di 

inquinamento ambientale e sull’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. 

per poi puntare l’attenzione sulle possibilità  di ridurre la produzione di rifiuti, anche 

attraverso il riutilizzo dei materiali. Le attività vengono svolte con la collaborazione degli 

specialisti del settore: Comune, Ente Foreste, Corpo Forestale, Ingegnere ambientale, ecc 

  

SPORTELLO DI ASCOLTO 
 

Lo Sportello di Ascolto proposto e gestito nell’ambito del Servizio Educativo Territoriale del 

Comune,, si propone come un luogo riservato nel quale trovare attenzione ed accoglienza 

per riflettere e cercare soluzioni nei momenti difficili della vita scolastica e non solo. 

Nel rispetto della riservatezza lo Sportello di Ascolto sostiene le iniziative della scuola e si 

propone come raccordo tra questa, l’Ente Locale e, le Istituzioni nell’ambito della 

prevenzione del disagio, la cura del benessere e la tutela dei minori. 

Cos’è ? 

Lo sportello di ascolto offre un servizio di : 

ASCOLTO 

Uno spazio per esprimere dubbi, problemi e difficoltà. 

CONSULENZA 

Accompagnamento in un percorso di chiarificazione di un bisogno e di ricerca di strategie 

per affrontarlo. 

INFORMAZIONI 

Sulle caratteristiche del percorso di crescita, sui momenti di crisi e di trasformazione 

dell’età evolutiva, sui principali servizi e risorse presenti nel territorio. 

 

E’ presente nella Scuola Primaria e Secondaria due o tre volte la settimana dalle ore 09,30 

alle 13,30 
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LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

Il nostro Istituto intende avviare dal corrente anno scolastico un percorso di formazione  

per i docenti, sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e comunicative a supporto 

della didattica, per modernizzare modalità e processi di apprendimento. 

Ad oggi solo due aule dell’Istituto sono dotate di Lavagne Interattive. La L.I.M, Lavagna 

Interattiva Multimediale, rappresenta uno strumento inclusivo al servizio dell’ 

innovazione didattica, necessaria per rispondere alla complessità della scuola attuale. Il 

primo passo per un uso inclusivo della L.I.M. consiste nel vederla come un ambiente di 

apprendimento nel quale differenziare e innovare la didattica , individualizzandola 

rispetto ai bisogni educativi presenti nel gruppo. 

Vanno valorizzati tutti gli strumenti di informazione e comunicazione come supporto 

all’attività didattica: non solo le TIC ma anche gli strumenti tradizionali. Infatti se la 

scuola è chiamata a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie, non può dimenticare che 

queste non sostituiscono il necessario contatto con il libro. I percorsi multimediali 

andranno, quindi integrati, con attività di promozione della lettura valorizzando le 

risorse interne (biblioteche scolastiche) e del territorio (biblioteca comunale).  

LA SICUREZZA NELL’ISTITUTO 

L’Istituto continuerà a sviluppare la cultura della sicurezza sia nell’ambito del lavoro che 

di quello educativo. Inoltre curerà l’ambiente di lavoro sia per i lavoratori (personale 

docente e ATA),sia per gli alunni. 

Le azioni verranno condotte nelle seguenti aree: 

− Sicurezza sul posto di lavoro (informazione, formazione, interventi) 

− Norme antifumo 

− Igiene nei locali dell’Istituto  

− Attuazione delle norme previste dalla legge 81/2008 

− Educazione stradale (con la collaborazione dell’ Amministrazione comunale) 

− Prove di evacuazione 
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FESTE A  SCUOLA  

In tutte le scuole sono previsti momenti di festa e iniziative conviviali con la 

partecipazione/collaborazione dei genitori.  

Altre feste sono realizzate solo con i bambini e gli insegnanti.  

 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
In tutte le classi, di ciascuno dei tre ordini, vengono positivamente accolte le proposte 

didattiche di  “uscite” e di “visite guidate” (da svolgersi nell’arco dell’anno. 

I diversi Consigli di intersezione, interclasse, classe, predispongono alcune mete 

coerenti con le rispettive programmazioni e adottano le scelte ritenute più opportune. 

Per evitare un eccessivo aggravio sulle famiglie, viene determinato un tetto economico 

complessivo per le varie iniziative extracurricolari, in modo da evitare discriminazioni 

verso chi ha meno possibilità economiche. 

FORMAZIONE  

DOCENTI / A.T.A. /GENITORI 

Per il miglioramento dell’offerta formativa che presuppone una azione dinamica e 

continua, sono previste azioni di formazione a diversi livelli: 

- autoformazione 

- di Istituto 

- Provinciali 

- Nazionali 

Durante l’anno, inoltre, saranno attivate iniziative di aggiornamento e formazione su 

temi inerenti la didattica e le capacità professionali e relazionali dei docenti che sono un 

valore aggiunto al lavoro svolto 

Promozione incontri formativi per alunni e genitori guidati dalla psicologa del Comune 

sull’orientamento  
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A conclusione del Primo Ciclo di Istruzione, l’alunno acquisisce un insieme di COMPETENZE 

che si articolano nell’ambito culturale, nell’ambito relazionale e affettivo. 

 

IN AMBITO CULTURALE 

• Conosce contenuti disciplinari. 

• Sa analizzare, argomentare e sintetizzare. 

• Dimostra curiosità intellettuale e gusto della ricerca e della scoperta personale. 

• Usa i metodi appresi per organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

• Utilizza le conoscenze, gli strumenti e le abilità acquisite per indagare il presente. 

 

IN AMBITO RELAZIONALE E AFFETTIVO 

• Sviluppa e potenzia le abilità comunicative. 

• Manifesta atteggiamenti fondati sulla correttezza, sul senso di responsabilità e sullo  

spirito di collaborazione. 

• Dimostra apertura alla dimensione europea e interculturale e capacità di confrontarsi in  

modo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO FORMATIVO IN USCITA 
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Profilo dell’alunno in uscita dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORGOSOLO 

 

Profilo dell’alunno al termine della Scuola dell’Infanzia 

PREREQUISITI AUSPICABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA, CLASSE PRIMA  

AUTONOMIA PERSONALE  1. vestirsi  

2. spogliarsi  

3. usare le posate  

4. usare in modo autonomo i servizi igienici(wc)  

5. avere cura del proprio materiale  

 

RISPETTO DELLE REGOLE  1. stare seduti almeno per un tempo limitato 

necessario allo svolgimento del compito assegnato  

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE  1. portare a termine una consegna 

2. risponde correttamente alle domande 

3. descrivere e raccontare immagini, esperienze, storie 

4. rappresentare graficamente esperienze, schema 

corporeo, oggetti, personaggi  

 

ORIENTAMENTO SPAZIALE  1. orientarsi praticamente nello spazio vissuto  

2. orientarsi nello spazio-foglio (sopra-sotto, davanti-

dietro)  

 

MOTRICITÀ FINE  1. prensione pollice-indice  

2. impugnare correttamente la matita  

3. usare la colla stick in modo adeguato  

4. usare le forbici per ritagliare figure semplici  

5. colorare negli spazi  

CONTARE  1. utilizzare strategie di conteggio di oggetti  

2. visualizzare la quantità anche con le mani  

3. rappresentare graficamente quantità con dotts 

(pallini)  
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Profilo dell’alunno al termine della Scuola Primaria 

Il profilo dell’alunno al termine della scuola Primaria fa riferimento ai campi ed agli 

indicatori sotto evidenziati : 

 

Identità : Conoscenza di sé. 

◘ Ha coscienza di sé e della propria esperienza. 

◘ Comunica i propri vissuti . 

◘ Trova in autonomia le modalità per affrontare e risolvere problemi personali. 

◘ Esegue i lavori rispettando consegne e tempi. 

◘ Manifesta senso di responsabilità nella esecuzione di compiti e doveri. 

 

Identità : Relazione con gli altri. 

◘ Ascolta le opinioni altrui e si confronta con esse. 

◘ Collabora ed è solidale con gli altri. 

◘ Interagisce e dialoga con gli adulti. 

◘ Interagisce e dialoga con i coetanei. 

 

Identità : Orientamento 

◘ E’ consapevole delle proprie capacità e delle proprie attitudini. 

 

Strumenti culturali 

◘ Possiede conoscenze del corpo, del movimento e della dimensione sportiva delle 

esperienze. 

◘ Comprende ed utilizza gli elementi storici, geografici e sociali della vita umana. 

◘ Conosce, comprende e decodifica gli strumenti della comunicazione orale e scritta. 

◘ Conosce ed utilizza le varie modalità espressive di natura artistico – musicale. 

◘ Utilizza gli strumenti logico-matematici. 

◘ Possiede conoscenze scientifiche e le utilizza. 

◘ Utilizza strumenti tecnici e delle nuove tecnologie. 

 

Convivenza civile 

◘ Rispetta le regole della convivenza civile. 

 

 



37 

 

Profilo dell’alunno in uscita 

dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORGOSOLO 

In definitiva L’Istituto Comprensivo di Orgosolo si propone di formare: 

 

− Ragazzi autonomi (in grado di cavarsela da soli)  

− Rispettosi degli altri, a cominciare dai più deboli e da coloro che sono in difficoltà  

− Rispettosi delle regole della comunità  

− Solidali  

− Consapevoli e responsabili  

− Rispettosi dell’ambiente e della natura  

− Capaci di comunicare con la parola e per iscritto  

− Capaci di comunicare in lingua italiana  

− Capaci di comunicare brevi frasi in due lingue della comunità europea  

− Capaci di ascoltare  

− Capaci di muoversi ed orientarsi in luoghi e spazi nuovi 

− Creativi  

− Capaci di utilizzare i linguaggi multimediali  

− Capaci di orientarsi dinanzi alle scelte per il loro futuro  

− Capaci di senso critico.  
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COMPETENZE CERTIFICABILI AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI STUDI 

 

LINGUA ITALIANA 

Saper interagire in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi 

orali e scritti. 

Saper leggere in modo scorrevole; saper comprendere il messaggio globale di testi vari e 

saper cogliere relazioni. 

Saper applicare procedure d’ideazione, pianificazione, stesura e revisione dei testi. 

Saper utilizzare conoscenze per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della lingua. 

Nelle attività di studio personale o di gruppo saper usare i manuali delle discipline, testi 

diversi e sussidi vari al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni e i 

concetti anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

LINGUA STRANIERA inglese e francese  

Saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che riguardano normalmente la scuola e il tempo libero. 

Saper comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio 

d’informazioni sul proprio vissuto, ambiente e bisogni immediati. 

Saper produrre testi relativi al proprio vissuto, alle proprie esperienze, avvenimenti e 

progetti. 

 

MATEMATICA 

Saper applicare procedimenti, regole e proprietà. 

Saper individuare ed elaborare procedimenti risolutivi di problemi. 

Saper comprendere ed usare il linguaggio specifico. 

 

SCIENZE 

Saper osservare, riconoscere e descrivere fatti e fenomeni. 

Saper formulare e verificare ipotesi. 

Saper comprendere e usare il linguaggio specifico. 

 

TECNOLOGIA 

Saper comprendere ed analizzare la realtà tecnologica utilizzando i linguaggi specifici. 

Saper individuare ed applicare le metodologie acquisite per progettare e realizzare 

esperienze operative. 
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STORIA E GEOGRAFIA 

Saper cogliere i contenuti ed i processi fondamentali della storia mondiale e saper 

apprezzare aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 

Saper ricavare informazioni storiche fondamentali da documenti e fonti di vario genere. 

Saper localizzare i principali “oggetti geografici” fisici ed antropici dell’Europa e del mondo. 

Saper utilizzare concetti geografici fondamentali, carte geografiche, fotografie e immagini 

dallo spazio per comunicare semplici informazioni spaziali sull’ambiente circostante. 

Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Saper esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti spazio-temporali e saper 

argomentare le proprie riflessioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Saper comprendere ed usare gli elementi e le regole del linguaggio visivo. 

Saper utilizzare gli strumenti e le tecniche espressive. 

Saper rielaborare in modo creativo. 

Saper leggere le opere artistiche e saperle collocare nel contesto storico-artistico. 

 

MUSICA 

Saper eseguire composizioni di repertori diversi. 

Saper riconoscere caratteristiche formali e stilistiche. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Saper mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo. 

Saper utilizzare in modo responsabile spazi ed attrezzature. 

Saper applicare in modo corretto le tecniche del gesto sportivo. 

Saper applicare i regolamenti dei giochi sportivi. 
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“E’ molto più difficile giudicare se stessi che gli altri,  
se riesci a giudicarti bene è segno che sei veramente un saggio”  

(da “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint -Exupéry) 
 
 

 
 
 

 
 

 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, il collegio dei docenti, nei gruppi di lavoro 

per dipartimenti disciplinari ha revisionato e approvato gli indicatori di riferimento per la 

compilazione delle schede di valutazione e le griglie per la valutazione del comportamento 

e degli apprendimenti.  

In osservanza alla Legge 133/2008, la valutazione nelle singole discipline è espressa con 

una scala numerica da 1 a 10.  

A ciascun voto è associato uno specifico livello di prestazione, come riportato nelle tabelle. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Schede di osservazione e 

documentazione per la scuola 

dell’infanzia  
 

Schede di rilevazione per la 

valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti  
 

Rilevazione livelli di partenza 

(Valutazione iniziale)  
 

Rilevazione in itinere 
 

Rilevazione raggiungimento 

obiettivi I e II quadrimestre 

(Valutazione finale)  
 

Certificazione delle competenze 

classe V primaria e III secondaria 

di primo grado 

 

V A L U T A Z I O N E 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

 
Monitoraggio delle 

attività del POF   RAV  

 

Questionari sulla 

Valutazione del Servizio 

somministrati a :  

 

◘ Docenti  

 

◘ Genitori  

 

◘ Alunni  

 

◘ Personale ATA  

 

SISTEMA 
NAZIONALE DI 
VALUTAZIONE 

 

Rilevazioni 

standardizzate degli 

apprendimenti 

mediante le prove 

INVALSI nelle classi:  

 

◘ II primaria  

 

◘ V primaria  

 

◘ I secondaria di I 

grado  

 

◘ III secondaria di I 

grado  
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L'Istituto Comprensivo di Orgosolo attua la valutazione attraverso l’osservazione 

continua e sistematica dei processi di apprendimento formali ed informali per concorrere al 

successo formativo di ciascun alunno.  

La valutazione è, dunque, un momento fondamentale di crescita che si sviluppa in un 

percorso continuativo dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria per proseguire 

nei percorsi d’apprendimento successivi. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DPR n.122 del 19/08/2009 

VALUTAZIONE 

formativa : permette all’insegnante di progettare nuovi 
interventi didattici per conseguire un miglior successo 
formativo  

orientativa : fornisce alle componenti scolastiche 
informazioni sul processo di apprendimento  

trasparente : comunica e descrive i momenti della 
valutazione a genitori ed alunni  

collegiale : richiede condivisione di finalità, criteri e 
metodologie educative  

individualizzata : rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni 
anche con difficoltà di apprendimento  

dinamica : prevede un punto di partenza, un itinerario 
programmato, un punto di arrivo  

globale : prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli 
alunni. 

VALUTAZIONE 
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PERCHÉ SI 
VALUTA 

 

CHE COSA SI 
VALUTA 

 

COME SI 
VALUTA 

 
 
 

PER REGOLARE 
L’AZIONE DIDATTICA E 

L’APPRENDIMENTO 
 

I RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 

PROVE DI VERIFICA 
SCHEDE DI 

VALUTAZIONE 
 

PER REGOLARE 
L’AZIONE EDUCATIVA 

 

I PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO - 
APPRENDIMENTO 

 

MONITORAGGIO DEI 
COMPORTAMENTI 

ATTRAVERSO 
OSSERVAZIONI 
PERIODICHE E 

RIFLESSIONI CONDIVISE 
 

PER REGOLARE 
L’ORGANIZZAZIONE 

 

IL GRADO DI 
SOCIALIZZAZIONE 

 

 
DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

 
PER INFORMARE LE 

FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
 

LA PROGETTUALITÀ 
DELLA SCUOLA 

 

VERIFICA DEI PROGETTI 
E MONITORAGGIO 

ESTERNO 
 

 
 

MODALITA DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE  PROVE ORALI  PROVE PRATICHE  

 

◘ Componimenti  

◘ Relazioni  

◘ Sintesi  

◘ Questionari aperti  

◘ Questionari a scelta 

multipla  

◘ Testi da completare  

◘ Esercizi  

◘ Soluzione problemi  

◘ Altro ______________  

 

◘ Relazione su attività 

svolte  

◘ Interrogazioni  

◘ Interventi  

◘ Discussione su argomenti 

di studio  

 

◘ Prove grafico 

cromatiche  

◘ Prove strumentali e 

vocali  

◘ test motori  

◘ Altro_______________  
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I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 Le griglie di rilevazione degli apprendimenti e di osservazione dei comportamenti. 

 La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale) 

 La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di 

scuola primaria e del terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei 

livelli di competenze trasversali e disciplinari maturate dagli alunni. 

 Scheda del profilo globale del bambino, in uscita dalla Scuola dell’Infanzia (ai fini 

della continuità) 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ 

GRIGLIE DI 

OSSERVAZIONE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSE 5^ 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSE 3^ 

 

 

CRITERI PER  

LA VALUTAZIONE  

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

DELLE VALUTAZIONI ALLE 

FAMIGLIE  

◘ Livello di partenza  

◘ Evoluzione del processo di apprendimento  

◘ Competenze raggiunte  

◘ Metodo di lavoro  

◘ Impegno  

◘ Partecipazione  

◘ Rielaborazione personale  

◘ Capacità di collaborare  

◘ Relazione con i pari  

◘ Relazione con gli adulti  

◘ Altro _________________________  

◘ Colloqui individuali  

◘ Comunicazioni sul diario  

◘ Diffusione dei prodotti  

◘ Invio risultati con firme  

◘ Scheda di valutazione  

◘ Altro_______________________  
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PROVE INVALSI  

L’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – 

INVALSI – predispone prove nazionali che puntano alla misurazione dei livelli di 

apprendimento in Italiano e Matematica raggiunti dagli alunni della seconda e quinta 

classe della scuola primaria, dagli studenti della classe prima e terza (all’interno dell’esame 

di stato) della scuola secondaria di primo grado. 

La rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI nasce dall’esigenza 

di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla Scuola in linea 

con le esperienze più avanzate a livello internazionale.  

 

I criteri di valutazione della Scuola dell’Infanzia  

La valutazione degli alunni viene effettuata periodicamente.  

All’inizio dell’anno sono previsti momenti di osservazione degli alunni:  

◘ Durante il gioco libero;  

◘ Nelle attività strutturate;  

◘ Nella routine della giornata scolastica.  

In itinere si tiene conto:  

◘ Dell’interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative;  

◘ Degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in gruppo;  

◘ Della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute.  

 

La valutazione finale misura la maturazione globale dei bambini e viene documentata con 

una “scheda”, che è utilizzata come documento di passaggio alla scuola Primaria: 

 

 

 



45 

 

 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI   E/O  % Voto    Fascia di 
livello 

Ec
ce

lle
nt

e 
 

O
tt
im

o 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 
approfondite 100-96 10 Voto 9: 

i medesimi 
descrittori, 

pur con 
valori 

assoluti 
inferiori 

Abilità e 
Competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in 
situazioni nuove 
Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata 
Capacità di sintesi , rielaborazione personale, 
creatività, originalità 

86-95 9 

di
st

in
to

 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite 

76-85 8 

 
 
 
 
 

Abilità e 
Competenze 

precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni via 
via più complesse. 
Esposizione chiara, , precisa e articolata 
Capacità Sintesi, apporti critici e rielaborativi 
apprezzabili, talvolta originali 

bu
on

o 

Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali 

66-75 7  Abilità e 
Competenze 

Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura in 
situazioni note 
Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare 
Sintesi parziale con alcuni spunti critici 

Su
ff
ic
ie

nt
e 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

56- 65 6 

FA
S
C

IA
   

 D
I 

A
C

C
ET

T
A

B
IL

IT
À

 

Abilità e 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione senza 
gravi errori in situazioni semplici 
Esposizione semplificata, sostanzialmente corretta, 
parzialmente guidata 

N
on

 
su

ff
ic
ie

nt
e Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari, ma tali da consentire un 

graduale recupero 

46-55 5  
Abilità e 
Competenze 

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in 
miglioramento rispetto alla situazioni di partenza 
Schematismi, esiguità di analisi 
Esposizione ripetitiva e imprecisa  

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
 

G
ra

ve
m

en
te

 in
su

ff
ic

ie
nt

e 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari. 

 
36- 45   4  Abilità e 

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 
anche degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 
Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

VOTO  3     

 
Conoscenze Praticamente assenti 

35% 3/1 Abilità e 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti 
Esposizione gravemente scorretta, confusa 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA  
  

 Si prevede il voto 3 allo scopo di comunicare in modo chiaro la gravità della insufficienza e rendere 
evidente anche il sia pur minimo progresso, là dove, da  prestazioni praticamente nulle, l’alunno 

raggiunge un  voto sia pur di poco superiore.  

NB: Si lascia alla decisione del docente l'eventuale utilizzo dei "mezzi voti" ( una prassi può essere 
quella di dividere a metà l'intervallo della fascia di livello e considerare i punteggi della metà 
superiore es:  89-88-87-86= 8,5  ; 85-84-83-82-81-80 =8 ) Non sono invece opportune  ulteriori 
scomposizioni del voto (--; +) vista la sua funzione  valutativa . In presenza della percentuale sarà 
questa a comunicare con precisione all'alunno la sua prestazione , diversamente è sempre possibile 
accompagnare il voto con  un commento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 
 

1- 4  - I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti.  

− Lacune nella preparazione 
di base  

- Difficoltà ad utilizzare concetti e 
linguaggi specifici.  

− Esposizione imprecisa e confusa  

- L’alunno ha difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare ed ordinare 
con criterio.  

- Ha difficoltà ad applicare le informazioni.  
− Utilizza metodo, strumenti e tecniche 

inadeguati.  
 
 

5  - Conoscenze parziali e/o 
frammentarie dei 
contenuti.  

− Comprensione confusa dei 
concetti  

- Difficoltà ad esprimere i concetti e ad 
evidenziare quelli più importanti.  

- Uso impreciso dei linguaggi nella loro 
specificità.  

− Modesta la componente ideativa.  

- Anche se guidato non riesce ad applicare i 
concetti teorici a situazioni pratiche.  

- Utilizza un metodo di lavoro poco personale e 
pertanto poco efficace.  

− Applica parzialmente ed in modo impreciso le 
informazioni.  
 
 

6  − Complessiva conoscenza 
dei contenuti ed 
applicazione elementare 
delle infor-mazioni.  

- Esposizione abbastanza corretta ed uso 
accettabile della termino-logia specifica.  

− Capacità adeguate di comprensione e di 
lettura degli elementi di studio.  

- Analizza, confronta e sintetizza anche se non 
in modo autonomo.  

− Utilizza ed applica le tecniche operative in 
modo adeguato  
 
 

7  − Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione 
dei concetti  

- Adesione alla traccia e corretta l’analisi.  
− Esposizione chiara con corretta 

utilizzazione del linguaggio specifico.  

- Applica le conoscenze acquisite nella soluzione 
dei problemi e nella deduzione logica.  

− Utilizza con consapevolezza un metodo di 
lavoro personale  
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8  − Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti.  

- Conoscenza delle problematiche chiave 
degli argomenti proposti.  

- Padronanza di mezzi espressivi ed 
efficace componente ideativa.  

− Esposizione sicura, con uso appropriato 
del linguaggio specifico.  

- Risolve i problemi con facilità  
− Elabora gli argomenti con originalità  

9  − Conoscenza approfondita 
ed organica dei contenuti 
anche in modo interdisci-
plinare.  

- Capacità di rielaborare i contenuti in 
situazioni diverse.  

− Stile espositivo personale e sicuro con 
utilizzo appropriato del linguaggio 
specifico.  

- Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che sussistono con altri ambiti 
disciplinari e in diverse realtà,  

− Utilizza un metodo di lavoro personale e 
razionale  

10  − Conoscenza completa, 
approfondita, organica ed 
interdisciplinare degli 
argomenti.  

- Esposizione scorrevole, chiara ed 
autonoma con padronanza degli 
strumenti linguistici.  

− Efficace e personale la componente 
ideativa: uso appropriato e critico dei 
linguaggi specifici.  

- Risolve i problemi con sicurezza  
− Utilizza un metodo di lavoro efficace, 

propositivo e con apporti di approfondimento 
personale ed autonomo, nonché di analisi 
critica  

 
 
 
 
 

I giudizi inferiori alla sufficienza saranno adeguatamente motivati e verbalizzati  in sede di scrutinio. 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA MATURAZIONE GLOBALE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Competenze Indicatori 
 

Socio-affettivo-relazionali  
(il sé e l’altro)  

o Interagisce spontaneamente con i compagni  
o Collabora alle proposte dell’adulto  
o Esprime i propri bisogni  ed emozioni 
o È consapevole delle differenze e le rispetta  
o Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità  
 

Motorie  
(il corpo in movimento)  

o Esprime autonomia personale, nelle attività e nella gestione degli spazi  
o Conosce il proprio corpo  
o Esprime sicurezza negli schemi motori di base e nella motricità fine  
o È lateralizzato  
o Esegue un percorso correttamente  
o Organizza lo spazio del foglio in funzione al contesto da rappresentare  
o Rispetta le regole del gioco  
 

Espressive  
(i discorsi e le parole  
Linguaggi, creatività, espressione)  

o Pronuncia le parole in modo corretto  
o Possiede un repertorio lessicale adeguato  
o Compie la lettura di immagini  
o In ambito grafico, pittorico e manipolativo si esprime in modo creativo  
 

Logico scientifiche  
(la conoscenza del mondo)  

o Percepisce relazioni di tipo quantitativo  
o Opera classificazioni in base ad un attributo  
o È capace di ordinare - seriare  
o Ricostruisce una sequenza logico - temporale  
o Stabilisce strutture logiche in base ad una esperienza  
o Formula ipotesi  
o Si pone problemi e ne ricerca la soluzione  
 

Condizioni per l’apprendimento  
(attenzione, memoria, interessi, curiosità, impegno  

o È motivato nei confronti dell’esperienza  
o Partecipa con entusiasmo  
o Porta a termine un lavoro rimanendo concentrato  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

Indicatori per la valutazione del comportamento per la Scuola Secondaria di primo grado 
 
 

Voto 
 

Rispetto delle 
regole 

 

Interventi disciplinari Socializzazione Impegno Partecipazione e 
frequenza 

 
Dieci 
 

Sempre,in tutti i 
contesti 
 

Nessuno 
 

Ben inserito nel 
gruppo classe. 
 

Sempre 
collaborativo. 
Serio, costante e 
costruttivo 
 

Molto attiva e 
produttiva 
 

Nove 
 

Sempre in quasi 
tutti i contesti 
 

Nessuno 
 

Inserito nel gruppo 
classe. 
Collaborativo. 
 

Costante e 
costruttivo 
 

Attiva 
 

Otto Quasi sempre 
 

Sporadici richiami verbali 
 

Abbastanza inserito 
nel gruppo classe. 
Collaborativo. 
 

Abbastanza 
costante e 
costruttivo 
 

Generalmente 
attiva 
 

Sette Generalmente 
 

Richiami scritti sul diario/quaderno 
delle comunicazioni e/o sul registro 
di classe 
 

Generalmente inserito 
nel gruppo classe e 
selettivo nella 
collaborazione 

Non sempre 
costante 
 

Irregolare 
 

Sei 
 

Non in tutti i 
contesti 
 

Ripetuti richiami scritti sul diario/ 
Quaderno delle comunicazioni 
e sul registro di classe. 
Convocazione dei genitori. 
Eventuale sospensione da uno a 
tre giorni. 
 

Sufficientemente 
inserito nel gruppo 
classe e poco 
collaborativo 
 

Discontinuo Accettabile 
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Cinque 
 

Raramente rispetta 
le regole 
 

Continui richiami scritti sul diario/ 
quaderno delle comunicazioni e sul 
registro di classe. 
Convocazione dei genitori. 
Sospensioni superiori a tre giorni. 

Non molto inserito 
nel gruppo classe e 
poco disponibile alla 
collaborazione 
 

Scarso in quasi 
tutte le discipline 
 

Scarsa 
 

Quattro 
 

Non rispetta le 
regole 
 

Ripetuti richiami scritti sul 
diario/quaderno delle 
comunicazioni e sul registro di 
classe. 
Convocazione dei genitori. 
 

Non inserito nel 
gruppo classe e non 
collaborativo 
 

Scarso Scarsa 
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Indicatori per la valutazione del comportamento per la Scuola Primaria. 
 

Voto 
 

Rispetto delle 
regole 

 

Interventi 
disciplinari 

 

Socializzazione Impegno Partecipazione e 
frequenza 

 
Ottimo 

10 
 

Sempre, in tutti i 
contesti. 
 

Nessuno 
 

Ben inserito nel gruppo 
classe. 
Sempre collaborativo. 
 

Costante e costruttivo 
 

Molto attiva e 
produttiva 
 

Distinto 
9 
 

Quasi sempre. 
 

Alcuni richiami verbali 
 

Inserito nel gruppo 
classe. 
Collaborativo. 
 

costante attiva 
 

Buono 
7/8 

 

Generalmente 
 

Richiami verbali e/o 
richiami scritti sul 
diario/quaderno delle 
comunicazioni 

Generalmente inserito 
nel gruppo classe. 
 

Selettivo nella 
collaborazione. 
Non sempre costante 
 

Generalmente attiva. 
 

Sufficiente 
6 
 

Non in tutti i contesti 
 

Ripetuti richiami 
scritti sul diario/ 
quaderno delle 
comunicazioni e sul 
registro di classe. 
Convocazione dei 
genitori. 
 

Sufficientemente 
inserito nel gruppo 
classe. 
 

Poco collaborativo. 
 

Discontinuo Accettabile 
 

Non 
sufficiente 

5 
 

Raramente rispetta le 
regole 
 

Ripetuti richiami scritti 
sul diario/quaderno 
delle comunicazioni. 
Convocazione dei 
genitori. 
Sospensione da uno 
a tre giorni. 

Non inserito nel gruppo 
classe. 
Poco disponibile alla 
collaborazione 

Scarso in quasi tutte le 
discipline 
 

Scarsa 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2014 - 2015 
 

 

 Inizio attività didattica:      lunedì 15 settembre 2014 

Termine attività didattica: 

 Scuola Primaria e Secondaria  giovedi 11 giugno 2015 
 Scuola dell'Infanzia                  sabato 27 giugno 2015 

  

01 novembre 2014 sabato  Festa di tutti i Santi 

08 dicembre 2014 lunedì  Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre al 06 gennaio 2015  Vacanze Natalizie 

16 e 17 febbraio 2015  giornata di sospensione deliberata dal C.I.   
e martedì grasso  

dal 02 al 07 aprile  2015  Festività Pasquali 

25 aprile sabato   Anniversario della Liberazione 

27 aprile lunedi 

 

Giornata di sospensione deliberata dal C.I. 

28 aprile martedì   Sa die de sa Sardinia 

01 maggio venerdì   Festa del Lavoro 

02 maggio sabato 

 

Giornata di sospensione deliberata dal C.I. 

02 giugno martedì   Festa della Repubblica 

29 giugno lunedi 

 

Festa del Santo Patrono 
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1 Estratto POF Scuola Infanzia 

2 Estratto POF Scuola Primaria 

3 Estratto POF Scuola Secondaria I° grado 

4 Regolamento di Istituto 

5 Regolamento di Disciplina 

6 Regolamento viaggi 

7 Estratto Regolamento Scuola Infanzia 

8 Estratto Regolamento Scuola Primaria 

9 Estratto Regolamento Scuola Secondaria I° grado 

10 Patto di Corresponsabilità Scuola dell’Infanzia 

11 Patto di Corresponsabilità Scuola Primaria 

12 Patto di Corresponsabilità Scuola Secondaria I° grado 

13 Programmazione Educativo-Didattica Scuola dell’Infanzia 

14 Programmazioni di classe 

15 Progetto contrasto alla dispersione scolastica 

16 Progetti 

17 Carta dei Servizi 

 
 
 
 


