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PREMESSA 

- Il  presente  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  relativo  all’Istituto
Comprensivo  Statale n.1 “Porcu-  Satta” di Quartu S.E.(CA) è elaborato ai sensi
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti”;

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.7629/C23  del  17-10-2015;

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
_13-01-2016;

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15-01-2016;
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’ USR competente per le verifiche

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;

- il  piano, all’esito della  verifica in  questione,  ha ricevuto il  parere favorevole,
comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ;

- il  piano  è  pubblicato  nel  portale  unico  dei  dati  della  scuola,  ai  sensi  della
L.107/2015 e della nota esplicativa dell' USR Sardegna Gennaio 2016..



4

IDENTITÀ CULTURALE E FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE N.1. “PORCU-SATTA” DI QUARTU SANT'ELENA ED 
ATTO DI INDIRIZZO DEL D.S. (art.1, comma 14 L.107/2015)

La nostra scuola si caratterizza per la sua tensione verso il futuro in senso pieno:
organizzativo,  strutturale,  progettuale,  formativo,  creativo  di  idee  originali  e
operative, digitale, innovativo, tecnologico  ed al passo con il progresso civile ed
umano,  anche in in coerenza interna con il PNSD in medesima Legge 107/2015.
Essa  si  è  spesso  configurata  come  scuola  aperta  alla  sperimentazione,
all'autonomia,  alla  flessibilità,  all'individualizzazione  e  personalizzazione
pedagogico - didattica, all'innovazione, all'inclusività ed integrazione, nel pieno
rispetto della centralità dell'alunno e della sua identità fisica, morale e spirituale.
Intendiamo arricchire ed ampliare la nostra storia identitaria  alla luce della
nuova Legge 107/2015 e della Strategia di Lisbona per il 2020, proponendo una
scuola aperta al cambiamento e alle opportunità democratiche, onde prevenire
possibili rischi di dispersione scolastica, una delle tante piaghe di cui soffre il Sud
Italia e la Sardegna, come è stato rilevato nel RAV 2014-15, la cui risoluzione è
parte  integrante  dei  traguardi  di  medio  termine,  con  azioni  di  miglioramento
efficaci, per il pieno successo formativo ed orientativo dei nostri alunni.
 Il  nostro I.C: si impegna perciò a favorire la centralità dell'alunno offrendogli
strumenti adeguati, quali la didattica  laboratoriale, la “peer to peer education”,
la flessibilità, le classi aperte e di livello, al fine di recuperare i tanti gap e allo
scopo di individuare interventi significativi di inserimento nel sociale e nel mondo
economico-produttivo, di cui la società digitale e multimediale non può fare più a
meno.  
I  docenti,  ognuno  nelle  sue  competenze  e  specificità,  si  preoccuperanno
maggiormente e con più energia e volontà nel ricercare soluzioni concrete per
recuperare gli  svantaggi  e  le  disuguaglianze culturali,  sociali,  economiche,  di
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opportunità,  etc.,  come  dettato  dalla  Costituzione  Italiana  all'art.3,  oltre  che,
appunto, nella Legge 107.
Un grande obiettivo strategico che ci si pone consiste nel porre in campo azioni
sul terreno della cittadinanza attiva e del rispetto dell'identità di tutti e di ognuno,
dando a tutti i giovani allievi la possibilità di integrarsi nel tessuto sociale della
complessità odierna,  riducendo la didattica tradizionale ormai inefficace e fuori
dal contesto sociale in cui operano i ragazzi. 
Dando forza all'obiettivo si potrà riuscire nel medio-lungo termine a diminuire
l'insuccesso e la demotivazione/frustrazione, date dai risultati non sempre positivi
soprattutto nella secondaria di primo grado, favorendo la didattica innovativa e
tecnologico-digitalizzata  che  dà  davvero  loro  la  possibilità  di  partecipare
attivamente alla  presa di coscienza dell'essere capaci, inclusi nei processi, attivi
protagonisti  del  sapere  e  della  conoscenza  in  senso  globale,  migliorando
sensibilmente nella self-efficacy, in linea con le tendenze internazionali educativo
- formative.

Per poter incrementare la tensione educativa verso la modernità, il cambiamento
e  gli  esiti  di  apprendimento  /  comportamento  degli  studenti,  il  Dirigente
Scolastico ha emanato al Collegio dei docenti una atto di indirizzo realizzabile
con  l'impegno  e  la  volontà  e  professionalità  degli  insegnanti,di  indiscutibile
spessore culturale, morale, pedagogico, riassumibile in questi punti strategici ed
operativi nell'arco del triennio 2016-17/2017-18/2018-19, ma che partono dalla
considerazione che, essendo il Piano di miglioramento ormai già attivo, fin da
quest'anno scolastico, si può attivare nella nostra scuola una pianificazione di
interventi concreti anche a breve-medio periodo.

1) INCLUSIVITÀ;
2) CENTRALITÀ DELL'ALUNNO;
3)AUTONOMIA  DIDATTICO-CULTURALE,  ORGANIZZATIVA,  DI
RICERCA E SPERIMENTAZIONE;
4)  NUOVI  SAPERI  TECNOLOGICI,  DIGITALI,  IMPRENDITORIALI,
INIZIATIVA PERSONALE, NUOVE COMPETENZE PER LA VITA;
5)VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  SOCIO-CULTURALE
DELL'ALLIEVO IN APPRENDIMENTO ED IN CRESCITA

IL  NOSTRO CURRICOLO VERTICALE AI SENSI DELLE NUOVE
INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E DELLA STRATEGIA DI LISBONA PER IL

2020
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Il  nostro  curricolo  si  riferisce  alle  Competenze  chiave  europee,  alla  Strategia
educativa di Lisbona per il  long life learning e alle Nuove Indicazioni  Nazionali
2012 MIUR.

Per la sua completa realizzazione, ci stiamo avviando verso una didattica che sia il
più possibile integrata e flessibile,  che superi  la frammentazione disciplinare, nel
rispetto dell’autonomia dell’insegnamento e nella scelta dei percorsi didattici.

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado  vengono stabiliti dei traguardi che costituiscono dei riferimenti che
impegnano il  nostro Istituto al  loro conseguimento,  a garanzia dell’unità e della
qualità del servizio nazionale di istruzione.

Sulla base dei traguardi progettiamo i nostri percorsi didattici per la promozione,
rilevazione e valutazione delle competenze.

Al centro della nostra attenzione c’è sempre lo studente e il modo personale che ha
per  utilizzare  conoscenze,  abilità,  atteggiamenti  ed  emozioni  per  affrontare
efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle
proprie potenzialità e attitudini.

A partire  dal  curricolo  i  docenti  individuano le  esperienze  di  apprendimento più
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione
all'integrazione  fra  le  discipline  e  alla  loro  possibile  aggregazione  in  aree  per
superare la frammentarietà del sapere, non necessariamente in maniera formale, ma
sempre  funzionale  alla  crescita  armonica  del  giovane  allievo  e  ai  bisogni  della
società complessa e globale

Il percorso scolastico del nostro Istituto, pur comprendendo tre gradi  di scuola con
una propria identità educativa e professionale, è progressivo e garantito da attività
comuni e figure professionali che promuovono la continuità e l'orientamento.

Nella scuola dell'infanzia si parte dall'esperienza vissuta dai bambini e le attività
educative offrono occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo orientato
al benessere del bambino; nella scuola del primo ciclo continuiamo a valorizzare le
esperienze degli  alunni e  li  guidiamo verso percorsi  di  conoscenza orientati  alla
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

Per i dettagli si rinvia direttamente ai seguenti links:
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1-
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricol
o_infanzia_Indicazioni_2012.pdf

2-
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricol
o_Primo_Ciclo_Indicazioni_2012.pdf.

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA CITTADINANZA ATTIVA AI SENSI DELLA
STRATEGIA DI LISBONA PER 'L'EDUCAZIONE LONG-LIFE LEARNING.

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul 
pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la 
valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.

1. Comunicazione nella madrelingua;

2. Comunicazione nelle lingue straniere;

3. Competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia;

4. Competenza digitale;

5. Imparare ad imparare;

6. Competenze sociali e civiche;

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8. Consapevolezza ed espressione culturale

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

È la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_Primo_Ciclo_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_Primo_Ciclo_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Veneto_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012.pdf
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DELL’INFANZIA DI PRIMO GRADO

Usa  la  lingua  italiana,
arricchisce   il  proprio
lessico, comprende parole e
discorsi, fa semplici ipotesi
sui significati.

Conosce  gli  strumenti
espressivi  indispensabili
per  gestire  l’interazione
comunicativa  verbale  in
vari contesti.

Padroneggia  gli  strumenti
espressivi  ed  argomentativi
indispensabili  per  gestire
l’interazione  comunicativa
verbale in vari contesti.

Esprime  e  comunica  agli
altri  emozioni  e  sentimenti
attraverso  il  linguaggio
verbale  che  utilizza  in
differenti  situazioni
comunicative.

Legge  semplici  testi  di
vario genere ricavandone le
principali informazioni.

Legge,  comprende  ed
interpreta  testi  scritti  di
vario tipo .

Sperimenta  rime,
filastrocche,
drammatizzazioni;  inventa
nuove  parole,  cerca
somiglianze e analogie tra i
suoni e i significati.

Scrive semplici testi relativi
a  esperienze  dirette  e
concrete.

Produce  testi  di  vario  tipo
in  relazione  ai  differenti
scopi comunicativi.

Ascolta  e  comprende
narrazioni,  racconta  e
inventa  storie,  chiede  e
offre spiegazioni.

Riflette sulla lingua e sulle
sue  regole  di
funzionamento.

Applica  in  situazioni
diverse  le  conoscenze
relative  al  lessico,  alla
morfologia,  alla  sintassi
fondamentali  per
comunicare  in  modo
comprensibile e coerente.

Esplora  e  sperimenta  le
prime  forme  di
comunicazione  attraverso
la  scrittura,  incontrando
anche le tecnologie digitali
e i nuovi media.

Interagisce  in  modo
pertinente  nelle
conversazioni .

Interagisce  in  modo
pertinente  nelle
conversazioni  ed esprimere
in  modo  coerente  ed
appropriato  esperienze  e
vissuti.

Scopre  la  presenza  di
lingue diverse,  riconosce e
sperimenta la  pluralità  dei

Comprende e  usa  in  modo
appropriato  le  parole  del
vocabolario  fondamentale

Comprende  e  usa  in  modo
appropriato  le  parole  del
vocabolario  fondamentale
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linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

relativo alla quotidianità.. relativo  alla  quotidianità e
al lessico specialistico delle
discipline studiate.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, 
richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 
di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Comprende  brevi  messaggi
orali,  precedentemente
imparati, relativi ad ambiti
familiari.

Comprende  frasi  ed
espressioni di uso frequente
relative  ad  ambiti  di
immediata  rilevanza  (ad
esempio  informazioni  di
base  sulla  persona  e  sulla
famiglia).

Comprende  frasi  ed
espressioni di uso frequente
relative  ad  ambiti  di
immediata  rilevanza  (ad
esempio  informazioni  di
base  sulla  persona  e  sulla
famiglia,  acquisti,
geografia  locale,  lavoro),
da interazioni comunicative
o dalla visione di contenuti
multimediali,  dalla  lettura
di testi.

Utilizza oralmente, in modo
semplice,  parole  e  frasi
standard  memorizzate,  per
nominare  elementi  del
proprio corpo e del proprio
ambiente  ed  aspetti  che  si
riferiscono  a  bisogni
immediati.

Interagisce  verbalmente
con  interlocutori
collaboranti  su  argomenti
di diretta esperienza.

Interagisce  oralmente  in
situazioni di vita quotidiana
scambiando  informazioni
semplici  e  dirette  su
argomenti  familiari  e
abituali,  anche  attraverso
l’uso  degli  strumenti
digitali.

Interagisce  nel  gioco;
comunica  con  parole  o

Scrive  comunicazioni
relative  a  contesti  di

Interagisce  per  iscritto,
anche in formato digitale e
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brevi  frasi  memorizzate
informazioni di routine.

esperienza  e  di  studio
(istruzioni  brevi,  mail,
descrizioni  di  oggetti  e  di
esperienze).

in  rete,  per  esprimere
informazioni  e  stati
d’animo,  semplici  aspetti
del  proprio  vissuto  e  del
proprio  ambiente  ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

Recita  brevi  e  semplici
filastrocche,  canta
canzoncine  imparate  a
memoria.

Legge  e  comprende
semplici  comunicazioni
scritte relative a contesti di
esperienza e di studio.

Legge  e  comprende
comunicazioni  scritte
relative  a  contesti  di
esperienza e di studio.

Svolge  semplici  compiti
secondo le indicazioni date
e  mostrate  in  lingua
straniera dall’insegnante.

Opera  confronti  linguistici
e  relativi  ad  elementi
culturali  tra  la  lingua
materna  (o  di
apprendimento) e  le lingue
studiate.

Individua  alcuni  elementi
culturali  e  coglie  rapporti
tra forme linguistiche e usi
della lingua straniera.

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA – MATEMATICA

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze 
di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali 
competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
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Raggruppa e ordina oggetti
e  materiali  secondo criteri
diversi,  identificandone
alcune proprietà.

Utilizza  le  tecniche  e  le
procedure  del  calcolo
aritmetico  e  algebrico,
scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Utilizza  con  sicurezza  le
tecniche e le procedure del
calcolo  aritmetico  e
algebrico, scritto e mentale,
anche  con  riferimento  a
contesti reali.

Esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

 

Riconosce  e  risolve
problemi  di  vario  genere,
individuando  le  strategie
appropriate.

Riconosce  e  risolve
problemi  di  vario  genere,
individuando  le  strategie
appropriate, giustificando il
procedimento  seguito  e
utilizzando  in  modo
consapevole  i  linguaggi
specifici.

Inizia a collocare le azioni
quotidiane nel  tempo della
giornata e della settimana.

.

Rappresenta  figure
geometriche,
individuandone  varianti,
invarianti,  relazioni,
soprattutto  a  partire  da
situazioni reali.

Rappresenta,  confronta  ed
analizza  figure
geometriche,
individuandone  varianti,
invarianti,  relazioni,
soprattutto  a  partire  da
situazioni reali.

Osserva  con  attenzione  il
suo  corpo,  gli  organismi
viventi  e  i  loro ambienti,  i
fenomeni  naturali,
accorgendosi  dei  loro
cambiamenti.

.

Osserva  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale e agli aspetti della
vita quotidiana, utilizzando
semplici schematizzazioni.

Osserva,  analizza  e
descrive  fenomeni
appartenenti  alla  realtà
naturale e agli aspetti della
vita  quotidiana,  formula
ipotesi  e   sa  verificarle,
utilizzando  semplici
schematizzazioni e modelli.

Si  interessa  a  macchine  e
strumenti tecnologici, prova
a  scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

Riconosce  le  principali
interazioni  tra  mondo
naturale e comunità umana,
individuando  semplici
problematicità
dell'intervento  antropico

Riconosce  le  principali
interazioni  tra  mondo
naturale e comunità umana,
individuando
problematicità
dell'intervento  antropico
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negli ecosistemi. negli ecosistemi.

Ha  familiarità  sia  con
semplici  strategie  del
contare e dell’operare con i
numeri  sia  con  quelle
necessarie  per  eseguire  le
prime  misurazioni  di
lunghezze,  pesi,  e  altre
quantità.

Utilizza  il  proprio
patrimonio  di  conoscenze
per  assumere
comportamenti responsabili
in relazione al proprio stile
di  vita  e  all’uso  delle
risorse.

Utilizza  il  proprio
patrimonio  di  conoscenze
per  comprendere  le
problematiche  scientifiche
di attualità e per assumere
comportamenti responsabili
in relazione al proprio stile
di  vita,  alla  promozione
della salute  e  all’uso delle
risorse.

Individua  le  posizioni  di
oggetti  e  persone  nello
spazio.

Individua  le  potenzialità,  i
limiti  e  i  rischi  nell’uso
delle tecnologie..

Individua  le  potenzialità,  i
limiti  e  i  rischi  nell’uso
delle  tecnologie,  con
particolare  riferimento  al
contesto  produttivo,
culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.
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COMPETENZA DIGITALE

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC).

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Con  la  supervisione  e  le
istruzioni  dell’insegnante,
utilizza  le  tecnologie  per
attività,  giochi  didattici,
elaborazioni grafiche.

Utilizza  i  mezzi  di
comunicazione  che
possiede  rispettando  le
regole relative all’ambito in
cui si trova ad operare.

Utilizza  con  dimestichezza
le  più  comuni  tecnologie
dell’informazione  e  della
comunicazione,
individuando  le  soluzioni
potenzialmente  utili  ad  un
dato contesto applicativo, a
partire  dall’attività  di
studio.

Utilizza  tastiera  e  mouse,
apre icone e file.

È  in  grado  di  identificare
quale  mezzo  di
comunicazione  è  più  utile
usare  rispetto  al  compito
dato.

È  consapevole  delle
potenzialità, dei limiti e dei
rischi  dell’uso  delle
tecnologie
dell’informazione  e  della
comunicazione,  con
particolare  riferimento  al
contesto  produttivo,
culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.

Utilizza il PC per visionare
immagini,  documentari,
testi multimediali.

Conosce  gli  strumenti,  le
funzioni  e  la  sintassi  di
base  dei  principali
programmi.

Produce  elaborati  di
diversa  complessità
rispettando dei criteri

predefiniti,  utilizzando  i
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programmi, la struttura e le
modalità  operative  più
adatte  al  raggiungimento
dell’obiettivo.

IMPARARE A IMPARARE

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità.

COMPETENZE SCUOLA 
DELL’INFANZIA

COMPETENZE SCUOLA 
PRIMARIA

COMPETENZE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Organizza  le  esperienze  in
procedure  mentali  per
orientarsi  in  situazioni
simili  (cosa/come  fare
per ...).

Organizza  le  proprie
conoscenze  da  cui  trae
deduzioni  (risalire  dalle
informazioni al concetto).

Rielabora  i  concetti
secondo  criteri  di
astrazione logico-deduttivi.

Usa  i  concetti  spazio-
temporali per selezionare e
sistemare  le  sequenze
fondamentali  delle
esperienze quotidiane.

Identifica  gli  aspetti
essenziali e le interrelazioni
di concetti e informazioni.

Lavora in autonomia per la
sistemazione e integrazione
degli  strumenti  cognitivi
(costruzione di

modelli,  mappe  concettuali
da  utilizzare  in  situazioni
simili e diverse).

Sistema  i  dati  senso-
percettivi mediante semplici
criteri  di  classificazione  e
relazione

di  quantità,  forma,
dimensione.

Si  impegna  nello  studio
personale per memorizzare
ed approfondire.

Acquisisce  padronanza
nella  capacità  di  operare
sintesi  e  coglie
autonomamente  nessi  e
relazioni  sempre  più
complesse. 
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Esprime il proprio punto di
vista su argomenti di studio
ed esperienze.

Impara  a  riconoscere  i
propri  tempi  e  stili  di
apprendimento.

Acquisisce autonomia nella
ricerca di  fonti  e materiali
funzionali  al  proprio
percorso.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Per  competenze  sociali  si  intendono  competenze  personali,  interpersonali  e
interculturali  e  tutte  le  forme  di  comportamento  che  consentono  alle  persone  di
partecipare  in  modo  efficace  e  costruttivo  alla  vita  sociale  e  lavorativa.  La
competenza  sociale  è  collegata  al  benessere  personale  e  sociale.  È  essenziale
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza civica, in particolare la conoscenza di concetti e
strutture  sociopolitici  (democrazia,  giustizia,  uguaglianza,  cittadinanza  e  diritti
civili), dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

È  consapevole  del  sé
corporeo  in  relazione  allo
spazio:   si  muove
intenzionalmente  negli

È   responsabile  verso  le
attività scolastiche, le cose
e l’ambiente.

Assume  un  comportamento
funzionale  alle  diverse
situazioni  (nel  rispetto  dei
principi democratici).
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ambienti  utilizzando  le
opportunità  offerte  dal
proprio corpo.

Organizza  la  propria  vita
quotidiana  conciliando
dovere-bisogno
(comprensione del senso di
responsabilità).

Comprende il disagio altrui
e offre il proprio aiuto.

Assume   atteggiamenti
conformi  ai  propri  valori,
anche  con  il  dissenso
(rifiuta  adesioni  o
complicità ad esperienze di
gruppo  contrarie  ai  propri
ideali etici).

Rispetta  le  cose  e
l’ambiente.

È   capace  di  muoversi  in
modo  autonomo  nel
contesto scolastico.

Assume  consapevolmente
incarichi di studio e non.

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione
e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti
per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è
in grado di  cogliere le opportunità che gli  si offrono. È il  punto di  partenza per
acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che
avviano  o  contribuiscono  ad  un’attività  sociale  o  commerciale.  Essa  dovrebbe
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Prende iniziative di gioco e
di lavoro.

Osserva  situazioni  e
fenomeni, formula ipotesi e
valutazioni.

Effettua valutazioni rispetto
alle  informazioni,  ai
compiti, al proprio lavoro e
al  contesto  trovando
alternative  e  prendendo
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decisioni.

Collabora  e  partecipa alle
attività collettive.

Ipotizza semplici procedure
o  sequenze  di  operazioni
per  lo  svolgimento  di  un
compito  o  la  realizzazione
di un gioco.

Assume  e  porta  a  termine
compiti e iniziative.

Prende decisioni  relative a
giochi  o  a  compiti,  in
presenza di più possibilità.

Individua semplici soluzioni
a problemi di esperienza.

Pianifica  e  organizza  il
proprio  lavoro  per  la
realizzazione  di  semplici
progetti.

Esprime  valutazioni  sul
proprio  lavoro  e  sulle
proprie azioni.

Trova  soluzioni  nuove  a
problemi  di  esperienza
adottando  strategie  di
problem solving.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Implicano  la  consapevolezza  dell’importanza  dell’espressione  creativa  di  idee,
esperienze  ed  emozioni  attraverso  un’ampia  varietà  di  mezzi  di  comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura, le arti visive, l’espressione
corporea e il movimento.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri.

Scopre  e  riconosce  le
diverse identità culturali e
religiose.

Riconosce  ed  apprezza  le
diverse  identità  culturali  e
religiose.

Pone domande su ciò che è
bene o male, sulla giustizia
e  matura  una  prima
consapevolezza  dei  propri
diritti e doveri, delle regole
del vivere insieme.

Riconosce  e  rispetta  i
punti di vista altrui.

Conosce e riconosce il

valore  della  propria  e  delle
altre  culture  e  tradizioni  in
un’ottica di dialogo e rispetto
reciproco.
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Riconosce  di  avere  una
storia personale e familiare
e  conosce  le  tradizioni
della  famiglia  e  della
comunità.

Mostra  sensibilità  alla
pluralità  di  culture,
lingue, esperienze.

Individua  trasformazioni
intervenute  nelle  strutture
delle  civiltà  nella  storia,  nel
paesaggio e nelle società.

Comunica,  esprime
emozioni  e  racconta
utilizzando  le  varie
possibilità che il linguaggio
del corpo consente.

Ha  consapevolezza  dei
propri diritti e dei propri
doveri

Legge,  interpreta  ed  esprime
apprezzamenti e valutazioni su
fenomeni  artistici  di  vario
genere  (musicale,  visivo,
letterario).

Inventa  storie  e  sa
esprimerle  attraverso  la
drammatizzazione,la
musica il  disegno,  la
pittura  e  altre  attività
manipolative;  utilizza
materiali  e  strumenti  di
diverso  tipo,  tecniche
espressive e creative. 

Rispetta  gli  altri  ed
interagisce  nel  confronto
tra culture e tradizioni.

Utilizza  il  movimento  come
espressione  di  stati  d’animo
diversi.

Scopre il paesaggio sonoro
attraverso  attività  di
percezione  e  produzione
musicale  utilizzando  voce,
corpo e oggetti.

Utilizza  materiali  sonori
e  la  musica  per  giocare,
imparare  concetti,
socializzare,  scoprire  i
propri  talenti,  aprirsi
verso  gli  altri  e  le  altre
culture.

Ascolta  e  fa  musica  con  gli
altri,  scopre  nuovi  universi
sonori  e  patrimoni  musicali
per  accrescere  le  capacità
critiche  e  per  potersi
esprimere  artisticamente  e
umanamente.
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ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA CULTURALE-FORMATIVA ED
EDUCATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO

Il  nostro  Istituto  si  configura  come  una  “learning  organization”,  una
organizzazione dinamica che apprende e che vuole garantire flessibilità, efficacia
e snellezza, attenta ai risultati e non solo all'adempimento ai sensi delle nuove
indicazioni nazionali internazionali sulla governance dei sistemi complessi.
La  sua  struttura  interna,  gli  uffici,  la  leadership  superiore  ed  intermedia,  la
partecipazione ai processi e alle attività quotidiane devono soddisfare le nuove
esigenze di una società in evoluzione continua, non statica, non rigida, ma aperta
sempre al nuovo, al modo di pensare organizzativo, strutturale, incentrato sulla
variabilità e sulla messa in opera di continui cambiamenti.
Da sempre il nostro Istituto ha privilegiato la novità sostanziale, la mutabilità dei
contesti, la mobilità del pensiero critico, la variabilità delle azioni che possano
aprire la mentalità al divenire socio-economico e culturale, dando a tutti ed a
ciascuno il suo spazio, le sue aspirazioni al cambiamento, alla realizzazione di un
universo culturale più ampio rispetto al passato selettivo.
Per questo motivo,  oltre  all'indirizzo di  studi  curricolare musicale,   lo  scorso
anno  ha  attivato  l'indirizzo  sportivo  e,  dall'anno  scolastico  prossimo  venturo,
l'indirizzo linguistico, un “must” dei tempi moderni multiculturali e aperti alle
esigenze di mobilità dei giovani d'oggi che molto spesso lasciano le loro case per
stringere  contatti con l'estero e con l'imprenditorialità internazionale.
Esistono infatti sul territorio spinte notevoli verso la espansione della cultura e
della comprensione della “new economy”, sostanzialmente protesa al futuro della
socializzazione  di  esperienze  e  di  nuovi  modi  di  vivere,  di  produrre  e  di  ri-
produrre.
                                         
a- INDIRIZZO MUSICALE
b- INDIRIZZO SPORTIVO SPERIMENTALE
c-INDIRIZZO LINGUISTICO SPERIMENTALE IN VIA DI ISTITUZIONE
EX NOVO

a-  L'indirizzo musicale, entrato a sistema sul  finire  degli  anni 90,  ha sempre
rappresentato  un'incentivazione  al  miglioramento  delle  competenze  musicali,
appunto, ai sensi delle Raccomandazioni europee ed italiane all'avanguardia.
Gli  strumenti  studiati  (pianoforte,  chitarra,  percussioni,  flauto)  maturano  nel
giovane capacità tecnico-teoriche e competenze di alto valore formativo. Tutta la
programmazione  didattico  -  formativa  dell'indirizzo  (34  ore  con  un  rientro
settimanale) ruota intorno alla musica, vista come materia di approfondimento
culturale indispensabile per  chi si avvicina alla conoscenza di aspetti artistici di
cui l'Italia va fiera dal Medioevo sino ai giorni nostri. 
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Dal 2006, anno della sua inaugurazione, gli alunni dell’Indirizzo Musicale hanno
partecipato a concorsi nazionali e regionali, viaggi culturali a carattere musicale
sia  in  Italia  che  all’estero,  hanno  collaborato  con  altre  scuole  ad  indirizzo
musicale e progetti di gemellaggio.
L’indirizzo  musicale  inoltre  partecipa  attivamente  alla  vita  dell’  Istituto
collaborando a tutte le iniziative sociali e culturali della scuola e del territorio e
si attiva dall’anno scolastico 2014/15, ai sensi del DM.n.8,  nel realizzare progetti
di propedeutica musicale e strumentale con gli alunni della primaria. 

b- L'indirizzo sperimentale sportivo (unico in Sardegna, uno dei cinque a livello
italiano  nazionale)  cura  l'  armonia  tra  il  fisico  e  la  mente,  ampliando
notevolmente  l'orizzonte  conoscitivo-pragmatico  e  suscitando  nell'alunno
curiosità ed interessi,  difficilmente  armonizzabili  nell'ambiente esterno.  Quasi
tutti gli sport praticati sono rappresentati, con moduli operativi della durata che
varia da 15 a 30 ore in orario curricolare (33 settimanali), grazie al contributo
dei  tutors  interni  e  agli  esperti  sportivi  esterni,  appartenenti  alle  Federazioni
sportive del territorio, con sinergie con quelle a livello nazionale.
Molti contatti e protocolli di intesa arricchiscono il nostro panorama sportivo,
con attività di gemellaggio e di scambio tra i vari istituti ad indirizzo sportivo.

c-  L'indirizzo  sperimentale  linguistico si  incentra  sulla   comprensione  e
produzione  di  linguaggi  stranieri  (inglese  e  francese)  nella  cornice  della
valorizzazione   delle  culture  d'oltralpe,  un  “must”  ed  un'esigenza  del  mondo
odierno  e  multiculturale,  viva  anche  nella  nostra  regione  sarda,  dove
l'immigrazione  e  la  mobilità  lavorativa  raggiunge  picchi  significativi.
Approfondire e studiare le lingue straniere significa per gli alunni aprirsi alla
conoscenza di modi di pensare diversi, di curare meglio la propria conoscenza del
mondo,  le  proprie  esperienze  anche  esistenziali  e  culturali,  senza  le  quali  si
impoveriscono  le  competenze  sociali  ed  imprenditoriali,  tipiche  del  giovane
europeo e mondiale. 

Sono in programmazione stages, scambi culturali, progetti e-twinning, Erasmus
Plus, gemellaggi pluriennali, sinergie e protocolli di intesa/accordi con L'Alliance
française, viaggi di istruzione a tema, incontri con esperti stranieri per conferenze
e tavole rotonde, etc.

Priorità, traguardi ed obiettivi

Il  presente  Piano parte  dalle  risultanze  dell’autovalutazione  d’istituto,  così  come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2014-15 di cui all'Albo digitale
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: _____________. 
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In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui
opera  l’istituto,  l’inventario  delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione  dei  processi  organizzativi  e  didattici  messi  in  atto  dall'istituzione
scolastica

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

a) Risultati scolastici 

b) Competenze chiave e di cittadinanza

   I traguardi che il nostro Istituto ha individuato in relazione alle priorità sono: 

1) Abbattere la percentuale di ripetenze ed abbandoni nella scuola secondaria di 
1° grado.

2)  Incrementare la fascia degli esiti finali pari almeno al voto 7
3) Portare il dato medio di ripetenze e abbandoni da 3,5% ad almeno l’1,5%.
4)  Decrementare la    percentuale di 6 dal 20 al 15% con aumento della fascia 

del 7/8 dal 55 al 60%.
5) Migliorare i comportamenti degli studenti in ambito scolastico e rafforzare il

rispetto delle regole e della tolleranza. 
6) Diminuire il numero dei procedimenti disciplinari ed elaborare un curricolo di

istituto per detta competenza individuando protocolli operativi.

Le motivazioni della scelta di detti traguardi sono le seguenti:

La  scuola  si  pone  fra  i  suoi  obiettivi  consentire  ai  propri  studenti  di  inserirsi
organicamente nella società civile. 

Ciò  si  attua  attraverso  le  competenze  che  consentano  loro  di   sviluppare  una
professionalità definita e di inserirsi positivamente nel contesto sociale. 

Le ripetenze e gli abbandoni sono un indice del mancato conseguimento sia degli
obiettivi  didattici  che  di  quelli  comportamentali  degli  interessati,  e  determinano
situazioni di criticità anche per l’ordinaria vita della scuola in generale, legate alla
demotivazione e alla frustrazione derivante dall’insuccesso e da una percezione di
impossibilità a recuperare il tempo perduto. 
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Circa  la  competenza  di  cittadinanza  individuata   la  scuola  porta  avanti  azioni
coerenti fin dalla scuola dell’Infanzia, relegando l’aspetto sanzionatorio ad estrema
ratio, con protocolli di azione in caso di problematicità. 

I comportamenti aggressivi, violenti e di disturbo producono danni ai protagonisti
ma anche alla vita di tutta la comunità scolastica, con grave detrimento per il buon
fine delle attività a tutti i livelli creando anche pregiudizio da parte delle famiglie
sull'interfaccia esterna della scuola.

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

1) curricolo, progettazione e valutazione ed elaborazione  di criteri comuni di
valutazione per competenze fra diversi  gradi di scolarità e con il  raccordo
delle competenze di base in uscita con quelle di ingresso nel grado di scuola
successivo.

2) ambiente di apprendimento:  riorganizzare gli spazi in funzione delle nuove 
modalità didattiche con un migliore   coinvolgimento degli studenti nella cura 
di luoghi e cose.

3) inclusione e differenziazione .
4) continuità' e orientamento.
5) orientamento strategico e organizzazione della scuola.

6) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Le motivazioni della scelta degli obiettivi di processo sono le seguenti:

Nell’affrontare  il  problema  dell’insuccesso  nella  scuola  secondaria  è  necessario
poter incidere sia sul dato di ingresso (livello di competenze degli alunni che escono
dalla Scuola Primaria)  sia  sulle  modalità  didattiche poste  in  essere  nella  scuola
secondaria nel momento del passaggio dal grado precedente.

 Il  raccordo fra i  due ordini  consente  di  meglio seguire il  progetto didattico sul
curricolo  verticale  di  ciascun  alunno,  senza  demandare  le  problematiche  che  si
iniziano a profilare nei primi 5 anni di scuola sul grado successivo in un processo di
de-responsabilizzazione da parte dei docenti.
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 Anche le  modalità  di  valutazione  devono essere  rese  coerenti,  in  quanto  troppo
spesso si rilevano valutazioni molto differenti dopo il passaggio dalla primaria alla
secondaria  di  primo  grado,  con  riferimento  alle  medesime  competenze.  Il
miglioramento  degli  spazi  di  apprendimento  è  finalizzato  sia  alla  possibilità  di
mettere  in  opera strategie  didattiche  innovative  e  tecnologicamente  avanzate  per
gruppi  e/o  individualizzate,  sia  di  poter  coinvolgere  attivamente  gli  alunni
nell’organizzare e gestire spazi ed attività con senso di responsabilità di rispetto per
cose e persone, acquisendo anche il  concetto di scuola come luogo vissuto come
“proprio” e in modo partecipe.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti 

punti di forza:

L’analisi  dei  dati  evidenzia  nella  classe  2°  di   S.  Primaria  una  percentuale
complessiva di alunni inseriti nelle fasce 1 e 2 per ITALIANO più bassa rispetto alle
altre medie, ma nelle classi quinte un valore di 5 punti più alto. Nelle classi seconde
anche per la matematica il numeroso degli studenti risulta più concentrata nelle 3
fasce alte.

 Nella S. Secondaria il dato è migliore se raffrontato ai dati locali e in linea con
quelli nazionali. In tutti i casi per l’Italiano la Scuola si colloca in posizione migliore
rispetto alle scuole inserite in analogo contesto, e questo rappresenta una positività. 

Altro  scenario  per  l’ambito  matematico,  ove  le  performance  seguono  un  trend
costantemente negativo col procedere del curricolo,  e qui i dati  di raffronto con
scuole di pari contesto appaiono meno di successo.. Emerge in uscita dal 1° ciclo
una  percentuale  di  studenti  delle  fasce  4  e  5  più  alta  anche  rispetto  al   dato
Nazionale. Si confermano quindi i buoni esiti in uscita dall’ Ist. Comprensivo.

ed i seguenti 

punti di debolezza:

La  matematica  appare  uno  dei  punti  su  cui  la  scuola  deve  concentrare  il  suo
interesse.  Una varianza quasi  doppia rispetto  al  dato nazionale  (  punti  2  per  le
seconde e 2,5 per le quinte) nel raffronto fra le classi e  una maggiore omogeneità
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all’interno  delle  classi  (con  valori  più  elevanti  er  la  fascia  5  su  tutti  gli  ambiti
territoriali di riferimento per tutte le classi considerate) richiedono un intervento.

 Il  dato sull’italiano va migliorato nella scuola secondaria con l’incremento del
numero  degli alunni collocati in fascia 3 e 4. 

Il dato sulla matematica va migliorato nella scuola secondaria con l’incremento del
numero degli alunni collocati nelle fasce 3, 4, 5, relativamente alle quali i dati sono
migliori se confrontati con i dati riferiti alla Sardegna, ma inferiori rispetto alla base
nazionale.

Domanda formativa proveniente dal territorio e dall’utenza

Nella  fase  di  ricognizione  preliminare  alla  stesura  del  Piano,  sono  stati  sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:

1- Comune di Quartu S.E.:

Nel corso della riunione del  29-09-2015 con i  responsabili  dell'Ufficio Istruzione
sono state concordate le seguenti linee di indirizzo comuni a tutti i dirigenti della
città:

a- Educazione alla legalità, alla convivenza civile e alla relazionalità;

b- Educazione al rispetto dell'ambiente;

c- Educazione e sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato sociale;

d- Educazione alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione e
con il contributo delle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio e con
il servizio di emergenza territoriale;

e- Educazione all'affettività attraverso percorsi programmati e differenziati in ordine
alla fascia di età degli alunni dei vari  cicli  scolastici  anche con il  supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari territoriali; 
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e- Educazione alla salute e a un corretto stile di vita sostenibile.

2- Si vuole intervenire con decisione e con spirito di condivisione territoriale  al
successo formativo degli alunni con azioni di miglioramento del servizio all'utenza,
con  azioni  di  rendicontazione  sociale  e  culturale,  con  maggiore  apertura  al
territorio  ed  alle  agenzie  educative  preposte  alla  collaborazione  con  la  scuola,
favorendo  la  sua  apertura  scuola  al  pomeriggio  con  interventi  mirati  alla  al
rafforzamento  della  lotta  alla  dispersione  e  al  miglioramento  sensibile  delle
competenze di base degli alunni, in vista anche del loro futuro inserimento nella
società civile e nel mondo del lavoro.

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

  1-  Collaborazione  con  la  Facoltà  di  Scienze  dell'educazione  e  formazione
primaria, al  fine  di  formare  le  professionalità  docenti  alle  nuove  metodologie
didattiche e digitali e allo scopo di definire protocolli educativi per diminuire i casi
di devianza e di frustrazione giovanile;

  2-  Collaborazione  con  la  Erickson per  la  formazione  dei  docenti  sui
comportamenti-problema,  con  il  fine  precipuo  di  attivare  protocolli  di
comportamento  in caso di trasgressione di regole di convivenza civile e democratica
da parte dei discenti;

   3-  Collaborazioni con la Associazione “Spazio H”di Quartu  per la inclusività,
qualità dell'integrazione e di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
(Disabili,  D.S.A.,  iperattivi,  disagi  socio-economici  e  culturali,  etc)  e  per
l'attivazione di protocolli di intesa per il successo formativo degli alunni in difficoltà
oggettive di inserimento nel sociale;

4- Collaborazioni e sinergie positive ed efficaci con l'Associazione “Arco Iris” per
l'inclusività degli alunni di cittadinanza non italiana;

5- Sinergie con l'Assessorato ed i Servizi Sociali  a servizio degli alunni sprovvisti di
mezzi economici e finanziari atti ad innalzare il loro successo educativo e formativo.

6- Proposte di reti  con l'obiettivo di creare sinergie con le istituzioni scolastiche
territoriali aventi come oggetto la disabilità e, con gli Istituti  secondari di secondo
grado, l'educazione all'arte, all'architettura, al design, allo spettacolo.

Dopo  attenta  valutazione,  e  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili  e  delle
compatibilità  con gli  altri  obiettivi  cui  la  scuola era  vincolata,  è  stato  deciso di
incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi:
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- Sono stati ricercati contatti con gli altri enti organizzati sul territorio di cui sopra
per acquisire proposte da utilizzare nella redazione del presente Piano. In esito a tali
rapporti sono state avanzate proposte di rilievo ma ancora in via di definizione e di
concretizzazione  al  fine  di  supportare  le  nostre  azioni  progettuali.  Si  prevedono
comunque progetti di ampliamento dell'offerta formativa e di miglioramento degli
aspetti organizzativi per la qualità del servizio, inteso come soddisfazione dell'utenza
e come incremento esponenziale delle attività di apertura al sistema territoriale, con
interventi di messa in opera di superamento degli ostacoli alla piena realizzazione
della persona.

Sono invece attivi  accordi con l'Ateneo per l'accoglienza dei laureati e laureandi in
Scienze  formazione  primaria,  per  r  e  attività  di  tirocinio  attivo,  che  possono
incrementare  presso  i  nostri  insegnanti  le  metodologie  didattiche  e  formative
moderne e al passo con i tempi e con i cambiamenti culturali contemporanei.

Già in atto anche gli accordi con l'Associazione “Spazio H”, riguardo al progetto di
collaborazione per l'inclusività dei disabili delle scuole della città su temi ambientali
anche  pro-attivi  e  nell'ottica  della  partecipazione  di  detti  alunni  ai  processi  di
crescita e di condivisione di valori e di sistemi di vita diversi.

In via di definizione organizzativa il protocollo di intenti e di orientamento tra il
nostro  Istituto  Comprensivo  e  il  Liceo  Sportivo  di  Porto-Torres,  atto  alla
condivisione di azioni d curricolo verticale, relativo al nostro indirizzo sperimentale
di medesimo oggetto.

La nostra scuola aderisce, già da tre anni, alla iniziativa MIUR sul miglioramento e
potenziamento dell'educazione fisico-motoria e sportiva, di cui all'Alfabetizzazione
motoria e “Sport di classe” MIUR_CONI_CIP, nella scuola primaria, in linea e nel
rispetto della Legge di riforma della scuola 107/2015, giunta al secondo anno di
sperimentazione.

L’Istituto collabora da diversi anni con il Conservatorio di Musica P.L. da Palestrina
e con la Fondazione Ente Lirico di Cagliari e propone lavori in rete con altri istituti
ad Indirizzo Musicale.   In prossimità  di definizione anche il Progetto “Scuola e
legalità”, promosso dal Sindacato  notarile per il potenziamento delle competenze
sociali e di cittadinanza attiva e di legalità, in linea e conforme alla Legge 107/2015,
come pure del RAV (priorità e traguardi).
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

(Si rinvia direttamente all'allegato n.1)
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15

commi Pagina

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5

Fabbisogno di organico di personale ATA 14

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 
legge

7

Scelte di gestione e di organizzazione 14

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere

15-16

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria e potenziamento 
dell’educazione fisico-motoria

20

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 
coordinamento

28-32

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59

Didattica laboratoriale (vedi Curricolo verticale e Piano PNSD) 60

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61

Formazione in servizio docenti 124
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Scelte organizzative e gestionali

- coordinatori di plesso Scuola  primaria  (3  plessi=3  coordinatori)
Scuola dell'infanzia (4 plessi=4 coordinatori) Scuola secondaria di I grado (1
plesso= 1 coordinatore) 

- coordinatori di classe Scuola  secondaria  di  I  grado  (15  classi=  15
coordinatori)

- coordinatori di dipartimento                   4 dipartimenti = 4 coordinatori  

- altre figure organizzative di sistema  5  aree  Funzioni  Strumentali (area
inclusivita per disabili, BES in generale, DSA; area nuove tecnologie a sostegno
ai docenti per l’ innovazione ; area gestione web site Porcu-Satta; area gestione e
monitoraggio/valutazione del PTOF, area continuità verticale e orientamento); 2
collaboratori del D.S. fiduciari ;

-  referenti di laboratorio

- Animatore digitale 

- Tutors sportivi interni

- Responsabile ind. Sportivo

- Responsabile ind. Musicale

- Responsabile ind. Linguistico

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal
PTOF,  in  ogni  plesso  è  istituita  la  figura  del  referente  , i  cui  compiti  sono  così
definiti:

- sostegno al dirigente scolastico ed ai docenti dal punto di vista organizzativo e
decisionale; coordinamento delle attività didattiche extra-curricolari ed ordinarie
per la qualità del servizio; consulenza e presenza allo staff dirigenziale riguardo
al  piano di miglioramento del servizio all'utenza; comunicazioni riguardanti la
sicurezza sui luoghi di lavoro; azioni di sostegno alla progettualità di Istituto e
messa in campo di idee progettuali riguardanti il successo formativo degli alunni
nel loro processo di crescita umana ed educativa; 
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- I  Collaboratori  del  dirigente garantiscono  la   la  loro  presenza  in  Istituto  e
sostituiscono il D.S. in caso di assenza od impedimento dello stesso; coordinano i
vari referenti di plesso nelle loro attività organizzative e didattiche dando consigli
e  consulenza;  comunicano  al  dirigente  le  criticità  e  le  problematiche  socio-
educative degli alunni riferite dai loro colleghi di lavoro nei plessi di servizio
attivo; discutono con il dirigente sui punti posti all' O.d.G. degli organi collegiali,
in  modo particolare  del  Collegio dei  docenti;  accolgono i  genitori  in  caso di
impossibilità da parte  del capo di Istituto; curano i rapporti con l'utenza interna
ed  esterna  e  rappresentano  il  dirigente  negli  incontri  istituzionali  in  caso  di
assenza od impedimento dello stesso. 

- I  coordinatori   dei   Dipartimenti  per  assi  culturali    coordinano  i  lavori  (2
incontri  in  plenaria  e  2  per  singolo  dipartimento),  curano  la  verticalità
curricolare di Istituto attraverso la messa a sistema di azioni per il miglioramento
degli  esiti  degli  studenti  e  della  valutazione  coerente,  uniforme,  trasparente  e
oggettiva dei risultati di apprendimento.

- Le  Funzioni  Strumentali  (area inclusività;   area gestione e  monitoraggio  del
Piano Triennale  dell'O.  F.;  area nuove  tecnologie  e  supporto  ai  docenti  nelle
didattiche  innovative;  area gestione  del  web site  istituzionale,  area continuità
verticale  ed  orientamento)  sono  figure  di  sistema  fondamentali  per
l'organizzazione  scolastica  di  qualità  totale  e  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi, traguardi e priorità del RAV.

- Esse  curano  gli  aspetti  strategici  di  Istituto,  contribuendo  pienamente  al
raggiungimento  della  qualità  totale,  intesa  come  soddisfazione  dei  bisogni
culturali  e  formativi  degli  alunni  e  dell'utenza.  Esse,  in  ultima  analisi,
rappresentano l'anello di congiunzione tra la scuola e gli stakeholders, tra gli
Enti ed Associazioni e la scuola, tra il centro e la periferia, a totale beneficio
degli alunni e dell'organizzazione. 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la  figura del coordinatore che ha i
seguenti  compiti  in  relazione alle  attività  previste  dal  PTOF e dagli  ordinamenti
della scuola:

- coordinamento  del  consiglio  in  assenza  od  impedimento  del  dirigente  e
consulenza  agli alunni ed ai  genitori; comunicazioni importanti  al dirigente sui
casi di mancato esito positivo nella programmazione educativa e didattica, così
come sul  comportamento  degli  alunni  durante  le  lezioni  e  durante  le  attività
extra-Muros;
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della
legge  107.  Esso,  infatti,  rappresenta  l'innovazione  digitale  vista  però  nell'ottica
globale  del  cambiamento  tecnologico  della  società  civile  e  dell'avanzamento
generale della cultura aperta a tutti, non solo formalmente. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti
di  apprendimento  per  rendere  l’offerta  formativa  di  ogni  istituto  coerente  con  i
cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle
nuove generazioni.

 Il  DM. 851 del 27 ottobre 2015,  in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge
107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:

• migliorare  le  competenze  digitali  degli  studenti  anche  attraverso  un  uso
consapevole delle stesse;

• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli
strumenti didattici e laboratori  ivi presenti;

• favorire  la  formazione  dei  docenti  sull’uso  delle  nuove  tecnologie  ai  fini
dell’innovazione didattica;

• individuare un animatore digitale;
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative

Il  Piano  è  stato  presentato  il  30  ottobre  scorso,  anche  se  il  relativo  Decreto
Ministeriale  (n.  851)  reca  la  data  del  27  ottobre.  Si  compone  di  124  pagine
vivacemente illustrate a colori. Al di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie,
prevede tre grandi linee di attività:

- miglioramento dotazioni hardware
- attività didattiche innovative per il successo scolastico e formativo degli alunni
- formazione insegnanti

Ciascuna  di  queste  mette  in  campo  finanziamenti  importanti,  quasi  tutti  tramite
bando di progetti rivolti alle scuole italiane.

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente 
indirizzo:

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Azioni coerenti con il PNSD dell’I.C. n.1 Porcu-Satta:

- individuazione e nomina dell’animatore digitale ( nota MIUR prot.n:17791 del 19 
novembre 2015)

- scelte per la formazione degli insegnanti

- azioni  per migliorare le dotazioni hardware e software  della scuola

- bandi PON _FESR_FES 2014-2020, cui la scuola ha  partecipato per finanziare 
specifiche attività e progetti e per migliorare le infrastrutture di rete, tecnologico-
informatiche-digitali e le aule / ambienti di apprendimento.

In ottemperanza al Piano Nazionale della Scuola digitale, PNSD, ex Legge 
107/2015, è  stata istituita la figura dell'Animatore Digitale.

Il  docente  AD,  possedendo ottime competenze  informatiche  e  nell'area didattico-
digitale, comprese le piattaforme di e-learning, coordina e stimola i gruppi di lavoro
per  la  digitalizzazione  della  didattica  e  delle  metodologie  all'avanguardia  nel
panorama mondiale, formerà i docenti in materia di innovazione e cambiamento, si
raccorda con il Dirigente e con lo staff per promuovere nella scuola, a tutti i livelli,
azioni  strategiche di  miglioramento ed incremento delle competenze digitali  degli
alunni,  per  l'efficacia  dell'insegnamento  innovativo  e  moderno,  nell'ottica  del
successo  scolastico  -  formativo,  in  vista  dell'orientamento  formativo  e  lavorativo
nella società complessa.

 Per  dare l'input  necessario alla  formazione   degli  insegnanti  in  digitalizzazione
della didattica, delle metodologie e modalità innovative di fare  lezione, si è ritenuto
prioritario incrementare gli stimoli alla modernità digitale in senso pro-attivo, dando
a ciascun professionista del mestiere gli strumenti hardware e software utili a creare
negli studenti e nell'organizzazione ottime competenze spendibili anche sul mercato
del lavoro e dell'economia, ai sensi della Strategia di Lisbona   per il 2020 (cfr:
risoluzioni, raccomandazioni, decisioni del Consiglio dell'UE, della Commissione di
Bruxelles,  del  Consiglio  europeo,  del  Parlamento  Europeo,  recepiti  negli
ordinamenti interni, ai quali si rimanda per approfondimenti).

In tale prospettiva educativa,  ai fini dell'inserimento di tutti  gli  studenti,  nessuno
escluso, nel mondo e nell'era digitale, essendo loro oramai tutti (dagli anni 90 del
secolo  scorso)  “digital  natives”  con  sviluppo  sinaptico  elevatissimo,  i  docenti
realizzeranno,  attraverso  webinar,  piattaforme  digitali,  Innovative  design,  flipped
classroom,  didattica  a  bassa  e  medio-bassa  direttività,  peer  to  peer  education,
didattica immersiva, conferenze, corsi in presenza e-o blended dedicati,  interventi
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condivisi sulle strategie efficaci di insegnamento-apprendimento, mirati ai risultati e
non solo agli adempimenti, alla valutazione delle competenze digitali, affinché gli
strumenti digitali non diventino ulteriori mezzi fini a se stessi o decontestualizzati dal
mondo educativo e  formativo,  ma “tools” utili  alla comunicazione,  allo sviluppo
critico  delle  mentalità  libera  e  moderna,  lontana  dagli  stereotipi  e  dalle
consuetudini.

Per far sì che i docenti condividano con serenità e professionalità, auto-realizzandosi
nella loro professione, i corsi di formazione digitale,  nelle more delle indicazioni e
disposti normativi ministeriali, saranno centrati sui reali bisogni digitali degli alunni
oltreché,  naturalmente,  sulle  esigenze  di  auto-formazione  legittime  da  parte  dei
docenti

Si prevedono per gli anni 2015-16/2016-17/2017-18 le seguenti scelte coerenti con il
PNSD, a cura dell’ AD:

1- Formazione propedeutica dei docenti in materia di PNSD;

2-Incontri tra l’ AD e i docenti, anche in collaborazione degli altri AD ed esperti
digitali “in situ”  e laboratori dedicati;

3-  Formazione da parte dell'Animatore Digitale “in situ”ai docenti  sull'uso delle
piattaforme maggiormente in auge e delle nuove metodologie digitali e multimediali;

4-Realizzazione di digital tools per gi alunni;

5- Confronti in video-conferencing on line con gli altri AD italiani per la messa in
campo delle migliori “Best practices” sul Piano Nazionale SD;

6- Realizzazione di “aule aumentate” con tecnologie innovative e monitoraggio dei
risultati con il ciclo di Deming;

7-  Rapporti  e  protocolli  di  intesa  con  la  RAS  per  lo  sviluppo  in  itinere  sulla
digitalizzazione in Sardegna;

7- Monitoraggio delle azioni ogni mese di Giugno;

8-Report di autovalutazione e rendicontazione scolastico-socio-educativo-formativa.
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Piano formazione insegnanti

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti,
che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.
 Il riferimento è alla  circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il
piano  di  formazione  del  personale>,  nel  quale  si  richiama  da  parte  del  MIUR
l’adozione di un Piano nazionale di formazione in attuazione del quale sarà emanata
una nota di approfondimento.
 “ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  
coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”. 
Il  piano di  formazione del  personale docente del  I.C.  “Porcu-Satta” recepisce le
criticità  emerse  dal  RAV e  le  istanze  rivenienti  dal  P DM,  in  coerenza con  gli
obiettivi  formativi  ritenuti  prioritari  ed  evidenziati  nel  suddetto  documento,
privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti
alla nostra  realtà. 

Sono all’uopo previste le seguenti azioni formative per i docenti, nel pieno rispetto
delle norme primarie legislative e delle altre fonti di diritto secondarie applicabili:

 Azioni  laboratoriali  ineludibili  mirate  allo  studio  teorico  e  pratico  sulle
metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio
dei  casi,  al  learning  by  doing,  all’apprendimento  in  contesti  formali,  non
formali  ed  informali,  principalmente  orientate  sul  miglioramento  delle
competenze in matematica ed italiano L1, L2;

 Azioni  laboratoriali   ineludibili  improntate  sulle  metodologie  didattiche  di
insegnamento-apprendimento  finalizzate  alla  gestione  delle  dinamiche
relazionali   e  comportamentali  all’interno  dei  gruppi  classe  (è  già  in
definizione un corso di formazione mirato allo scopo a cura della Erickson,
sezione di Cagliari, esperta in materia di comportamenti-problema);

 Azioni laboratoriali ineludibili sulle metodologie didattiche di insegnamento
apprendimento sulla didattica per competenze verticali e trasversali;

 Azioni  laboratoriali  assolutamente  ineludibili  tendenti  all’approfondimento
sulla valutazione delle competenze, onde diminuire sensibilmente il divario fra
valutazioni in uscita dalla scuola primaria e valutazioni in entrata nella scuola
secondaria I grado;

 Azioni  laboratoriali  assolutamente  ineludibili  mirate  ad  aggredire  fin  da
quest’anno in corso  il fenomeno dell’abbandono scolastico e dell’insuccesso
formativo nella scuola secondaria di I grado;
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 Azioni  laboratoriali  per  il  miglioramento  sensibile  degli  ambienti  di
apprendimento fisici e strutturali per il coinvolgimento pro-attivo degli alunni,
in contesti significativi e ambientali idonei, su modello delle scuole americane
e del Nord Europa più avanzate, ritenute dal mondo della conoscenza e del
progresso  civile  ed  umano  indispensabili  per  mettere  l’alunno  al  centro
dell’atto formativo, ai sensi della Premessa della L.107/2015;

 Azioni formative  sulla cittadinanza attiva e sulla legalità promosse da esperti
dottori in diritto notarile del territorio, promosse dall’USR Sardegna (già a
partire da quest’anno); 

 Azioni  formative  sul  pronto  e  primo  soccorso  e  sull’educazione  alla  sana
alimentazione e salute fisico-psichica.

Altre azioni formative rilevabili in sede di revisione-aggiornamento annuale
del PTOF, a cura del Collegio dei docenti o di singoli docenti liberamente.

Ogni corso, dovendo essere certificato, avrà una minima durata di 20 ore,
annuali.
I corsi suddetti saranno erogati ed organizzati dalla scuola (ente certificatore
“Ex Lege”) , dall’Università o da altri Enti / Associazioni riconosciuti dal
MIUR-INDIRE et similia.
 Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento di legge.

Insegnamento  lingua  inglese  nella  scuola  primaria  e  potenziamento
dell’educazione fisico-motoria

In conformità ed in coerenza con la Riforma della scuola, il nostro Istituto ,
nella sua autonomia riconosciuta dalla Costituzione, al Titolo V, e dalle fonti
di  diritto  scolastico  vigenti,  intende  potenziare  nella  scuola  primaria
l'educazione  alla  musica  e  allo  sport,  con  il  consolidamento  specifico-
educativo-formativo  delle  capacità  naturali  ed  espressivo-artistiche  dei
bambini.
La  didattica  della  musica  pone  infatti  in  primissimo  piano  il  raccordo
armonico tra gli ambiti scientifici ed umanistici nell'ottica dell'apprendimento
di competenze fondamentali per lo sviluppo olistico del discente.
Allo scopo la scuola tenterà di integrare nel suo curricolo verticalizzato di
sistema,  qualora  venisse  approvata  la  richiesta  del  potenziamento  ex
L.107/2015, l'insegnamento della musica e dello sport con risorse formate e
qualificate.  
All'uopo i docenti interni in organico ordinario predisporranno, di concerto
con gli esperti dell'organico potenziamento, azioni incisive di rafforzamento
delle  suddette  competenze,  con  le  finalità   previste  in  materia  dalla  fonte
legislativa  primaria  L.107,  più volte  richiamata  nel  presente  documento  di
pianificazione  degli  interventi,  con  gli  obiettivi  prescritti  dalle  Indicazioni
Nazionali per il Primo ciclo, cui si è naturalmente ispirato il nostro Curricolo
Verticale, esposto precedentemente.
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Riguardo allo sport potenziato nella scuola primaria, ci si baserà sulle linee
già  indicate  dalla  Legge  di  Riforma,  con  le  finalità  che  risiedono  nello
sviluppo  del  fisico  e  della  mente  del  bambino,  con  il  traguardo  della
costruzione  e  sviluppo integrale  dell'identità  personale,  su  cui  riposa tutto
l'impianto  formativo  del  presente  PTOF,  di  cui  all'atto  di  indirizzo  del
Dirigente  scolastico,  che  pone  in  primo  piano  l'ineludibile  centralità
dell'alunno nell'atto  educativo-formativo-umano-morale  e  spirituale  in  ogni
sua connotazione.

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

La nostra istituzione scolastica, sulla base degli studi e ricerche scientifiche di
alto valore, inoltre, conformerà la sua progettazione  di interventi ed azioni
formative ed educativo-morali alla cultura della prevenzione della violenza di
genere,   con  opportune  collaborazioni  con  le  autorità  giudiziarie  ed
istituzionali-politiche,  comprendendo  nei  suo  curricolo,  all'interno  delle
discipline  o  gruppi  disciplinari  storico-umanistici  e  scientifici,  lezioni  e
ricerche personali sulle cause del fenomeno che ha raggiunto esiti allarmanti
negli ultimi 10 anni, in tutto il mondo, con risvolti negativi sulla convivenza
civile  e  suol  mercato  del  lavoro,  nell'ambito  del  quale   persistono
discriminazioni inaccettabili nei confronti delle donne.
Saranno aperte le discussioni inerenti il tema anche ai genitori delgi alunni,
attraverso focus group nel corso del triennio. 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche

Il Nostro I.C. si è sempre caratterizzato per la sua grande apertura al territorio e
agli stakeholders con esiti brillanti dal punto di vista culturale, musicale, sportivo,
artistico, mass mediale, educativo.
Sono sempre vigenti i vari protocolli di intesa, presenti agli atti amministrativi, con
le   associazione  ed  agenzie  educative  presenti  nella  provincia  e  nella  regione
Sardegna.
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E
DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si è fatto naturalmente in riferimento
agli  obiettivi  formativi  ritenuti  prioritari,  e  si  è  conseguentemente  elaborato  uno
schema  che tenga conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, nonché
delle unità ulteriori in ragione delle supplenze brevi conferite nell’ultimo triennio per
assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. 

FABBISOGNO TRIENNIO
Scuola secondaria di I grado-tempo

normale ex D.P.R 89/2009
classi I=5; classi II=5; classi III=5 

totale classi = 15 

ORGANICO
SCUOLA

Plesso  Via
Turati 
(cod.mecc.C
AMM88201
6) 

A.S.
2016-
17 

Fabbisog
no 
essenziale
POSTI 
COMUNI

A043=8
A059=5
A245=2
A345=3
A028=2
A033=2
A032=2
A030=2
A077=4
(pianofort
e, flauto, 
percussio
ni, 
chitarra) 

Fabbisogn
o 
essenziale 
POSTI DI 
SOSTEGN
O

17 disabili 
ex L.104
=16 posti

POSTI 
ORGANIC
O 
POTENZIA
TO 

2 
2

CLASSE 
DI 
CONCO
RSO
organico 
potenziat
o

A059=2
A043=2

MOTIVAZI
ONI
organico
potenziato
ex  R.A.V.
2014-15   e
Piano  di
migliorame
nto  allegato
al PTOF

(potenziame
nto
matematico-
logico)
(potenziame
nto
linguistico-
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comunicativ
o,  anche
riferito  agli
alunni  di
cittadinanza
non
italiana)
(potenziame
nto  in
cittadinanza
e
costituzione
e
rafforzamen
to  delle
competenze
socio-
giuridiche
per  la
legalità  e  il
rispetto
delle  regole
della
comunità
civile)

16/17 idem idem idem idem

17/18 idem idem idem idem

18/19 idem idem idem idem
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FABBISOGNO TRIENNIO
Scuola primaria

ORGANICO
SCUOLA
(cod.
meccanogra
fico  )
classi 

A.S. POSTI 
COMU
NI

POSTI DI
SOSTEG
NO

POSTI 
ORGANIC
O 
POTENZIA
TO (*)

CLASSE DI 
CONCORSO
(eventuale)

MOTIVAZIO
NI
(Tempo
pieno,  tempo
normale  )ex
DPR 89/2009

Classi
totali=18 (di
cui 4 T.P., 14
T.N)
via
Palestrina
CAEE88202
8
via
Vespucci/Co
lombo
CAEE88201
7
Via  Is
Arenas
CAEE88203
9

16/1
7

25 10  alunni
disabili
ex
L.104=  8
posti 

1

1

2

1

A  345
inglese=1 
A  030
educazione
fisica =1
Posto
comune
primaria=2
A032educazi
one musicale
=1

Approfondim
ento  e
potenziament
o   lingua
inglese  ai
sensi  della
L.107/2015
Potenziament
o  motorio-
fisico-
sportivo  ai
sensi  della
L.107/2015 
(potenziamen
to  lingua
italiana  e
migliorament
o  competenze
matematiche)
Potenziament
o  e
approfondime
nto  musicale-
strumentale,
ai sensi della
Legge
107/2015)  e
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D.M.8

17/1
8

idem

18/1
9

idem

FABBISOGNO TRIENNIO
Scuola dell'infanzia

ORGANICO
SCUOLA
SEZIONI
TOTALI =12
(di  cui  9
T.N. 40 ore e
3 T.R)

Via
Palestrina  
(CAAA8820
23)
Via  Pizzetti
(CAAA8820
12)
Via Vespucci
CAAA88203
4)
Via Bonaria
(CAAA8820
4

Per gli 
anni 
scolasti

tici 
2017-
18 e 

A.S.

201
6-17

POSTI 
COMU
NI= 21

POSTI DI
SOSTEG
NO

alunni=2
posti=2

POSTI 
ORGANIC
O 
POTENZIA
TO (*)

CLASSE DI 
CONCORSO
(eventuale)

MOTIVAZIO
NI
(Tempo
pieno,  tempo
ridotto)
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2018-
19 le 
previsi
oni 
sono 
le 
stesse 
dell'an
no 
2016-
17

5) 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO e  motivazione della scelta.

Ai  sensi  dell’art.1,  comma  5  della  legge   107/2015,  è  previsto  che  i  docenti
dell'organico  dell'autonomia  concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale
dell'offerta  formativa   attraverso  l’espletamento  di  tutte  o  parte  delle  seguenti
attività:

 Attività d’insegnamento 
 Attività  di  potenziamento  e  recupero  delle  competenze  (Es:sportelli  didattici

antimeridiani o pomeridiani)
 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
 Attività  di  organizzazione,  di  progettazione  e  di  coordinamento  (Es:

sdoppiamento  di  classi,  sostituzione  dei  collaboratori  di  presidenza  o  dei
referenti  di plesso)

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);

Il  riferimento  è  alla  circolare  applicativa  n.2805  dell’11.12.2015 al  paragrafo
<l’organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si
rimarca che  le  opzioni  di  organico  effettuate  nel  PTOF dovranno dettagliarsi  in
funzione  del  decreto  interministeriale  sugli  organici  di  prossima emanazione  con
quale verranno date istruzioni operative di dettaglio.
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

PLESSO n. CLASSI n. ALUNNI N. UNITA’ DI 
PERSONALE

Collaborato
ri scolastici

Via Palestrina- scuola 
primaria ed infanzia 
primaria (sede centrale con
segreterie e Dirigenza)

9classi  
primaria 
(di cui  4 
T.P., 5 
T.N.) e 4 
sezioni 
infanzia 
(T.N. 40 
ore)

6

Collaborato
ri scolastici 

Via Pizzetti loc. Is arenas

 primaria

3 2

Collaborato
ri scolastici

Via Vespucci- Colombo 
primaria

6 2

Collaborato
ri scolastici

Via Vespucci

infanzia

3 3

Collaborato
ri scolastici

Via Pizzetti loc. Is Arenas 
infanzia

3 2

Collaborato
ri scolastici

Via  Bonaria Infanzia 3 3

Collaborato
ri scolastici

Via Turati Scuola 
Secondaria I grado

15 5

Assistenti 
Amministra
tivi

Via Palestrina, 37 (sede 
centrale con segreteria 
amministrativa didattica 
protocollo  affari generali  

6
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e dirigenza  

Il  comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015  richiede l’indicazione nel
PTOF  del  fabbisogno  relativo  ai  posti  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento
di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  119,  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014,
n.  190.  La  quantificazione  del  suddetto  personale,  andrà  necessariamente  fatta
partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre
anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni e classi.

Posti comuni 

[I  posti  comuni  sono  quelli  necessari  per  coprire,  senza  residui,  le  ore  di
insegnamento  curricolare,  secondo  i  piani  di  studio  del  Porcu-Satta.  –  .  Salvo
fondata previsione di variazioni nel numero delle classi per l’anno successivo – che
andrà motivata – vanno indicati nella stessa misura presente quest’anno. In pratica,
si deve  prendere a riferimento l’organico di fatto. Ovviamente, lo schema da seguire
sarà diverso nella scuola primaria, per la quale non vi sono classi di concorso, ed in
quella secondaria di I grado. 

Posti di sostegno

 Sulla base alla documentazione esistente nel Porcu-Satta e dello stato previsionale
per l'A.S. 2016-17, è già possibile ipotizzare anche la richiesta di posti di sostegno:

(n.10  Scuola  primaria;  n.2  Scuola  dell’infanzia,  n.17  Scuola  secondaria  di  I
grado)--- 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334#_blank
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334#_blank
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119#_blank
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

(In  quest'anno  scolastico  2015-16  sono  state  assegnate  n.3  risorse  (1  A028  e  2  posti  comuni
primaria)

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
2016-17

Le  ore  si  riferiscono,  naturalmente  ad  ogni  singolo  anno  dell'  O.  A.  (organico
autonomia EX legge 107).

Unità di personale in organico di potenziamento: 9  posti 

Classe  di
concorso

Ore da
prestare

Esonero
vicario

Supplenze
brevi

Corsi  di
recupero  /
potenziament
o

Progetti
laboratorial
i  e
multimedial
i 

Ore di
utilizzo

A043 600 510 60 30 600

A019 600 450 90 60 600

A059  (2
posti)

1200 1000 100 100 1200

A030 600 405 150 45 600

A345  (2
posti)

1200 900 300 100 1200

Posto
comune
EEEE

600 250 150 200 600

A032 600 250 100 150 600

La tabella costituisce uno schema  che presuppone l’esistenza dei  5 progetti del ns
PDM.  del  Porcu-Satta  e  delle  scelte  inderogabili  operate  dalla  fonte  di  diritto
primaria ex L.107/2015.
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  Naturalmente, nella realtà saranno di più o più articolati. Per le supplenze brevi si
è ipotizzata una copertura “forte”: 3 docenti a disposizione per ogni ora, per 5 ore
al giorno, per 5 giorni a settimana. 

Per i corsi di potenziamento competenze primaria e secondaria I grado, l’ipotesi è di
43 corsi di 15 ore ciascuno durante l’anno scolastico .  Naturalmente, i  corsi qui
esposti  sono solo  quelli  a  carico  dell’organico  di  potenziamento,  che  non vanno
pagati.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.To  prof. Vincenzo Pisano
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ALLEGATO N.1 AL P.T.O.F.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1 “PORCU-SATTA” 
 QUARTU SANT'ELENA

INDIRIZZI MUSICALE, SPORTIVO, LINGUISTICO 
CAIC882005
A.S. 2015-16

             RESPONSABILE:      DIRIGENTE SCOLASTICO/ LEGALE RAPPRESENTANTE :               VINCENZO PISANO
  GRUPPO DI LAVORO sul PTOF :      SILVIA CORTIS, ELISABETTA ORRU', MARIANGELA CORONGIU, STEFANIA COTZA, ALESSANDRA

SANNA.
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PRIMA SEZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne

L’Istituto comprensivo  Porcu-Satta” nasce nell'A:S. 2011-12, con l'aggregazione dell'ex IV Circolo didattico e la ex Scuola secondaria I grado
“Porcu-Satta” di Quartu S.E.  Nel 2014-15 la scuola istituisce anche il corso sperimentale sportivo, per il quale ha  instaurato un rapporto costante
con molti partner sportivi,  e nell'anno scolastico 2016-17 istituirà quello sperimentale linguistico,  per il quale si  stipuleranno protocolli di intesa
anche con l'Alliance Française di  Cagliari,  creando così   relazioni  funzionali  all’implementazione della  qualità  della  didattica interna e  della
gestione dei progetti formativi

L'Istituto  Porcu-Satta  persegue   i  suoi  compiti  concentrando  l’impegno  di  ricerca  e  di  azione  sulla  didattica,  sulla  digitalizzazione  e  sulla
innovazione metodologica, nella  convinzione che in essa si concretizzi la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica aggiornata,
digitale, collaborativa, moderna  e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, volta all’orientamento, rappresenta lo
strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e dell'insuccesso formativo, per garantire ad ogni allievo il proprio
successo formativo, dando risposta ai suoi bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le eccellenze ivi presenti, come pure per l'auto-realizzazione
dei  docenti  e  del  personale  amministrativo-ausiliario,  con  corsi  di  formazione  centrati  sul  cambiamento  organizzativo.  Il  presente  Piano  di
miglioramento è  finalizzato a garantire l’erogazione di servizi  e l’attuazione di  politiche di qualità,  diffondendo la  cultura del  miglioramento
continuo delle prestazioni. 
L’Istituto ha provveduto a completare la fase di  autovalutazione attraverso il RAV 2014/15, con l’attribuzione del punteggio ad ogni sezione
analizzata   e  con l’individuazione dei  punti  di  forza e  delle  aree di  debolezza,  da migliorare.  Dal  RAV sono emerse alcune  aree di azione
migliorativa  che necessitano di azioni di intervento. Poiché l’organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte, ma deve concentrarsi su
quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di razionalizzazione di tali aree, al fine di individuare quelle più significative e più rilevanti. Il
lavoro di pianificazione del miglioramento è consistito nell’individuazione da parte della Dirigenza e dei componenti della Commissione PTOF dei
fattori critici che necessitano di azioni efficaci per il successo degli studenti, nell'ottica anche degli  aspetti chiave dell’organizzazione, quali la
soddisfazione degli stakeholders e del personale docente, non docente, per l'efficacia e l'efficienza del servizio educativo e formativo, mission della
scuola in massimo grado.
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La Dirigenza, unitamente al gruppo di lavoro suddetto, ha messo a sistema i nuclei fondanti, così come le varie aree da attenzionare, perché più
deboli e più capaci di avere un impatto importante sugli esiti ed i processi 
Partendo da queste aree il Gruppo di lavoro ha definito le azioni di miglioramento, cioè le iniziative che possono  consentire, tramite i successivi
progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza.
Individuate le  aree di miglioramento, sono state definite le iniziative di miglioramento finalizzate ad incidere su dette aree. Di tali
iniziative (la cui descrizione analitica è riportata nel presente documento) è stata valutata la priorità in funzione dell’impatto sull’organizzazione,
della capacità di attuazione e dei tempi di realizzazione .

                                                       
                                                         INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' SEZIONE 5 DEL R.A.V 2014-15.

Area di miglioramento 1 – RISULTATI  SCOLASTICI   Criterio di riferi-
mento e descri-
zione del tra-

guardo                                                PRIORITA' PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI STUDENTI 

A)                                                            Abbattere la percentuale di ripetenze ed abbandoni scolastici nella scuola secon-
daria di i grado 

Diminuire  il
dato medio di
ripetenze di

classe seconda-
ria I grado dal

3,5% ad almeno
1,5%

B)     Incrementare la fascia degli esiti finali pari ad almeno il  voto numerico 7 (sette) nella scuola secondaria di I grado Decrementare
la percentuale
del voto 6 (sei)

dal 20% al
15% con au-

mento della fa-
scia valutativo
numerica del
voto 7/8 (sette
-otto) dal 55%
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al 60% 

Area di miglioramento 2 – COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA Criterio di riferi-
mento                                               PRIORITA' PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI STUDENTI 

A) Migliorare i comportamenti degli studenti in ambito scolastico e rafforzare il rispetto delle regole e della tolleranza

Diminuire il n.
dei procedimen-

ti disciplinari
ed elaborare un
curricolo di isti-

tuto per detta
competenza in-
dividuando pro-
tocolli operativi 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ ED AREE DI MIGLIORAMENTO AI SENSI DEI RISULTATI
DELL'AUTOVALUTAZIONE RAV 2014-15 I.C:S. n. 1 Porcu-Satta 

La scuola  si  propone,  tra  i  suoi  obiettivi  strategici,  di  consentire  ai  propri  studenti  di  inserirsi  organicamente  nella  società  civile,  attraverso
l'acquisizione  graduale  ma  incisiva  di  competenze  che  consentano  loro  di  poter  sviluppare  una  professionalità  ben  definita  e  di  inserirsi
positivamente nel contesto sociale. Le ripetenze e gli abbandoni scolastici sono un indice del mancato conseguimento sia degli obiettivi didattici -
educativi - formativi, sia di quelli comportamentali degli interessati e determinano situazioni di criticità anche e soprattutto per l'ordinaria vita della
scuola in generale, legate anche alla demotivazione ed alla frustrazione derivanti dall'insuccesso e da una forte percezione di impossibilità  a
recuperare il tempo perduto, che poi si trasferisce in un senso di impotenza da parte di alcuni insegnanti. 
Circa la competenza di cittadinanza individuata, è estremamente importante  ed ineludibile che la scuola si organizzi e individui con l'apporto di
tutti,  dirigente compreso,  azioni coerenti  fin dalla  scuola dell'infanzia (già dalla  tenera età  degli  alunni  possono manifestarsi  in modo latente
comportamenti ed atteggiamenti mentali e fisici non adeguati e portatori di criticità) relegando l'aspetto sanzionatorio tradizionale ad extrema ratio
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(questi aspetti sanzionatori, necessari in casi gravissimi, divengono imprescindibili anche in ottemperanza allo Statuto delle studentesse e degli
studenti), con l'ausilio di protocolli di azione e di misure educative, anche di tipo sperimentale, in caso di problematicità e di bisogno.
Si ritiene, infatti, che i comportamenti giudicati aggressivi, violenti e di disturbo alle normali attività educative e formative producano danni per chi
li compie e per chi li subisce nella comunità scolastico - formativa, con grave detrimento e nocumento reale al buon fine delle attività a tutti i livelli,
creando pregiudizio e disistima nei confronti della scuola e del suo personale da parte delle famiglie sull'interfaccia esterna della scuola.  

OBIETTIVI DI PROCESSO PER  IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI E DEI COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI 
 AREA DI MIGLIORAMENTO    obiettivo di processo 1 : CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE -
AZIONI : 
1- elaborazione di criteri comuni e coerenti di valutazione per competenze fra i diversi gradi di istruzione
2- raccordo delle competenze di base in uscita con quelle di ingresso al grado successivo 
AREA DI MIGLIORAMENTO     obiettivo di processo 2-        AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
AZIONI:
1- riorganizzazione degli spazi in funzione delle nuove modalità didattiche con un migliore coinvolgimento degli studenti nella
cura di luoghi e cose.
MOTIVAZIONI  DELLA  SCELTA  CONSAPEVOLE  DEGLI  OBIETTIVI  DI  PROCESSO  1  E  2  PER  IL
RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ ESPRESSE NEL RAV 

1- Nell'affrontare il  problema dell'insuccesso nella scuola secondaria è necessario poter incidere sia sul dato di ingresso,
affinché gli  alunni escano  dalla Scuola Primaria realmente preparati  ad affrontare il  successivo grado di istruzione e di
scolarità e sia sull' adeguatezza delle  modalità didattiche poste in essere nella scuola secondaria al momento del passaggio dal
grado precedente.
2-  Il raccordo fra i due ordini consente di seguire meglio il progetto didattico sul curricolo verticale di ciascun alunno, senza demandare
le problematiche che si iniziano a profilare nei primi 5 anni di scuola sul grado successivo in un processo di deresponsabilizzazione da
parte dei docenti.
3- Anche le modalità di valutazione devono essere rese coerenti, in quanto troppo spesso si rilevano valutazioni, riferite alle medesime
competenze, molto differenti dopo il passaggio, con difficoltà di comprensione delle motivazioni di risultati tanto diversi sia da parte delle
famiglie che degli studenti, che spesso si sentono disorientati.
4- Il miglioramento degli spazi di apprendimento è finalizzato sia alla possibilità di mettere in opera didattiche innovative per gruppi e / o
individualizzate, sia al coinvolgimento attivo degli alunni nell'organizzare e gestire spazi ed attività con senso di responsabilità di rispetto
per cose e persone, acquisendo anche il concetto di  scuola come luogo vissuto come “proprio” ed in modo partecipe. 
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SECONDA SEZIONE 

Abbiamo deciso di utilizzare il modello  CAF il quale permette di gestire l’organizzazione in qualità e di trovare le vie più idonee per giungere
all’eccellenza, dopo le varie fasi del miglioramento continuo e strutturato degli esiti degli studenti e del loro comportamento ed atteggiamenti. 
Il modello CAF, grazie all’autovalutazione compiuta nel RAV 2014-15, ha portato  all’individuazione dei punti di forza, delle criticità e alla risolu -
zione delle stesse per giungere ad un miglioramento continuo degli esiti e dei processi didattici, organizzativi e gestionali.
 Affinché il modello produca  vantaggi strategici e organizzativi, deve essere affiancato da un metodo di lavoro che permetta di raggiungere gli
obiettivi (Ciclo di Deming: Plan Do Check Act). 
Nel nostro Istituto sono state già individuate e compiute ad inizio anno scolastico  le fasi di Pianificazione e sono in corso alcune delle fasi di Rea-
lizzazione (che devono però essere messe a sistema) mentre le ultime due fasi di Monitoraggio e Miglioramento sono ancora da strutturare con im-
pegno.
 Nell’ottica della propria Mission e Vision, l’Istituto vuole applicare il CAF come  una “bussola” di orientamento per migliorare. Le debolezze emer-
se dall’analisi sono priorità e le ipotesi individuate per risolverle nascono dal desiderio di non lasciare le cose come stanno.
 I punti di forza rilevati dal RAV e i suggerimenti ricevuti in seguito alla partecipazione ai vari corsi di formazione dei DS a livello territoriale ed
istituzionale (USR in primis)  costituiscono spunti importanti  per raggiungere gli obiettivi prefissati: 

a) innalzare la qualità degli esiti
b) ridurre gli abbandoni e la dispersione scolastica aumentando il successo scolastico ed educativo - formativo dei discenti
c) incrementare  e potenziare  le loro competenze chiave europee ex strategia di Lisbona 2020
d) migliorare le competenze in cittadinanza attiva e quelle sociali e relazionali  

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
(secondo l’ordine di priorità)

Scuola secondaria di I grado: abbattiamo le  ripetenze ed abbandoni scolastici per il vero successo formativo degli studenti
Scuola secondaria di I grado: incrementiamo le potenzialità degli studenti in italiano e matematica
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Scuola secondaria di I grado: miglioriamo sensibilmente i comportamenti degli studenti
Valutiamo con criteri comuni e coerenti le competenze degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado
Miglioriamo gli ambienti di apprendimento e gli spazi per il coinvolgimento pro-attivo degli alunni   

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO   N.1 Scuola secondaria di I grado: abbattiamo le  ripetenze ed abbandoni scolastici per il vero successo formativo degli studenti

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione è stata individuata come una delle aree da migliorare quella che  mira principalmente  a garantire agli alunni un percorso organico di 
formazione senza frustrazioni o interruzioni al fine del giusto  orientamento e successo scolastico adeguato alla società di oggi. 
Gli strumenti di pianificazione sono i seguenti:
• razionalizzazione delle procedure di gestione dei disagi degli alunni e delle loro difficoltà ad  identificarsi e a identificare gli obiettivi formativi 
• attivazione di azioni che facilitino la self-efficay
• strutturazione di un feedback con i nostri studenti  in uscita dalla primaria. 
• ottimizzazione della comunicazione staff-dirigente; staff-docenti con alunni a rischio di abbandono e di insuccesso nei tempi e nei modi più adeguati.
La razionalizzazione delle procedure di cui al primo punto  e la struttura organica del feedback  riguardano principalmente  il sistema delle responsabilità e delle funzioni, 
l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie da utilizzare, la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e di coin-
volgimento di studenti, genitori e docenti, l'impiego delle tecnologie nella prospettiva della didattica coinvolgente e produttiva di risultati concreti.

L’impatto atteso è il perfezionamento della comunicazione ed empatia tra docenti ed alunni in forte disagio e difficoltà, che deve risultare chiara e adeguata  per ottenere dei
risultati positivi 
Avendo l’Istituto in questi ultimi anni investito risorse in termini di innovazione informatica e digitale, molte delle quali  sono state chieste con partecipazione ai bandi PON,
si tratta di utilizzare in maniera strutturata e sistematica questi mezzi di comunicazione che già esistono ma che non sono ben fruibili da tutti. 
E' oramai assodato da studi scientifici accreditati dalla comunità educativa che le moderne tecnologie e l'apprendimento cooperativo ed interattivo - multimediale producono
stimoli importanti sullo sviluppo di autostima, in quanto creano nell'alunno demotivato e difficile curiosità e bisogno di mettersi in gioco o di rimettersi in gioco. A tale
scopo si individuano azioni di miglioramento nell’ambito della comunicazione ed interazione.  
Un’altra attività  consisterà nel dotare la scuola di momenti di ascolto attivo delle necessità e dei bisogni degli alunni a rischio di dispersione o di abbandono, anche con
l'ausilio degli esperti psicologi e con l'attivazione di strategie educative, già in corso ma da potenziare, in accordo con i genitori, i quali saranno coinvolti in incontri tematici
e in compiti di tutoraggio parentale dedicato.  

Infine, sarà prevista, seguendo l’ottica PDCA,  la redazione di un report bimensile indirizzato al DS da parte dei docenti.  Il report seguirà un modello che conterrà gli
obiettivi e i risultati ottenuti nel bimestre con i relativi punti di criticità e di forza e permetterà di acquisire le informazioni utili per pianificare le periodiche riunioni di Staff
(DS, collaboratori, Funzioni strumentali, animatore digitale, referenti di plesso). 
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Fase di DO -  REALIZZAZIONE E MISURAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Individuazione degli strumenti da utilizzare (interviste, questionari, check list, ascolto attivo,etc)
 Inserimento e gestione dei dati necessari in fascicolo riservato ed attività di counselling ed ascolto attivo
 Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale docente sui comportamenti problema a cura di Erickson 
 Realizzazione di prodotti digitali per l'italiano e la matematica 
 Predisposizione di un modello per il report bimensile per monitorare le attività 

Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi usati , da somministrare agli alunni e ai genitori,  e un monitoraggio del 
grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale
messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale del traguardo del progetto (DIMINUZIONE SENSIBILE
DI RIPETENZE ED  ABBANDONI) . 
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
Il monitoraggio avviene tramite la stima della quantità di buoni risultati scolastici e formativi rispetto ai precedenti.

1. Numero degli esiti positivi degli alunni
2. Numero di assenze alle lezioni ed attività programmate
3. Numero di incontri costruttivi con i genitori 
4. Risultati del questionario di soddisfazione

Per l’a.s. in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Ne-
gli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. E’ anche previsto un incontro mensile del Gruppo Qualità in cui il responsabile dell’azione aggiorna sullo stato di avanza -
mento del progetto e sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, si individuano le necessarie azioni correttive.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO   N.2 Scuola secondaria di I grado: incrementiamo le potenzialità degli studenti in italiano e matematica

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione è stata individuata come una delle aree da migliorare quella che  mira principalmente  a garantire agli alunni adeguate competenze linguistiche
e logico-matematiche al fine di poter capire testi, sistemi, grafici, etc e potenziare i ragionamenti matematici con  sicurezza per il successo scolastico adeguato alla società di
oggi. 
Gli strumenti di pianificazione sono i seguenti:
• razionalizzazione delle procedure di gestione delle difficoltà degli alunni relativamente alle competenze suddette e agli obiettivi formativi 
• attivazione di azioni che facilitino la comprensione, la lettura e la produzione linguistica e logico-matematica
• strutturazione di un feedback con i nostri studenti  in uscita dalla primaria 

MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE:   Individuare e utilizzare  strumenti di controllo ai vari momenti del processo 

Attività Attori Cronoprogram
ma di massima

di avvio e
conclusione

Rubrica di progetto Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli 
obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G S O N D

Individuazione degli strumenti 
da utilizzare (interviste, que-
stionari, check list, ascolto atti-
vo,etc)

docenti Gennaio 
 2016

Non ancora avviata

Inserimento e gestione dei dati 
necessari in fascicolo riservato

docenti Gennaio 
 2016

Non ancora avviata

Momenti di ascolto attivo con 
gli studenti e gestione dei con-
flitti 

Docenti/
alunni

Febbraio 
 2016

Non ancora avviata

Attivazione di percorsi forma-
tivi rivolti al personale docente

Docenti/ 
alunni

Febbraio  
2016 

Non ancora avviata

Produzione di prodotti  digitali
da parte degli alunni  in 
italiano e matematica  

alunni Marzo/
Aprile 
2016

Non ancora avviata

Rilevazione degli esiti e dibat-
titi sui tassi di ripetenza ed ab-
bandoni 

Docenti/
genitori 

Giugno 
2016

Non ancora avviata



10
PIANO DI MIGLIORAMENTO AI SENSI DELLA L.107/2015 SVN DECRETO 83 / 2013 

• ottimizzazione della comunicazione staff-dirigente; staff docenti / alunni con insuccesso nelle aree logico-matematiche e linguistico - comunicative, allo scritto ed all'orale,
nei tempi e nei modi più adeguati.
La razionalizzazione delle procedure di cui al primo punto  e la struttura organica del feedback  riguardano principalmente  il sistema delle responsabilità e delle funzioni, 
l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie da utilizzare, la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e di coin-
volgimento di studenti, genitori e docenti, l'impiego delle tecnologie nella prospettiva della didattica coinvolgente e produttiva di risultati concreti.

L’impatto atteso è il potenziamento delle competenze fondamentali per il  raggiungimento della comprensione e lettura della realtà, attraverso gli strumenti linguistico
-matematici e logici. 
Avendo l’Istituto in questi ultimi anni investito risorse in termini di innovazione informatica e digitale, molte delle quali  sono state chieste con partecipazione ai bandi PON,
si tratta di utilizzare in maniera strutturata e sistematica questi mezzi di comunicazione che già esistono ma che non sono ben fruibili da tutti. 
E' oramai assodato da studi scientifici accreditati dalla comunità educativa che le moderne tecnologie e l'apprendimento cooperativo ed interattivo - multimediale producono
stimoli  importanti  sullo  sviluppo di  competenze trasversali  e  di  base (lingua e matematica).   A tale scopo si  individuano azioni di  miglioramento nell’ambito della
comunicazione linguistica e nelle performances logico-matematiche.  

Infine, sarà prevista, seguendo l’ottica PDCA,  la redazione di un report bimensile indirizzato al DS da parte dei docenti.  Il  report  seguirà un modello che conterrà gli
obiettivi e i risultati ottenuti nel bimestre con i relativi punti di criticità e di forza e permetterà di acquisire le informazioni utili per pianificare le periodiche riunioni di Staff
(DS, collaboratori, Funzioni strumentali, animatore digitale, referenti di plesso). 

Fase di DO -  REALIZZAZIONE E MISURAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:

 Individuazione degli strumenti da utilizzare (interviste, questionari, check list,etc)
 Inserimento e gestione dei dati necessari in fascicolo riservato ed attività di potenziamento linguistico e matematico con  laboratori dedicati
 Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale docente sulle didattiche in Innovative Design e piattaforme on line 
 Predisposizione di un modello per il report bimensile per monitorare le attività 

Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi usati, da somministrare agli alunni e ai genitori,  e un monitoraggio del 
grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale
messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale del traguardo del progetto (DECREMENTARE LA
PERCENTUALE DEL VOTO SEI DAL 20% ATTUALE AL 15% STIMATO, CON AUMENTO DELLA NUMEROSITA' DEGLI ALUNNI CON VOTO SETTE/OTTO
DAL 55% ATTUALE AL 60% STIMATO)  
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
Il monitoraggio avviene tramite la stima della quantità di buoni risultati scolastici e formativi rispetto ai precedenti.

 Numero degli esiti positivi degli alunni soprattutto in italiano e matematica;
 Numero di alunni che  raggiungono voti superiori al sei; 
 Numero di alunni che mostrano interesse nei confronti dell'italiano e della matematica, pur mantenendo competenze solo sufficienti 
 Numero di incontri costruttivi con i genitori 
 Risultati del questionario di soddisfazione

Per l’a.s. in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Ne-
gli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. E’ anche previsto un incontro mensile del Gruppo Qualità in cui il responsabile dell’azione aggiorna sullo stato di avanza -
mento del progetto e sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, si individuano le necessarie azioni correttive.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO   N.3 Scuola secondaria di I grado: miglioriamo sensibilmente i comportamenti degli studenti

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione è stata individuata come una delle aree da migliorare quella che  mira principalmente  ad aiutare gli alunni a capire l'importanza dei 
comportamenti responsabili e civili, per il successo nella scuola e nella vita di tutti i giorni . 
Gli strumenti di pianificazione sono i seguenti:
• razionalizzazione delle procedure di gestione delle difficoltà degli alunni nel rispetto di se stessi e degli altri per il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.
• attivazione di azioni che facilitino comportamenti seri e responsabili
• strutturazione di un feedback con i nostri studenti  in uscita dalla primaria 
• ottimizzazione della comunicazione staff-dirigente; staff docenti/ alunni con insuccesso nell'area socio-relazionale nei tempi e nei modi più adeguati.
La razionalizzazione delle procedure di cui al primo punto  e la struttura organica del feedback  riguardano principalmente  il sistema delle responsabilità e delle funzioni, 
l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie da utilizzare, la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e di coin-
volgimento di studenti, genitori e docenti
L’impatto atteso è il potenziamento delle competenze sociali e relazionali fondamentali per il raggiungimento della formazione della personalità responsabile e attenta al
rispetto di cose e di persone. 

Infine, sarà prevista, seguendo l’ottica PDCA,  la redazione di un report bimensile indirizzato al DS da parte dei docenti.  Il report seguirà un modello che conterrà gli
obiettivi e i risultati ottenuti nel bimestre con i relativi punti di criticità e di forza e permetterà di acquisire le informazioni utili per pianificare le periodiche riunioni di Staff
(DS, collaboratori, Funzioni strumentali, animatore digitale, referenti di plesso). 

Fase di DO -  REALIZZAZIONE E MISURAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:

 Individuazione degli strumenti da utilizzare (interviste, questionari, protocolli operativi, focus group, check list,etc)
 Inserimento e gestione dei dati necessari in fascicolo riservato ed attività di potenziamento del rispetto delle regole della vita scolastica e sociale con laboratori dedicati 
 Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale docente sulle strategie da mettere in campo e da seguire con gli alunni che stentano a interiorizzare le regole civili e

di gruppo socio-relazionale scolastico (verticale e orizzontale), sulla base delle ricerche moderne sul problem solving e studio di casi problematici a scuola 
 Produzione di protocolli operativi ed elaborazione di un curricolo sulla competenza attiva e socio-relazionale con il supporto di ricerca-azione da parte di psicologi 

esperti in problematiche in età evolutiva 
 Laboratori proattivi 
 Report bimensile per monitorare le attività 
Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi usati da somministrare agli alunni e ai genitori  e un monitoraggio del 

MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE:   Individuare e utilizzare  strumenti di controllo ai vari momenti del processo 

Attività Attori Cronoprogram
ma di massima

di avvio e
conclusione

Rubrica di progetto Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G S O N D

Individuazione degli strumenti 
da utilizzare (interviste, que-
stionari, check list, etc)

docenti Gennaio 
 2016

Non ancora avviata

Inserimento e gestione dei dati 
necessari in fascicolo riservato

docenti Gennaio 
 2016

Non ancora avviata

tivi rivolti al personale e for-
mazione docente sulle didatti-
che in   Innovative Designe  e 
piattaforme on line 

Docenti/
alunni

Febbraio 
 2016

Non ancora avviata

Costruzione di prodotti digitali
in matematica ed italiano

alunni Febbraio/ 
Aprile  2016 

Non ancora avviata

Laboratori dedicati alunni Aprile
 2016

Non ancora avviata

Rilevazione degli esiti e dibat-
titi sui miglioramenti in 
italiano e in matematica

Docenti/
genitori / ds

Maggio/
 Giugno
 2016

Non ancora avviata
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grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale
messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale del traguardo del progetto:  DIMINUIRE IL NUMERO
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED ELABORARE UN CURRICOLO DI ISTITUTO PER LA COMPETENZA DI CITTADINANZA ATTIVA INDIVIDUANDO
PROTOCOLLI  OPERATIVI  CONDIVISI,  RISERVANDO  LE  SANZIONI  SOLO  NEI  CASI  PARTICOLARMENTE  GRAVI  AI  SENSI  DELLO  STATUTO
STUDENTESSE E STUDENTI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO, CON RAFFORZAMENTO DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA` SCUOLA/FAMIGLIA.  
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
Il monitoraggio avviene tramite la stima della quantità di buoni risultati scolastici in materia comportamentale e formativa  rispetto ai precedenti.

 Numero degli esiti positivi degli alunni nel comportamento sociale 
 Numero di alunni che  raggiungono voti superiori al sette/otto in comportamento  
 Numero di alunni che mostrano interesse nei confronti delle attività di laboratorio sul rispetto delle regole sociali del gruppo in senso verticale ed orizzontale  
 Numero di alunni che  partecipano con spirito di collaborazione agli incontri con psicologi e pedagogisti 
 Numero di incontri costruttivi con i genitori 
 Risultati del questionario di soddisfazione

Per l’a.s. in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa .  Ne-
gli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. E’ anche previsto un incontro mensile del Gruppo Qualità in cui il responsabile dell’azione aggiorna sullo stato di avanza -
mento del progetto e sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, si individuano le  necessarie azioni correttive.

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE:   Individuare e utilizzare  strumenti di controllo ai vari momenti del processo 

Corsi Attività Attori Cronoprogram
ma di massima

di avvio e
conclusione

Rubrica di progetto Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G S O N D

Individuazione degli strumenti 
da utilizzare (interviste, que-
stionari, check list, etc)

Docenti

/dirigente

Febbraio 
 2016

Non ancora avviata

Inserimento e gestione dei dati 
necessari in fascicolo riservato

Docenti/
dirigente

Febbraio  
 2016

Non ancora avviata

 Attivazione di percorsi 
corsi di formazione docen-
ti docenti sui comporta-

Docenti Marzo  
 2016

Non ancora avviata

Elaborazione di protocolli  Docenti Marzo/ Non ancora avviata
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO   N. 4-Valutiamo con criteri comuni e coerenti le competenze degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione è stata individuata come una delle aree da migliorare quella che mira principalmente a conseguire una valutazione più ragionata, oggettiva, 
valida e coerente, con criteri uniformi e condivisi, non solo formalmente, nelle sedi istituzionali di sistema, ma soprattutto nei team di classe, quotidianamente, con rubriche 
scientificamente sperimentate  per il successo degli alunni e per il loro effettivo orientamento, che inizia dalla scuola dell'infanzia e termina alla fine degli studi secondari.  
Gli strumenti di pianificazione sono i seguenti:
• razionalizzazione delle procedure di valutazione diagnostica, formativa e sommativa
• attivazione di azioni che facilitino il riconoscimento della cultura della valutazione fra i docenti e, di riflesso, fra i discenti
• strutturazione di un feedback con i nostri studenti  
• ottimizzazione della comunicazione staff-dirigente; staff-docenti per incrementare la competenza valutativa, anche con formazione on line e in presenza o blended
La razionalizzazione delle procedure di cui al primo punto  e la struttura organica del feedback  riguardano principalmente  il sistema delle responsabilità e delle funzioni, 
l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie da utilizzare, la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e di coin-
volgimento di studenti, genitori e docenti
L’impatto atteso è il potenziamento delle procedure valide della valutazione in verticale, senza tentennamenti e senza indecisioni sulla pratica quotidiana, al fine di poter
strutturare prassi  valutative omogenee, responsabili, oggettive, trasparenti per i genitori  e per gli studenti. Solo così, infatti si evita il totale disorientamento degli alunni al
passaggio dalla primaria alla secondaria I grado, contribuendo al loro effettivo successo scolastico e alle loro capacità di auto-valutarsi responsabilmente, come ampiamente
dimostrato e provato dagli studi scientifici in materia valutativa e di self-efficay.  

Infine, sarà prevista, seguendo l’ottica P.D.C.A,  la redazione di un report bimensile indirizzato al DS da parte dei docenti.  Il  report seguirà un modello che conterrà gli
obiettivi e i risultati ottenuti nel bimestre con i relativi punti di criticità e di forza e permetterà di acquisire le informazioni utili per pianificare le periodiche riunioni di Staff
(DS, collaboratori, Funzioni strumentali, animatore digitale, referenti di plesso). 

Fase di DO -  REALIZZAZIONE E MISURAZIONE 
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Individuazione degli strumenti da utilizzare ( questionari, protocolli operativi, rubriche valutative, etc)
 Inserimento e gestione dei dati necessari in fascicolo riservato ed attività di co-costruzione di rubriche con analisi ragionata degli indicatori  
 Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale docente sulla valutazione delle competenze in linea verticale, con incontri costruttivi tra docenti dei vari gradi, atti 

a condividere buone prassi 
 Produzione di protocolli operativi ed elaborazione di un tool digitale ed  operativo  
 Laboratori docenti sulla valutazione “in situazione” ed in "study-case”
 Report bimensile per monitorare le attività 
Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi usati, d,a somministrare agli alunni e ai genitori,  e un monitoraggio del 
grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale
messa  a  punto  in  corso  d’opera,  ove  se  ne  presentasse  l’esigenza,  nell’ottica  prioritaria  del  raggiungimento  finale  del  traguardo  del  progetto:  ELABORAZIONE
CONDIVISA DI  CRITERI  COMUNI  E  COERENTI  DI  VALUTAZIONE  PER  COMPETENZE  IN  VERTICALE FRA I  VARI  ORDINI  DI  SCUOLA E
SUCCESSIVA  MESSA  IN  OPERA  DELLE  MIGLIORI  PRATICHE  VALUTATIVE,  TRASPARENTI,  OGGETTIVE,  OMOGENEE  E  UTILI  PER
L'AUTOVALUTAZIONE  DA  PARTE  DEGLI  ALUNNI,  SUPPORTATE  ADEGUATAMENTE  DAGLI  STUDI  SCIENTIFICI  ATTUALMENTE
RICONOSCIUTI IN PEDAGOGIA VALUTATIVA FORMATIVA.
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
Il monitoraggio avviene tramite la stima della condivisione valutativa fra gli insegnanti di tutti gli ordini.

 Numero delle prove valutate collegialmente e con comuni criteri oggettivi 
 Numero delle prove verticalizzate e valutate con rubriche trasparenti   
 Numero di laboratori in valutazione formativa realizzati dai docenti in programmazione settimanale sperimentale
 Numero di prove valutate dai docenti di diversi gradi di scolarità con motivazione ragionata della valutazione alla luce dei criteri comuni 

Per l’a.s. in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Ne-
gli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. E’ anche previsto un incontro mensile del Gruppo Qualità in cui il responsabile dell’azione aggiorna sullo stato di avanza -
mento del progetto e sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, si  individuano le  necessarie azioni correttive.

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE:   Individuare e utilizzare  strumenti di controllo ai vari momenti del processo 

Corsi Attività Attori Cronoprogram
ma di massima

di avvio e
conclusione

Rubrica di progetto Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G S O N D

Individuazione degli strumenti 
da utilizzare (rubriche di valu-
tazione, questionari, check list,
etc)

Docenti/

dirigente

Marzo  
 2016

Non ancora avviata

Inserimento e gestione dei dati 
necessari in fascicolo riservato

Docenti/
dirigente

Marzo  
 2016

Non ancora avviata

Attivazione di  corsi on line  di
formazione docenti comporta-
menti problema 

Docenti Aprile  
 2016

Non ancora avviata

Elaborazione di protocolli  
operativi e creazione di un tool
digitale valutativo

Docenti Maggio 
  2016 

Non ancora avviata

Laboratori dedicati e studi di Docenti/ Maggio Non ancora avviata
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO   N. 5: Miglioriamo gli ambienti di apprendimento e gli spazi per il coinvolgimento proattivo degli allievi

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

In seguito all’autovalutazione è stata individuata come una delle aree da migliorare quella che  mira principalmente  ad assicurare ambienti di apprendimento funzionali e 
atti a coinvolgere meglio e maggiormente gli alunni nell’atto educativo e formativo di qualità; 
Gli strumenti di pianificazione sono i seguenti:
• la razionalizzazione delle procedure di miglioramento fisico degli ambienti di apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.
• la attivazione di azioni che facilitino la messa in campo di miglioramenti fisico-strutturali delle aule e spazi educativi per la formazione moderna dei giovani allievi
• strutturazione di  un feedback con i nostri studenti  
• ottimizzazione della comunicazione staff-dirigente; staff-docenti e docenti - alunni - dirigente nei tempi e nei modi più adeguati.
La razionalizzazione delle procedure di cui al primo punto  e la struttura organica del feedback  riguardano principalmente  il sistema delle responsabilità e delle funzioni, 
l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie da utilizzare, la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e di coin-
volgimento di studenti, genitori e docenti
L’impatto atteso è la funzionalità organico - strutturale degli spazi e ambienti di apprendimento  per  creare negli alunni interesse motivazionale, benessere fisico - mentale -
relazionale,  per il raggiungimento della formazione della personalità in luoghi adeguati e al passo con i tempi, per quanto possibile, e nel rispetto delle regole sulla sicurezza

Infine, sarà prevista, seguendo l’ottica PDCA,  la redazione di un report bimensile indirizzato al DS da parte dei docenti.  Il  report seguirà un modello che conterrà gli
obiettivi e i risultati ottenuti nel bimestre con i relativi punti di criticità e di forza e permetterà di acquisire le informazioni utili per pianificare le periodiche riunioni di Staff
(DS, collaboratori, Funzioni strumentali, animatore digitale, referenti di plesso). 

Fase di DO -  REALIZZAZIONE E MISURAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:

 Individuazione degli strumenti da utilizzare (interviste, questionari,  focus group, etc)
 Inserimento e gestione dei dati necessari in fascicolo riservato ed attività di potenziamento della architettura degli spazi condivisi e degli ambienti d’apprendimento  
 Attivazione di ricerca-azione sulla nuova architettura e design scolastico - educativo per i docenti ed alunni, così come per i genitori volontari 
 Produzione ed elaborazione di un disegno tecnico sulla disposizione dei banchi e delle sedie, sulla nuova conformazione degli spazi aperti e sulla "rotazione delle lezio-

ni"   n aule dedicate di apprendimento aperto e flessibile, su modello americano e nord-europeo, al passo con la nuova didattica interattiva ed inter -relazionale e a bassa
o medio - bassa direttività 

 Laboratori di ricerca sui nuovi modi di concepire spazi e momenti di studio aperto in situazione
 Report bimensile per monitorare le attività 
Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi usati, da somministrare agli alunni e ai genitori, e un monitoraggio del 
grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni intraprese.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale
messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale del traguardo del progetto: RIORGANIZZARE GLI SPAZI
IN FUNZIONE DELLE NUOVE MODALITA’ DIDATTICHE CON UN MIGLIOR COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELLA CURA DI LUOGHI E DI COSE 
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
Il monitoraggio avviene tramite la stima della quantità di proposte di ristrutturazione degli spazi fisici di apprendimento moderno e funzionale ai bisogni nuovi degli alunni 
in formazione e crescita: 

 Numero dei progetti riorganizzativi proposti da alunni, genitori, docenti, dirigente 
 Numero di alunni realmente coinvolti nei piccoli progetti di sistemazione logico-educativa   
 Numero di docenti di tutti gli ordini di scuola impegnati nelle visite e sopralluoghi tecnici degli ambienti di apprendimento moderni e al passo con le esigenze delle

giovani generazioni in formazione   
 Numero di alunni che  partecipano con spirito di collaborazione al rinnovamento architettonico e logistico degli spazi esistenti e che operano per la sistemazione 

delle aule secondo le indicazioni esperte del nostro responsabile della sicurezza 
 Numero di incontri costruttivi con i genitori e con i docenti
 Risultati del questionario di soddisfazione

Per l’a.s. in corso il monitoraggio verrà effettuato a fine anno.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I componenti del gruppo effettuano incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Ne-
gli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di
consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale. E’ anche previsto un incontro mensile del Gruppo Qualità in cui il responsabile dell’azione aggiorna sullo stato di avanza -
mento del progetto e sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, si individuano le necessarie azioni correttive.

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO
AZIONE:   Individuare e utilizzare  strumenti di controllo ai vari momenti del processo 

Corsi Attività Attori Cronoprogram
ma di massima

di avvio e
conclusione

Rubrica di progetto Situazione 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

G F M A M G S O N D

Individuazione degli strumenti 
da utilizzare (interviste, que-
stionari, etc)

Docenti/

DS/alunni  e

genitori

Marzo 
 2016

Non ancora avviata

Inserimento e gestione dei dati Docenti/ Marzo  Non ancora avviata


