
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT  

 

 

Curricolo dell’istituto 

 

Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici 

 

Il piano triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli 

studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, coerentemente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale e con 

le istanze particolari dell’utenza della scuola. Nel nostro istituto si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità 

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

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

Nella scuola i dipartimenti hanno lavorato durante l’anno scolastico 2014/15 per la costruzione di un curricolo verticale 

strutturato per competenze con esplicitate le otto competenze chiave europee. Il lavoro è stato ultimato nel corrente 

anno scolastico e rappresenta lo strumento di partenza per l'organizzazione e la progettazione didattica. 

 

Le competenze trasversali di cittadinanza (individuate come obiettivi generali dell'offerta formativa) sono promosse nella 

didattica di classe e nella attività collegate ai progetti di Istituto (progetti europei, educazione alla salute, ed. alla 

cittadinanza, attività musicali, attività sportive, ecc.). 

 

Il curricolo completo con i traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni per il curricolo 2012, con 

evidenze e compiti significativi, competenze specifiche, abilità e conoscenze è in allegato al PTOF ed è anche 

consultabile al link: http://www.iclipunti.gov.it/curricolo-in-verticale/.  

All’interno del curricolo sono contenute anche le rubriche di valutazione alle qual si devono attenere tutti i docenti 

all’atto della valutazione e certificazione delle competenze.  

Per poter valutare e certificare le competenze, tutti i dipartimenti, i consigli di interclasse e di classe hanno adottato un 

modello comune di programmazione per competenze  

 schema programmazione per competenze per classi parallele 

 schema di programmazione per competenze per dipartimenti 

 schema di programmazione disciplinare per competenze per docente 

 Schema programmazione per competenze del C.di C. 
che viene svolta attraverso Unità di apprendimento, anch’esse da formalizzare su un modello comune. 

 Schema di U.di A. 
 

 

Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di miglioramento 

ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito descritte : 

 

ATTIVITA’ (contenuto e 

finalità in termini di 

competenze) 

Arricchimento 

Ampliamento 

curricolare 

Destinatari: gruppi 

di recupero o di 

potenziamento 

Risorse 

materiali 

necessarie 

Risorse professionali 

Potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con 

Arricchimento 

 

Alunni Scuola 

Primaria 

Aule, 

Laboratori, 

Docenti interni con 

competenze specifiche, 

http://www.iclipunti.gov.it/curricolo-in-verticale/
http://www.iclipunti.gov.it/wp-content/uploads/2012/07/PROGRAMMAZIONE-classi-parallele.docx
http://www.iclipunti.gov.it/wp-content/uploads/2012/07/programmazione-dipartimenti.doc
http://www.iclipunti.gov.it/wp-content/uploads/2012/07/programmazione-docente.doc
http://www.iclipunti.gov.it/wp-content/uploads/2012/07/programmazione-C.diC_..doc
http://www.iclipunti.gov.it/wp-content/uploads/2012/07/U.di-A.1.docx


particolare riferimento 

all'italiano. 

Ampliamento 

curricolare 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

LIM. docenti dell’organico 

potenziato. 

Potenziamento   delle   

competenze matematico-

logiche    e scientifiche. 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni Scuola 

Primaria 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Aule, 

Laboratori, 

LIM. 

Docenti interni con 

competenze specifiche, 

docenti dell’organico 

potenziato. 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte 

e nella storia dell’arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni (in particolare 

competenza digitale) 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

 

Alunni e docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Alunni e docenti 

Scuola Primaria 

 

Alunni e docenti 

Scuola Secondaria 

Aule, 

Laboratori, 

LIM, PC, 

software 

didattici. 

Docenti interni con 

competenze specifiche, 

docenti dell’organico 

potenziato, Animatore 

Digitale. 

Valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni e genitori 

Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

Aule, 

laboratori, 

palestre. 

Docenti interni con 

competenze specifiche, 

esperti esterni. 

Valorizzazione di una 

didattica personalizzata a 

favore dei soggetti con 

particolare svantaggio socio-

culturale, ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una didattica 

laboratoriale 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni e docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Alunni e docenti 

Scuola Primaria 

 

Alunni e docenti 

Scuola Secondaria 

Aule, 

Laboratori, 

LIM, PC, 

software 

didattici. 

Docenti interni con 

competenze specifiche, 

docenti dell’organico 

potenziato, Animatore 

Digitale. 

Educazione alle pari 

opportunità e prevenzione 

della violenza in genere: 

 Prevenire la violenza di 

genere presso le giovani 

generazioni e diffondere la 

consapevolezza di un'identità di 

genere, conoscere il significato 

del concetto di "Diritti Umani" ed 

educare alla consapevolezza 

della "Cittadinanza Europea". 

•Fornire ai giovani strumenti e 

reali strategie per combattere e 

superare la discriminazione tra i 

sessi. 

•  Prevenire e mettere in luce il 

tema scottante della violenza 

sui più deboli e sulle donne in 

particolare. 

Arricchimento 

 

Alunni e docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Alunni e docenti 

Scuola Primaria 

 

Alunni e docenti 

Scuola Secondaria 

Aule, 

Laboratori, 

LIM, PC, 

Docenti interni, esperti 

esterni per la 

formazione di docenti  e 

alunni; seminari 

informativi a cura 

dell’U.S.R. Sardegna 

Azioni di formazione sulle Arricchimento  Aula Servizio emergenza 



tecniche di primo soccorso 

Allertare il sistema di soccorso            

Riconoscere un'emergenza 

sanitaria                

Attuare gli interventi di primo 

soccorso  

Acquisire conoscenze generali 

sui traumi in ambiente di lavoro  

Acquisire conoscenze generali 

sulle patologie specifiche in 

ambiente di lavoro 

Acquisire capacità di intervento 

pratico      

dell’offerta 

formativa 

Docenti dei tre gradi 

scolastici 

Personale ATA 

 

Alunni scuola 

secondaria di primo 

grado 

capiente 

Video 

proiettore 

Manichino  

Cassetta 

primo 

soccorso 

territoriale 118 oppure 

medico competente. 

L’effettiva 

realizzazione del 

piano nei termini 

indicati resta 

comunque 

condizionata alla 

concreta destinazione 

a questa istituzione 

scolastica da parte 

delle autorità 

competenti delle 

risorse umane e 

strumentali con esso 

individuate e richieste 

Corso di Formazione sulla 

Sicurezza  

 Docenti dei tre gradi 

scolastici 

Personale ATA 

Aula 

capiente 

Video 

proiettore 

Responsabile 

Sicurezza( R.S.P.P) 

Associazioni 

Specializzate 

CONTINUITÀ 

Unità di Apprendimento da 

sviluppare in maniera verticale 

nelle classi ponte; la tematica 

che si intende approfondire è 

quella relativa all’ Educazione 

Ambientale. 

 

 

Arricchimento 

 

Ampliamento 

curricolare 

Alunni di 5 anni 

scuola dell’infanzia 

Alunni  classe prima 

Scuola Primaria 

Alunni  classe quinta 

Scuola Primaria 

Alunni classe prima 

Scuola Secondaria 

Materiale di 

facile 

consumo; 

Computer; 

L.I.M.; 

Attività in 

aula, 

palestra e 

all’aperto 

finalizzate a 

sviluppare 

l’unità; 

Scuolabus 

per uscite 

didattiche 

nel territorio; 

Manifestazio

ne finale; 

Incontri di formazione 

con l’ausilio di esperti 

del settore  rivolti agli 

alunni delle classi 

ponte; 

Azioni di 

informazione/formazion

e rivolti alle famiglie da 

parte di esperti esterni; 

UISP; 

Comune di Sassari , 

Laore, Polizia 

Municipale, 

Associazione Adotta un 

Albero. 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche con 

particolare riferimento 

all’italiano 

Arricchimento 

Ampliamento 

curriculare 

Alunni scuola 

primaria e 

secondaria di I grado 

Aule 

Laboratori 

LIM 

Docenti interni con 

competenze specifiche 

Docenti dell’organico 

potenziato 

Potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche e scientifiche 

Arricchimento 

Ampliamento 

curriculare 

Alunni scuola 

primaria e 

secondaria di I grado 

Aule 

Laboratori 

LIM 

Docenti interni con 

competenze specifiche 

Docenti dell’organico 

potenziato 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di 

Arricchimento 

Ampliamento 

curriculare 

Docenti e alunni 

della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola 

primaria, Scuola 

secondaria. 

Aule 

Laboratori 

LIM 

PC 

Software 

didattici 

Docenti interni con 

competenze specifiche 

Docenti dell’organico 

potenziato 

Animatore digitale 



diffusione delle immagini e dei 

suoni(in particolare 

competenza digitale) 

Valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del 

terzo settore e imprese 

Arricchimento 

Ampliamento 

curriculare 

Genitori e alunni 

della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola 

primaria, Scuola 

secondaria. 

Aule 

Laboratori 

palestre 

Docenti interni con 

competenze specifiche 

Esperti esterni 

Valorizzazione di una 

didattica personalizzata a 

favore dei soggetti con 

particolare svantaggio socio- 

culturale, ivi compresi i BES ed 

i DSA attraverso una didattica 

laboratoriale 

Arricchimento 

Ampliamento 

curriculare 

Docenti e alunni 

della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola 

primaria, Scuola 

secondaria. 

Aule 

Laboratori 

LIM 

PC 

Software 

didattici 

Docenti interni con 

competenze specifiche 

Docenti dell’organico 

potenziato 

Animatore digitale 

Educazione alle pari 

opportunità e prevenzione 

della violenza in genere: 

 Prevenire la violenza di 

genere presso le giovani 

generazioni e diffondere la 

consapevolezza di un'identità di 

genere, conoscere il significato 

del concetto di "Diritti Umani" 

ed educare alla 

consapevolezza 

della"Cittadinanza Europea". 

•Fornire ai giovani strumenti e 

reali strategie per combattere e 

superare la discriminazione tra 

i sessi 

 Prevenire e mettere in luce il 

tema scottante della violenza 

sui più deboli e sulle donne in 

particolare 

Arricchimento Docenti e alunni 

della Scuola 

dell’Infanzia, Scuola 

primaria, Scuola 

secondaria. 

Aule 

Laboratori 

LIM 

PC 

Software 

didattici 

Docenti interni, esperti 

esterni per la 

formazione di docenti e 

alunni; seminari 

informativi a cura 

dell’U.S.R. Sardegna 

Azioni di formazione sulle 

tecniche di primo soccorso 

Allertare il sistema di soccorso 

Riconoscere un'emergenza 

sanitaria 

Attuare gli interventi di primo 

soccorso 

Acquisire conoscenze generali 
sui traumi in ambiente di lavoro 
Acquisire conoscenze generali 
sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro 
Acquisire capacità di intervento 
pratico 

Arricchimento 

dell’offerta 

formativa 

Docenti dei tre gradi 

scolastici 

Personale ATA 

Alunni scuola 

secondaria di I grado 

Aula 

capiente 

Videoproiett

ore 

Manichino 

Cassetta 

primo 

soccorso 

Servizio emergenza 

territoriale 

118 oppure medico 

competente. 

L’effettiva realizzazione 

del piano nei termini 

indicati resta comunque 

condizionata dalla 

concreta destinazione di 

risorse umane e 

strumentali da parte 

delle autorità 

competenti 



Corso di formazione sulla 

sicurezza 

 Docenti dei tre gradi 

scolastici 

 

Aula 

capiente 

Videoproiett

ore 

Responsabile della 

sicurezza (RSPP) 

Associazioni 

specializzate 

CONTINUITÀ 

Progetto “Scuola Amica”  

UNICEF-MIUR 

 

Il Progetto è finalizzato ad  

attivare prassi educative  

volte a promuovere  

la conoscenza e l’attuazione  

della Convenzione sui diritti  

dell’Infanzia e dell’adolescen- 

za, proponendo alle scuole  

percorsi per migliorare  

l’accoglienza e la qualità delle 

relazioni, favorire l’inclusione 

delle diversità, promuovere la 

partecipazione attiva degli  

alunni. 

arricchimento Infanzia 

Alunni di 5 anni 

 

Primaria 

Alunni classe prime 

e quinte 

 

Scuola Secondaria 

Classi prime 

Materiale, 

aula, 

palestra 

all’aperto, 

finalizzate a 

sviluppare 

l’unità 

Scuolabus 

per uscite 

didattiche 

nel territorio; 

manifestazio

ne finale 

Incontri di 

informazione/formazione 

rivolti ai docenti,  agli 

alunni e alle famiglie, da 

parte di 

esperti esterni; 

UNICEF– MIUR 

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018 

PROGETTI DISTRIBUITI PER MACROAREE DISCIPLINARI  

 

1. AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Gioco Ballo 

Valorizzazione dell’attività 

ludica, del gioco motorio in 

particolare della musica e 

danza 

Tutte le insegnanti 
Scuole dell’Infanzia di 

Via Camboni e di Via Era 

Danza educativa 

Favorire la socializzazione 

e la consapevolezza del 

proprio corpo 

Tutte le insegnanti 
Scuola dell’Infanzia di 

Via Era, sezioni A-B-C 

Progetto gioco danza  

educativa 

Valorizzazione 

dell’autostima e della 

consapevolezza di sé 

attraverso la danza e la 

musica 

Tutte le insegnanti 

Scuola dell'infanzia 

Villa Gorizia, 

sezioni A-B –C; 

Scuola dell'infanzia 

Viziliu 

Laboratorio di costruzione e 

animazione di marionette 

Favorire la relazione tra 

compagni e con gli adulti 
Anna Laura Pinna 

Scuola primaria 

Li Punti 1^A-1^B 

Chi è di scena? 

Sviluppare l’ascolto e la 

collaborazione attraverso il 

teatro come arte collettiva 

Baldino Gerolama 
Scuola primaria 

Li Punti 1^D 

Anch’io nel ballo tondo 
Recuperare e valorizzare le 

tradizioni locali 
Ins. Paola Sini 

Scuola primaria 

Ottava, 

classe terza 

Alla scoperta del Centro di 

Restauro 

Avvicinare gli alunni al 

mondo dell’archeologia 

Docenti della scuola 

primaria  
Scuola primaria 

PEC Costruzione di una Docenti della scuola Classi da individuare 



Piattaforma di e-learning e 

di supporto per la 

formazione in presenza per 

la creazione di giochi di 

esplorazione della 

città/territori attraverso la 

Didattica per Competenze 

primaria   

 

Alla scoperta del Centro di 

Restauro 

Avvicinare gli alunni al 

mondo dell’archeologia 

Docenti della 

scuola secondaria 
Scuola secondaria 

 

 

 

 

2. AREA MOTORIA 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Progetto Mini Basket 
Avviamento alla disciplina 

sportiva della pallacanestro 

I docenti di “Corpo, 

movimento e sport” insieme 

all’esperto 

Scuola primaria Li Punti 

1^B-5^C-5^D 

Progetto Volley 
Avviamento alla disciplina 

sportiva della pallavolo 

I docenti di “Corpo, 

movimento e sport” insieme 

all’esperto 

Scuola primaria Li Punti 

1^E-2^C-4^A 

Progetto Baseball 
Avviamento alla disciplina 

sportiva del Baseball 

I docenti di “Corpo, 

movimento e sport” insieme 

all’esperto 

Scuola primaria Li Punti 

3^A-3^E- 

4^B-4^C-4^E-5^E 

Progetto Karate 
Avviamento alla disciplina 

sportiva del Karate 

I docenti di “Corpo, 

movimento e sport” insieme 

all’esperto 

Scuola primaria Li Punti 

3^B-3^D-4^D-5^B 

Racchette di classe 

 

Avviamento alla disciplina 

sportiva del tennis e sport 

affini 

I docenti di “Corpo, 

movimento e sport” insieme 

all’esperto 

Scuola primaria 

Ottava, 

classi 3^-4^-5^ 

 

3. AREA CITTADINANZA 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Vivere il Parco 

Conoscere e approfondire 

la conoscenza 

dell’ambiente naturale del 

Parco di Porto Conte 

Tutti gli insegnanti delle 

classi partecipanti 

Scuola primaria 

Li Punti 

classi da coinvolgere 

Programma di attività di 

educazione ambientale e 

della sostenibilità del 

CEAS.inara 

Conoscere le peculiarità del 

Parco Nazionale 

dell’Asinara e dell’Area 

Marina Protetta; 

promuovere il rispetto 

dell’ambiente e della sua 

valorizzazione sostenibile 

Sini Giuliana 

Ruju Monica 

Scuola primaria 

Li Punti 5^E 

Protezione civile 

Conoscere il ruolo della 

Protezione civile per il 

rispetto e la cura 

dell’ambiente 

Tutte le insegnanti 

Scuola primaria 

Ottava e 

Villa Gorizia, 

tutte le classi 

Educazione stradale con la 

Polizia municipale 

Acquisire le principali regole 

per una buona  Educazione 
Tutte le insegnanti 

Scuola primaria 

Ottava e 



stradale Villa Gorizia, 

tutte le classi 

Incontriamo le povertà 

Sviluppare una conoscenza 

attenta e consapevole sul 

tema della povertà nella sua 

multidimensionalità 

Oggiano Marcella 

Sechi Salvatorica 

Scuola secondaria 

V. Onida 

 

 

 

 

 

 

 

4. AREA ERASMUS/ETWINNING – APPRENDIMENTO/POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Si te conozcoeres mi Amigo 

Favorire l’apprendimento 

collaborativo attraverso un 

gemellaggio elettronico 

(progetto eTwinning) con 

scuole della Spagna 

Tutte le insegnanti, 

sezione B 

 

Scuola dell'infanzia Ottava, 

sezione B 

 

Un primo approccio alla 

lingua e alla cultura araba 

Promozione 

dell’educazione 

interculturale 

Tutte le insegnanti 
Scuola dell’Infanzia di 

Via Era, sezioni A-B-C 

Christmas decorations and 

good wishes 

 

Progetto eTwinning 

finalizzato a favorire lo 

scambio di decorazioni 

eauguri, con bambini di una 

scuola estone, in lingua 

madre e in inglese 

Colucci Gabriella 

Orlando Paola 

Curcu Rita 

Scuola primaria 

Li Punti 3^A 

Handmadecards 

Favorire l’apprendimento 

collaborativo e potenziare la 

lingua inglese attraverso un 

gemellaggio elettronico 

(progetto eTwinning) con 

scuole area Erasmus+ 

Colucci Gabriella 

Frau Luciana 

Serra Stefania 

Scuola primaria 

Li Punti 4^A-4^B 

Christmas with us 

Progetto eTwinning, con 

una scuola slovacca, 

finalizzato a valorizzare le 

tradizioni locali sul Natale e 

a condividerle in inglese e, 

in parte, lingua madre 

Colucci Gabriella 

Frau Luciana 

Serra Stefania 

Scuola primaria 

Li Punti 4^A-4^B 

 

5.  POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Scacchi, un gioco per 

crescere 

Sviluppare la crescita dei 

bambini e lo sviluppo delle 

capacità logiche attraverso 

gli scacchi come veicolo di 

cultura e di aggregazione 

Tutte le insegnanti 

sezioni A-B-C 

ultimo anno 

Scuola dell'infanzia 

Villa Gorizia, 

sezioni A-B ultimo anno; 

Scuola dell'infanzia 

Viziliu, 

sezioni A-B-C 



ultimo anno 

English adventure Potenziamento della lingua 

inglese 

Santoni Anna Maria 

Fresu Gianpiero 

Ruju Monica 

Colucci Gabriella 

Meloni Maria Rosalia 

Salomoni Isabella 

Fois Francesco 

Casu Maria Franca 

Scuola primaria Li Punti 

5^A 5^B 5^C 5^D 5^E 4^A 

4^ B 4^C 4^ D 4^E 

4^ 5^ Villa Gorizia 

5^ Ottava 

Progetto Trinity Certificazione linguistica in 

lingua inglese 

Masia Sandra Scuola secondaria 

V. Onida, classi terze 

Impariamo ad Imparare 

Recupero delle carenze 

nell’ambito linguistico e 

logico-matematico 

Curcu Rita 

Olando Paola 

Sanna Francesca 

Scuola primaria 

Li Punti 3^A-3^B 

Recupero e potenziamento 

di italiano e matematica 

Recupero delle carenze 

nell’ambito linguistico e 

logico-matematico 

Fancello Gabriella 

Mannu Giovanna 

Scuola primaria 

Li Punti 3^ 

Per migliorarci insieme, 

recupero e potenziamento 

Colmare carenze 

nell’ambito matematico e 

linguistico 

Piroddi Liliana 

Sotgia Tatiana 

Scuola primaria 

Li Punti 4^A-4^B 

Competenze in gioco 
Recupero delle competenze 

linguistiche e matematiche 

Pinna Giorgia 

Santoni Annamaria 

Scuola primaria 

Li Punti 4^D 

Recupero e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

e matematiche per una 

piena inclusività 
 

Migliorare Colmare carenze 

nell’ambito matematico e 

linguistico 

Sechi Annalisa 

Secchi Franca 

Scuola primaria 

Li Punti 4^E 

Scienza in verticale 

Introdurre e sviluppare 

concetti, metodi e modelli 

della scienza sin dai primi 

ordini scolastici 

Insegnanti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria 

Rally Matematico 

Transalpino (RMT) 

 

Promuovere la risoluzione 

di problemi per migliorare 

l'apprendimento e 

l'insegnamento della 

matematica tramite un 

confronto fra classi. 

Tutti i docenti delle classi 

partecipanti 

Scuola primaria, tutte le 

classi terze, quarte e quinte 

che vogliano partecipare 

Tutti per uno, uno per 

tutti! 
 

Consolidare le abilità 

strumentali di base 

Casu Maria Franca 

Fois Francesco 

Loiacono Marianna 

Scuola primaria 

Villa Gorizia, 

classe quarta 

Recupero di matematica 
Colmare lacune nell’ambito 

matematico 
Uras Gianni 

Scuola secondaria 

V. Onida 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 

del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e 

propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato 

dalla legge. Quest’ultima prevede, infatti, che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con tale piano, per perseguire obiettivi:  

- di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  



- di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche,  

- di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

- di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione,  

- di potenziamento delle infrastrutture di rete,  

- di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

- di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici 

anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 

alunni in classe.  

Al fine di dare attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stata individuata la figura dell’Animatore digitale 

(Sini Giuliana), l’addetto al “Presidio di Pronto Soccorso Tecnico” (Angius Angelo) e il Team dell’innovazione (Angius 

Costanza, Sechi Annalisa, Solinas Piero).  

 

AREE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE  

In attuazione del PNSD, #Azione 28; ogni scuola avrà un “animatore digitale cioè un docente che, insieme al Dirigente 

Scolastico e al Direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola che svilupperà 

progettualità su tre ambiti:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo delle diverse 

componenti della Scuola nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa.  

 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa). 

 

Tutte le azioni previste dal PNSD verranno portate avanti dall’Animatore Digitale in sinergia con le diverse 

figure,formalizzate e non, presenti, nella Scuola che vorranno collaborare. 

 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 

AMBITO INTERVENTI 

STRUMENTI 

 

- Azione #6 “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)”. 

In collaborazione con le famiglie la scuola cercherà di aprirsi al cosiddetto BYOD, ossia a politiche per 

cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed 

efficientemente integrato. Si cercherà di bilanciare l’esigenza di assicurare un uso “ fluido” degli 

ambienti d’apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di 

sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti 

della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio.  

- Azione #7 “Piano laboratori”. 

E’ stato autorizzato e finanziato il progetto per la creazione di un “atelier creativo e laboratorio per le 

competenze chiave”. La Scuola, nell’a.s. 2017/18, realizzerà uno spazio innovativo e modulare dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnologie 

hanno un ruolo abilitante ma non esclusivo: come una sorta di “tappeto digitale” in cui, però, la 

fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 

Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, 

artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling troveranno la loro sede naturale in questo spazio 

in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali.  



- Azione #10 “Un profilo digitale per ogni docente”. Nello sviluppare la Carta del Docente, il Ministero 

si sta occupando di creare un continuum tra le basi informative afferenti al docente, creando un 

legame definitivo tra diverse classi di informazioni, a cui si aggiungono le altre disponibili sull’intero 

sistema scolastico e sui singoli istituti. La Scuola porrà in essere tutte le iniziative necessarie per 

favorire e supportare i docenti in questa fase. 

- Azione #11 “Soluzioni abilitanti e Digitalizzazione amministrativa della scuola”.   

La Scuola ha messo in essere la dematerializzazione e la digitalizzazione amministrativa.  

- Azione #12 “Registro elettronico”.  

Tutte le classi sono già dotate degli strumenti necessari e accedono abitualmente ai servizi connessi 

al registro elettronico. 

CONTENUTI E 

COMPETENZE 

 

Azione #17 “Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria”.  

Già dagli anni scorsi diverse classi hanno avviato l’introduzione del pensiero computazionale nella 

scuola grazie all’iniziativa congiunta MIUR-CINI “Programma il Futuro”. L’obiettivo è di estendere 

l’iniziativa al maggior numero di classi possibile e di sviluppare sperimentazioni più ampie e 

maggiormente orientate all’applicazione creativa e laboratoriale del pensiero computazionale, 

coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia. 

FORMAZIONE 

 

- Azione #25 “Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa”. 

La Buona Scuola (legge 107/2015) ha introdotto la formazione obbligatoria in servizio per il personale 

docente. Tra le priorità del prossimo Piano Triennale di Formazione, è inserita la formazione sui temi 

indicati nel PNSD, con particolare enfasi per la formazione dei docenti all’innovazione didattica. La 

formazione coinvolgerà tutti gli attori della comunità scolastica: docenti, Dirigente Scolastico, DSGA.  

In questa fase si è proceduto ad individuare i primi 10 docenti che saranno coinvolti nei corsi previsti 

presso lo snodo formativo territoriale (ITI Angioy) e che riguarderanno  

- Progettazione didattica 

- Mobile Learning, tecnologie a supporto dell’inclusione, BYOD e comunicazione in rete 

- Pubblicazione di contenuti in rete e sicurezza on-line. Coding e analisi dei dati 

- Creatività ed espressione personale: immagini, video e animazioni. Ricerca in rete e Presentazioni 

Multimediali. 

In collaborazione con le FS verrà somministrato ai docenti un questionario per la rilevazione delle 

esigenze di formazione. 

Verranno segnalati eventuali bandi e opportunità formative in ambito digitale. 

 

La nostra Scuola è inserita tra le “Scuola amiche” in quanto ha aderito al Consorzio di scuole creato nell’ambito del 

Progetto “Cosmopolitismo Digitale”, promosso dall’USR Sardegna con l’obiettivo prioritario di contribuire al 

potenziamento dell’innovazione didattica sul fronte della documentazione, della condivisione e della comunicazione tra 

le scuole dell’isola. 

Ora con il Progetto "Digital Bridge", l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna coordina un Consorzio di 26 Scuole 

e mira a proseguire nella regione l’implementazione (già avviata con il Progetto "Cosmopolitismo Digitale"), del PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale). 

 

A livello generale, il Progetto 

– come processo, intende offrire alle figure di sistema legate al Digitale una formazione internazionale innovativa: Azioni 

#28 (Animatore digitale) e #25 (Formazione per l’innovazione); 

– per i contenuti, individua corsi riguardanti soprattutto le Azioni #6 (BYOD), #15 (Scenari innovativi) e #23 

(Autoproduzione contenuti); 

– come risultati, mettere le Scuole Beneficiarie del Consorzio in condizione di creare e condividere risorse strutturate: 

Azioni #23 (Autoproduzione) e #31 (Gallery). 

12 docentipartecipano alla disseminazione (Giuliana Sini, Gabriella Colucci, Angelo Angius, Costanza Angius, Anna Lisa 

Sechi, Alessandra Deriu, Franca Secchi, Maria Emanuela Sechi, Caterina Costa, Elisabetta Ortu, Elisabetta Erre, 

Barbara Elisabetta Camboni) a seguito di formazione gratuita, facoltativa e riservata, interamente on-line. L’elenco può 

essere comunque sempre aggiornato e ampliato. 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus_digital_bridge.shtml
http://www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml
https://pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/1
http://www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
https://pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/1


Coerentemente con il PNSD 

- è statopredisposto il progetto PON “Cittadinanza e creatività digitale”  rivolto agli alunni della scuola primaria e 

della scuola della secondaria di primo grado e che si pone come obiettivo principale quellodi promuovere lo 

sviluppo del pensiero computazionale e comprendere come l’elettronica, il making, la robotica e  IOT possano 

migliorare la qualità della vita di una comunità attraverso la realizzazione di oggetti smart. La progettazione, 

l’attivazione delle attività laboratoriali, le azioni di valutazione formativa e finale saranno finalizzate alla 

creazione di un curricolo tra i due ordini di scuola e costituirà l’input per azioni di disseminazione negli anni 

successivi. Le attività proposte saranno supportate da strategie didattiche e metodologiche quali il cooperative 

learning il problemsolving, il learning by doing and creating e il peer tutoring per favorire l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali. Il progetto potrà inoltre avvalersi dell’Atelier Creativo in via di definizione, uno 

spazio che avrà la connotazione di un vero e proprio laboratorio di idee. 

- sono stati previsti diversi progetti che verranno portati avanti dai docenti dei vari plessi dei diversi gradi di 

scuola sia in orario curricolare che extracurricolare:  

 

Ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018 

PROGETTI CODING E ROBOTICA 

TUTTI GLI ORDINI SCOLASTICI 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

Proviamo a programmare Approccio al pensiero 

computazionale attraverso 

attività ludiche strutturate 

Piliu Nadia 

            Falchi Laura 

Passaghe Anna                  

          Sechi Nicoletta 

Scuola dell’Infanzia di  

Via Camboni,  

sezioni A-E-F 

Do you speak Coding? Sviluppare il pensiero 

computazionale attraverso 

il coding 

VILLA GORIZIA: Ortu 

Elisabetta, Magnini Maria 

Teresa, Dettori Giuseppina, 

Ledda Antonio, Spano 

Daniela, Balzani Paola, 

Casu Daniela. 

VIZILIU: Erre Elisabetta, 

SummontiMarilanda 

OTTAVA: Sechi Emanuela, 

Concu Daniela, Mura Giulia  

Scuola dell'infanzia  

Villa Goria, Viziliu e Ottava 

Coding@schools (Thinking, 

doing … coding) 

 

Progetto eTwinning 

Sviluppare il pensiero 

computazionale attraverso 

il coding e l’inglese 

Colucci Gabriella,  

Curcu Rita, 

Orlando Paola 

 

Scuola primaria  

Li Punti 3^A 

Coding e robotica per tutti Consolidare conoscenze e 

competenze nell’ambito 

delle STEM e delle 

discipline linguistico-

espressive attraverso 

l’approccio alla robotica e 

alla programmazione 

informatica 

Angius Costanza  

Deriu Alessandra 

Sechi Annalisa 

Scuola primaria  

Li Punti 4^E-5^D 

Robotica educativa: 

problem solving e sviluppo 

del pensiero 

computazionale (coding) 

Sviluppare capacità logiche 

e di risolvere i problemi in 

modo creativo attraverso il 

coding 

Sini Giuliana Scuola primaria  

Li Punti 5^E 

ProgrammiAMO  con il 

CODING! 

Sviluppare le competenze 

di cittadinanza attraverso 

l’approccio al pensiero 

Tutte le insegnanti  

 

Scuola primaria  

Ottava, 

tutte le classi 



computazionale 

Coding per tutti Attivazione di laboratori per 

l’apprendimento di  Scratch. 

Laboratori specifici per le 

classi seconde. 

Realizzazione di attività con 

il peer tutoring  

Angius Angelo Scuola secondaria  

V. Onida, S. Giovanni classi 

prime-seconde 

 

 

- partecipazioneal EUROPE CODE WEEK. Dal 7 al 22 ottobre 2017 si svolge la settimana europea della 

programmazione, Europe Code Week. La Scuola ha coinvolto le classi della scuola dell’infanzia, della primaria 

e scuola secondaria, partecipando alle iniziative proposte per offrire agli alunni l’opportunità di iniziare a 

programmare. 

- Partecipazione a L’ORA DEL CODICE (HOUR OF CODE). L'Ora del Codice che quest’anno si svolge dal 4 al 

10 dicembre 2017 nel corso della Settimana di Educazione all’Informatica è un movimento globale che 

coinvolge decine di milioni di studenti in più di 180 nazioni. L'Ora del Codice è iniziata come una lezione di 

introduzione all'informatica della durata di un'ora, progettata per rimuovere l'alone di mistero che spesso 

avvolge la programmazione dei computer e per mostrare che l'informatica non è affatto difficile da capire, 

chiunque può impararne le basi. Da allora è diventata uno sforzo mondiale per diffondere l'informatica, 

iniziando con attività di programmazione della durata di 1 ora, ed espandendosi grazie ad un incredibile 

impegno collettivo. 

 

3.4 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

 

L’istituto Comprensivo di Li Punti pone al centro della sua azione educativa una serie di attività progettuali finalizzate a 

rendere concreta l’integrazione di alunni con difficoltà. 

 

 Piano annuale per l'Inclusività finalizzato a rendere l'apprendimento "ad personam": l’inclusione degli alunni 

diversamente abili, all’interno della nostra realtà scolastica, si attua offrendo pari opportunità formativa e nel 

rispetto delle Linee guida per l’integrazione, che impegnano tutte le componenti della comunità scolastica 

(Collegio Docenti, Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ATA, alunni) ad offrire le condizioni ambientali, 

relazionali e didattiche più consone e coerenti con ciascun PEI 

 Molti docenti di sostegno e curricolari hanno frequentato il Corso di Formazione sull’Autismo “ Diversi ma 

Uguali” organizzato dal CTS di Sassari rivolto anche ai genitori. 

 Inoltre, nell’ambito del POR Sardegna FSE-2014-2020 sono stati realizzati due importanti progetti che hanno 

coinvolto i docenti, gli alunni e le famiglie. 

 Laboratorio innovativo digitale di educazione alimentare nell’ambito del progetto regionale “Tutti a Iscol@”- 

Linea B- Scuole aperte (Primaria). Il nostro Istituto ha attivato, in orario extracurricolare un Laboratorio Didattico 

Innovativo con lo scopo di arricchire il curriculum scolastico attraverso l’aspetto innovativo degli strumenti e 

attraverso l'aspetto ludico offrendo la possibilità di vivere la permanenza a scuola in chiave positiva favorendo 

la cultura digitale. Il percorso si è concluso con un incontro rivolto alle famiglie in cui gli alunni hanno mostrato i 

prodotti e i giochi realizzati con la stampante 3D.Al laboratorio hanno partecipato gli alunni delle diverse classi 

terze, quarte e quinte indicati dagli insegnanti( a rischio dispersione) 

 Uno spazio per pensare, per essere, per diventare” nell’ambito del progetto regionale “Tutti a Iscol@”- Linea C- 

“Scuole aperte”-( Infanzia- Primaria- Secondaria) il progetto è stato caratterizzato dalla presenza dell’esperto 

Dottor G. Zanzurino. La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, (e a sua 

volta di insegnanti e genitori) favorendo nella scuola benessere e promuovendo la crescita personale. 

 Progetto di "Istruzione domiciliare e in ospedale”: la scuola si propone di attivare dei progetti per gli alunni in 

situazione di malattia in terapia domiciliare o in ricovero ospedaliero, così come previsto dalla C.M. 108/2007, al 

fine di non interrompere il corso di studi e di facilitare il reinserimento nella classe attraverso interventi mirati. 

 Progetti volti a promuovere l'Inclusione sia di tipo sportivo che didattico e metodologico: già da due anni, con un 

progetto proposto dai Servizi Sociali del Comune, all'interno di alcune classi che presentano situazioni 



problematiche, si attua un percorso di lavoro sulle emozioni condotto da una psicologa. Durante l'orario 

scolastico diversi sono gli interventi specialistici come la logopedia, la terapia cognitiva-comportamentale e la 

psicomotricità su richiesta delle famiglie di alunni che ne hanno necessità. 

 Il corpo docente è affiancato da un Servizio di Assistenza Educativo,finanziato dal Comune, che svolge una 

funzione di aiuto, di sostegno agli alunni con disabilità. 

 Il progetto “Sport e terapia in classe” promosso dalla Uisp che prevede due momenti attuativi, uno in classe con 

giochi volti a favorire l’inclusione e una seconda fase con una serie di incontri in piscina rivolti solo agli alunni 

con disabilità. Il progetto si avvale della competente esperienza di educatori qualificati che collaborano con le 

docenti delle classi coinvolte per definire percorsi di crescita produttivi e gratificanti. 

 Predisposizione del piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e BES individuando le strategie 

didattiche con le misure compensative e dispensative più opportune: La scuola ha grande attenzione nei 

confronti degli alunni con disturbi specifici di apprendimenti e, come previsto dalla L.170 del 2010, il 

team/consiglio di classe, predispone per ciascuno di loro il piano didattico personalizzato (PDP) individuando le 

strategie didattiche con le misure compensative e dispensative più opportune. Da anni nell’Istituto si 

promuovono incontri per sensibilizzare i genitori su tali problematiche e una docente specializzata organizza 

attività laboratori di supporto ad alunni DSA. Vi è inoltre una Referente che coordina le attività, raccoglie le 

documentazioni e promuove attività comuni. 

 Iniziative per l'accoglienza del minore adottato o in affido. 

 Attività alternative all'insegnamento religione cattolica. 

 Iniziative per la promozione dei diritti e della legalità. 

 Protocollo per l’inserimento di alunni stranieri . 

 

Attività ricreative in periodi di sospensione dell’attività didattica 

 

Relativamente a questo punto, l’IC Li Punti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassari, concede 

gli spazi del plesso della scuola primaria di Via Era per le attività di Estate Bimbi. 

 

Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli 

alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi 

 

Nel nostro Istituto il percorso di apprendimento e formazione inizia a tre anni nella Scuola dell’Infanzia e si conclude a 

quattordici con il conseguimento della licenza media. In questo arco di tempo (11) anni si intende aiutare e guidare il 

bambino prima, il fanciullo e poi il ragazzo a divenire libero, responsabile, democratico, ricco di esperienze e in 

possesso di competenze adeguate. Scopo primario della scuola è garantire a tutti gli alunni lo sviluppo di potenzialità, 

attitudini e interessi personali e la capacità di orientarsi nel contesto sociale. 

 

Da anni il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, è attivamente impegnato ad elaborare le più 

efficaci strategie dell’insegnamento e ha individuato alcune impostazioni metodologiche di fondo: 
 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 Stimolare il piacere dell’esplorazione, della scoperta e del problem – solving; 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo lavorando “a classi aperte”, creando cioè gruppi di lavoro di alunni 

provenienti da classi diverse; 

 Realizzare percorsi didattici con modalità laboratoriali; 

 Realizzare una didattica cooperativa e inclusiva; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 Stimolare l’abitudine di apprendere ad apprendere. 

 

L’Istituto Comprensivo, pertanto, si propone l’integrazione fra scuola e territorio e, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, 

l’attuazione di una didattica idonea a fornire ai ragazzi supporti adeguati per la realizzazione di una identità consapevole 

e aperta. Saranno individuati percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli alunni al fine di valorizzare gli 

aspetti peculiari della loro personalità; saranno proposte occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 

http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html


base, strumenti necessari per apprendere a selezionare le informazioni e favorirne l’autonomia di pensiero. Il pieno 

sviluppo della 

persona si realizza attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva fondata sulla conoscenza, sul sapere e su un 

adeguato uso della parola. 

 

In questa prospettiva anche “l’Orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del 

processo educativo e formativo sin dalla Scuola dell’Infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a 

formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 

progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita famigliare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.” ( Art.1 

Direttiva 487/97) 

 

Rappresenta perciò un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie per affrontare le 

scelte di vita scolastiche e professionali. 

 

Ci si propone i seguenti obiettivi: 

 
 Far acquisire agli alunni la conoscenza di sé per cominciare il processo di orientamento e la scoperta delle 

proprie attitudini; 

 Aiutare i ragazzi a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine; 

 Scoprire il proprio valore come persona; 

 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo futuro ruolo nella 

società, della sua piena e positiva esistenza nel mondo; 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di 

esperienze diversificate di apprendimento; 

 Rafforzare basilari processi di apprendimento; 

 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo 

 

Il percorso scolastico degli alunni viene monitorato attraverso il progetto Continuità che favorisce il passaggio da un 

ordine scolastico a un altro anche attraverso incontri periodici tra docenti per condividere linee metodologiche e 

informazioni sugli alunni. 

 

Inoltre gli apprendimenti vengono monitorati attraverso la somministrazione di prove strutturate oggettive che 

documentano i risultati di ciascun alunno. 

 

 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti 

 

L’Istituto comprensivo considera la valutazione un processo complesso e globale, infatti, essa tiene conto del percorso 

di apprendimento, del comportamento e del rendimento. Riconosce i progressi individuali rispetto alla situazione di 

partenza. 

La valutazione degli apprendimenti orienta gli interventi di recupero e le azioni di miglioramento successive. 

La valutazione del comportamento considera sia il grado di competenza sociale e civica di ciascun alunno in situazione 

di apprendimento e di relazione, sia il grado di interesse e partecipazione alle attività. 

Sono state approntate rubriche comuni e condivise di valutazione per ciascuna disciplina e anche per il comportamento. 

Nella Scuola Primaria sono somministrate, periodicamente, prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi 

parallele sulla lingua italiana e sulla matematica. Nella classe V sono somministrate anche le prove di lingua inglese. 

Le prove sono state elaborate dagli insegnanti collegialmente esse contengono i criteri per la valutazione e le griglie per 

la raccolta dei dati. 

I risultati ottenuti sono condivisi in interclasse e costituiscono uno strumento di analisi sul lavoro e sulla metodologia 

adottata. 

Nella Scuola Secondaria sono somministrate prove d'ingresso per tutte le discipline e prove strutturate per classi 

parallele per Italiano, Matematica e Lingue straniera. 



Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di primo grado i docenti hanno lavorato per elaborare prove di 

valutazione ispirate al modello Invalsi, finalizzate a motivare gli alunni stimolandone il pensiero critico e il ragionamento. 

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto 

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

certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i 

risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. 

Nella Scuola dell’Infanzia sono somministrate prove strutturate, volte a valutare le competenze fonologiche, cognitive e 

le conoscenze degli alunni. I risultati delle Prove finali del terzo anno saranno importanti per la formazione delle classi 

prime ( Primaria). 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia hanno elaborato una tabella con gli indicatori necessari per stilare un PROFILO 

individuale, che si configura quindi in un testo discorsivo contenente una descrizione del bambino, frutto delle 

osservazioni delle insegnanti, volta a evidenziare i suoi bisogni, le sue caratteristiche, i suoi comportamenti, i suoi 

interessi, le sue potenzialità e le sue difficoltà. 

Hanno inoltre stilato per tutti gli alunni di 5 anni che sono al termine della Scuola dell’Infanzia, un documento per la 

certificazione delle competenze sul modello di quelli ministeriali per la fine della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione, ovviamente adeguandolo ai campi di esperienza. 

   

DOCUMENTO PER IL PROFILO INDIVIDUALE 

 

Nome del bambino  

età  

Tempo scuola  Tempo ridotto 

 Tempo normale 

Il periodo dell’inserimento è stato 

vissuto 

 Positivamente (partecipazione, entusiasmo, curiosità, esplorazione ambiente, 

socializzazione)……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Negativamente (rifiuto, aggressività, pianto)……………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Passivamente (chiusura verso l’ambiente, isolamento, diffidenza, indifferenza) 

…………………………………………………………………………………………. 

 Modalità di distacco e ravvicinamento al genitore 

…………………………………………………………………………………………. 

Giochi, ruoli, materiali, canali 

comunicativi 

 partecipazione a giochi individuali e con i compagni …………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 spazi e materiali della scuola preferiti…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 giochi preferiti……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 modalità di comunicazione………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 rapporto con gli adulti e i bambini………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Comportamenti situazionali (riordino,conversazioni  di  gruppo,opposizione  al  suo  punto  di  vista  in  attività 

libere/guidate,reazioni alla frustrazione,alle prese in giro,al rimprovero, in caso di 

sconfitta,davanti ad un problema/difficoltà nel gioco o in altre situazioni,reazioni ai 

piccoli traumi fisici – cadute, scontri involontari, urti-collaborazione, incarichi, 

richiesta di aiuto)…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Relazioni situazionali relative 

all’ambiente: 

 Adulti (insegnanti, altri)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 Pari (piccolo gruppo eterogeneo, omogeneo per sesso, omogeneo per età, 

omogeneo per interessi, non ha preferenze, tende all’isolamento – gioco 



autonomo individuale, incostanza)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Materiali ,Spazio ,Giochi  Quali? Come? Creatività evidenziare gli interessi……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Vincoli Ostacoli di natura: 

 affettiva/relazionale 

 cognitiva/culturale 

 familiare es: - disagio, problematiche all’interno del nucleo familiare 

 iperprotezionismo, lassismo, rigidità nell’azione educativa dei genitori 

Risorse Competenze: 

 comprende 

 rielabora 

 comunica 

Conoscenze relative: 

 al proprio corpo 

 linguaggio orale/scritto 

 abilità scientifiche 

 abilità logico matematiche 

 abilità espressive/multimediali 

 sfera affettiva, sociale e morale 

Campi di esperienza dei nuovi 

orientamenti 

Evidenziare le esperienze più significative e le strategie mentali di apprendimento 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DOCUMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT  

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
Certificazione delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 
 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………...... , 

 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..…… , 

 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

 
con orario settimanale di ….. ore 

 



e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
 

 
COMPETENZE  

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO 

STUDENTE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

LIVELLO 

1) 

 

 

COMUNICAZIONE  

NELLA  

MADRELINGUA 

 

I discorsi e le 

parole 

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare 

esperienze, emozioni, bisogni, attraverso un lessico 

adeguato alla propria età.  

 

Ascolta e comprende racconti, intervenendo in 

maniera pertinente nelle varie discussioni. 

 

  

Inizia ad approcciarsi al codice scritto 

 

2) 

 

 

COMUNICAZIONE  

NELLA LINGUA 

STRANIERA 

 

I discorsi e le parole 

 

Scopre l’esistenza di lingue diverse 

LIVELLO 

3) 

 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA 

E TECNOLOGIA  

 

La conoscenza del 

mondo 

Utilizza organizzatori spaziali e temporali per 
orientarsi nel tempo e nello spazio.  
 
Utilizza le sue conoscenze logico-matematiche per 
la risoluzione di semplici problemi 

Individua le caratteristiche dell’ambiente riuscendo 
ad identificare il criterio di trasformazione  
 
Utilizza un linguaggio appropriato ed esplora le 
possibilità offerte dalle tecnologie per comunicare e 
per esprimersi attraverso esse.  
 

LIVELLO 

4) 

 

 

COMPETENZE 

DIGITALI 

trasversale 

Usa adeguatamente le proprie conoscenze 
tecnologiche come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici. 

 

LIVELLO 

5) 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

trasversale 

Possiede ed organizza le informazioni e le 

conoscenze in modo da individuare i problemi, le 

possibili soluzioni e motivare le proprie scelte. Si 

impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

LIVELLO 

6) 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Il se e l’altro 

Comprende e riferisce eventi della storia personale e 

familiare; conosce le tradizioni e le usanze del 

proprio ambiente di vita.  
Osserva le regole condivise dal gruppo. 
Ha cura e rispetto di sé, delle cose, delle persone e 

l’ambiente che lo circonda. 

Riferire i propri stati d’animo in modo appropriato e 

sa riconoscerli sugli altri. Collabora con gli altri nel 

gioco e nel lavoro. 
Osserva comportamenti rispettosi e di accoglienza v

erso i compagni nuovi o portatori di elementi di dive

rsità. 
 

LIVELLO 

7) SPIRITO DI Prende iniziative di gioco e di lavoro. Collabora  e LIVELLO 



 

 
INIZIATIVA 

 

trasversale 

partecipa alle attività collettive chiedendo e dando 

aiuto se necessario. 
Individua soluzioni a problemi di esperienza, 

ipotizzando semplici procedure per lo svolgimento 

di un compito o di un gioco.  
Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle 

proprie azioni  
 

8) 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Immagini, suoni, 

colori 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Il se e l’altro 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti 

E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue ed 
esperienze; impara a riconoscere le identità 
culturali e religiose in un’ottica di convivenza 
democratica e sociale 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, attraverso il linguaggio corporeo, 
musicale ed artistico. 

 

LIVELLO 

 

 

Data                                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                             

                                                                                                      ____________________________________ 

 

 

 Indicatori esplicativi 

(1) Livello  

A – AVANZATO 

L’alunno/a svolge consegne e risolve problemi anche 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 consegne e risolve semplici problemi in 

situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

C – BASE 

L’alunno/a svolge semplici consegne anche in situazioni nuove, 

richiedendo, talvolta, l’intervento dell’insegnante, 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 semplici 

consegne in situazioni note 
 

 

 

 

 

 

 


