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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Convitto Nazionale “Canopoleno” è un’istituzione educativa pubblica, dotata 

di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Esso concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema di istruzione e 

formazione nazionale, mediante l’organizzazione flessibile delle attività educative e 

la gestione unitaria delle scuole annesse.

Tutto il personale che vi lavora è dipendente statale.

Il “Canopoleno” è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su un

’area di circa tre ettari ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il Convitto 

vero e proprio, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° grado e la Secondaria di 

2°, articolata in Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico Sportivo, 

Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo lingua cinese.

E’ presente la tipologia organizzativa del semiconvitto che prevede l’estensione delle 

attività educative fino al pomeriggio per tutti gli ordini di scuole ed il convitto, 

residenza studentesca che ospita in questo momento 56 studenti provenienti da 

tutta la regione.

Contesto Territoriale di riferimento

Il territorio su cui insite la scuola ha una vocazione prettamente terziaria 

commerciale e dei servizi, con buone possibilità di sviluppo in ambito turistico. Sono 

presenti alcune industrie medio piccole, di trasformazione nel settore 
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agroalimentare. La crisi economica ha notevolmente influito sulle possibilità di 

sviluppo e da alcuni anni il contesto economico è notevolmente impoverito e 

frammentato.

La scuola offre delle buone opportunità e, nonostante le risorse provenienti dagli 

enti pubblici siano sempre più esigue, una corretta gestione del patrimonio del 

convitto ha consentito ampie rifacimenti delle strutture (palestre, scuola primaria e 

media, residenza studentesca, piscina) e un continuo rinnovo degli ambienti di 

apprendimento.

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza 

per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a 

tali rapporti, si riassumono le istanze rappresentate:

 

UTENTI PROPOSTE

GENITORI SCUOLA PRIMARIA MODIFICA DEL QUADRO ORARIO PER LE

CLASSI DELLA PRIMARIA CON

UN’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE SU 5

GIORNI E IL SABATO DEDICATO

ESCLUSIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 
DEL CONVITTO.

DOCENTI DISPONIBILITA’ DI SPAZI DEDICATI ALLA
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PROGETTAZIONE E AL LAVORO IN EQUIPE;

AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI

TECNOLOGICI IN USO;

UTILIZZO, MESSA A DISPOSIZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

BIBLIOTECARIO DELLA SCUOLA ;

SOCIETA’ SPORTIVE DISPONIBILITA’ DI SPAZI NEGLI ORARI NON

DEDICATI ALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA ANCHE

CON PROGETTI CHE COINVOLGANO IL

QUARTIERE.

 

 

Collaborazione scuola - famiglia

 

I docenti della scuola primaria, affinché possano svolgere proficuamente il proprio ruolo e 

quindi guidare i bambini verso la costruzione consapevole della propria persona, ritengono 

indispensabile stabilire costanti e continui rapporti di collaborazione con le famiglie degli 

alunni. Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo viene dato grande rilievo all’impegno che la 

scuola deve mantenere nelle relazioni con la famiglia, con la quale condivide le stesse finalità 

educative.

Per il raggiungimento di tali finalità, durante l’anno scolastico sono stabiliti diversi 

incontri periodici tra insegnanti e genitori. Il primo di tali incontri ha lo scopo di presentare il 

piano dell’offerta formativa della scuola ed i percorsi di lavoro programmati per le singole 

classi. Costituisce, inoltre, un primo contatto tra i genitori dei nuovi iscritti e i docenti, i quali 
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possono acquisire informazioni preziose per una più approfondita conoscenza della 

personalità del singolo alunno.

Altre assemblee sono indette, in genere, contemporaneamente allo svolgimento dei 

colloqui bimestrali individuali oppure ogni qualvolta gli insegnanti delle diverse classi lo 

ritengano necessario.

Le famiglie degli alunni hanno la possibilità di chiedere assemblee sia senza sia con la 

presenza dei docenti interessati e, se necessario, con il dirigente scolastico.

Eventuali ulteriori contatti tra scuola e famiglia vengono concordati tramite 

comunicazione scritta, qualora si verifichi l’esigenza sia da parte dell’una che dell’altra agenzia 

educativa. Non va dimenticato infine il ruolo dei rappresentanti dei genitori che partecipano 

ai consigli di interclasse.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE01101E

Indirizzo
VIA LUNA E SOLE - SASSARI Q.RE LUNA E 
SOLE.SASSARI 07100 SASSARI

Telefono 079293287

Email SSEE01100D@istruzione.it

Pec

Sito WEB www.convittocanopoleno.gov.it

Numero Classi 13

Totale Alunni 216
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Approfondimento

Da qualche anno la Scuola Primaria annessa al Convitto nazionale „Canopoleno“ 

è una delle poche strutture ad indirizzo musicale in Sardegna.

La programmazione dell'Educazione Musicale della Scuola Primaria ad indirizzo 

musicale annessa al Convitto Nazione "Canopoleno" è stata strutturata seguendo le 

direttive nazionali del D.M. 08/2011 e secondo una prospettiva sia quinquennale che 

verticale, considerando un curricolo continuativo con la Scuola Secondaria di primo 

grado, anch’essa annessa nello stesso Convitto.

La scuola Primaria si avvale, per le lezioni, di un esperto esterno in Ruolo 

Ordinario della Scuola Secondaria di primo grado con abilitazione in Didattica della 

Musica.

Nell'ottica di una verticalizzazione del curricolo  avverranno anche interazioni 

con l'indirizzo musicale della Scuola Secondaria di prima grado dell'Istituto con prove 

d'insieme all'orchestra e ai cori di detto indirizzo musicale e all'organizzazione di 

eventi in collaborazione.

 

ALLEGATI:
Decreto Ministeriale 8 del 31 gennaio 2011.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 13

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

 

Approfondimento

Approfondimento

La scuola primaria è temporaneamente ospitata nei locali del semiconvitto, 
nel corpo principale dell'istituto, in attesa di tornare nei locali originari.
Le aule sono disposte su tre piani. Nel primo e nel terzo piano presenti 
rispettivamente altri due locali utlizzabili come locali polifunzionali per il lavoro 
individualizzato o per piccoli gruppi.; al secondo piano è presente un locale 
utilizzabile come spazio ludico. 

 

Le nostre aule sono tutte “aumentate” dalla tecnologia: ogni classe, infatti, ha a 
disposizione una LIM con videoproiettore e un computer, grazie ai quali i 
docenti possono anche integrare le proprie lezioni con risorse multimediali: 
presentazioni per le lezioni, materiali audiovideo reperibili in rete o 
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autoprodotti.

 

Tutti gli spazi sono cablati e/o raggiunti dalla rete Wireless.

In tutta la struttura sono noltre presenti: 

- un’ampia e spaziosa sala mensa, che può ospitare circa 400 alunni; 

-  moderne cucine, appena ristrutturate, una lavanderia e una “zona 

infermeria”; 

- spazi comuni destinati al gioco con tavoli da pingpong e calciobalilla; 

- una grande Aula Magna provvista di palcoscenico dotato di impianto 

luci e a udio, sipario, schermo di proiezione motorizzato a scomparsa e 

impianto di videoproiezione;

-  una Biblioteca, estesa su una superficie di 200 mq, che conserva un 

fondo an tico di 28 cinquecentine, 88 edizioni del 1600, 1107edizioni del 

1700 e quattro manoscritti e un fondo “moderno” ordinato secondo lo 

standard internazional e che comprende 9940 volumi, un considerevole 

numero di supporti audiovisivi;

- palestra coperta;

- campo da calcio regolamentare e campi polivalenti per le attività di 

pallacanestro, pallavolo, tennis, atletica leggera. 

- piscina coperta da 50 metri.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti  24
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Tutto il personale docente della scuola primaria ha un contratto a tempo 
indeterminato e circa il 70% del personale docente ha un'anzianità di servizio 
superiore ai 6 anni (circa il 50 % oltre 10 anni). Tutto ciò garantisce continuità nel 
percorso educativo formativo e determina un clima scolastico sereno e una proficua 
collaborazione tra il personale. 
 
Diversi docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche, competenze 
informatiche, artistiche e hanno frequentato corsi e acquisito specializzazioni che 
hanno rafforzato le loro competenze professionali. Una docente è in possesso della 
specializzazione per la valutazione e il trattamento delle difficoltà e dei disturbi 
dell'apprendimento, perfezionata in psicopatologia dell'apprendimento. 

 

Il Dirigente Scolastico, vincitore di concorso, ha un'anzianità di servizio di cinque anni 
nella nostra Istituzione e con un'esperienza nel ruolo di undici anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sotto il profilo delle scelte complessive dell’Istituto, la Dirigente ha individuato e 
realizzato nel corso dei suoi 5 anni del suo mandato le seguenti priorità: 
-   Individuazione di nuovi indirizzi rispondenti alle esigenze del territorio e della 
scuola. 
- Riattivazione della convittualità notturna.

  
Sono state percorse come scelte strategiche l’attivazione del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo e quella del Liceo classico ad indirizzo europeo. I due indirizzi sono 
stati consolidati, infatti hanno ottenuto una grande attenzione da parte dell’utenza; 
la residenza del convitto da 4 anni ospita circa 56 studenti di varia provenienza. 
Inoltre è stato attivato un nuovo corso: Il liceo scientifico ad opzione internazionale 
ad opzione cinese.

Per quanto riguarda la scuola primaria, sono state individuate le seguenti priorità:

-    curricolo e azione formativa: aggiornamento e autoaggiornamento dei docenti, in 
particolare riguardo la programmazione per competenze;

-    pratiche educative e didattiche: creazione di un curricolo verticale che integri il 
curricolo verticale proprio della scuola primaria con quello degli altri segmenti 
scolastici, per costruire una reale continuità educativa, metodologica e di 
apprendimento; sviluppo metodologia CLIL ;

-    programmazione didattica: promuovere l’analisi sistematica e condivisa dei 
risultati ottenuti; 
-    ambiente di apprendimento – recupero e potenziamento: ottimale utilizzo delle 
risorse presenti (ore di potenziamento e docente specializzato in psicopatologia 
dell’apprendimento) per interventi didattici specifici;
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-    collaborazione tra insegnanti: reperimento di spazi adeguatamente strutturati 
dove svolgere gli incontri di programmazione, scambio e autoaggiornamento; 
-    coinvolgimento delle famiglie: promuovere iniziative che coinvolgano le famiglie 
degli alunni.

 

Le scelte importanti sono in linea generale condivise con le famiglie .

 

Le strategie che la scuola oramai da anni porta avanti hanno l’obiettivo di rendere il 
curricolo funzionale al miglioramento dei risultati dei propri alunni.

La scuola programma il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati 
degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI. Per migliorare il successo formativo 
dei propri alunni, inoltre, si crea un ambiente di apprendimento che tenga sempre  
presente i diversi stili di apprendimento e la multimedialità sviluppando un percorso 
che parta e si sviluppi nel contesto di vita dell’alunno.

 Le modalità con cui si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV 
sono:
 

-       miglioramento della progettazione didattica attraverso l’aggiornamento, 
l’autoaggiornamento e utilizzo di una didattica che abbia come fine lo sviluppo delle 
competenze; vengono previsti, nella progettazione didattica, la diversificazione degli 
stimoli per l’apprendimento, delle indicazioni di lavoro e dei percorsi di 
apprendimento; i processi di insegnamento vengono adeguati ai bisogni formativi di 
ciascun allievo, riconoscendone le differenze. 
-       Integrazione del curricolo verticale proprio della scuola primaria con quelli degli 
altri ordini scolastici.

-      Realizzazione di interventi di recupero e potenziamento (individualizzati e/o per 
piccoli gruppi).

-       Individuazione, sia nei progetti già in essere sia in quelli da realizzare, di 

incontri e collaborazioni con le famiglie.

 

Già dall’a. s. 2015/2016 sono state portate avanti azioni per realizzare tali obiettivi.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni che hanno evidenziato difficoltà.
Traguardi
Far acquisire agli alunni in difficoltà le competenze base.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Confermare e mantenere i risultati positivi ottenuti nelle prove standardizzate.
Traguardi
Risultati in linea o superiori allo standard della Sardegna e nazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali evidenziano un 

risultato in linea o più alto della media nazionale.

L'andamento delle prove standardizzate rispecchia abbastanza quello abituale.

Investire nelle strutture, migliorare gli ambienti apprendimento e realizzare 

percorsi di apprendimento personalizzati consentirà una migliore 

organizzazione della didattica. Ciò dovrebbe aiutare gli alunni, soprattutto 

quelli che incontrano qualche difficoltà,  a padroneggiare con maggior 

sicurezza abilità e conoscenze per giungere quindi ad acquisire le 

competenze necessarie ad affrontare il proprio percorso.

Fondamentale sarà guidare ogni alunno verso l'acquisizione di una  

riflessione metacognitiva, verso una capacità di collaborazione con il 

compagni, nell'ottica del rispetto reciproco. 
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Gli obiettivi identificati contribuiscono tutti allo sviluppo di questo progetto.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziamento ed innovazione degli aspetti metodologici nella didattica. 

Curare ICT, la didattica attiva e l'apprendimento cooperativo.

 

-  Progettazione di curricola basata su didattica per competenze per tutti 

gli ordini di scuola.

 - Progettazione di nuove prove comuni per competenze.

                 -Innovazione della prassi educativa con ricadute dirette sugli esiti.
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Caratteri innovativi

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

- potenziamento delle metodologie attive e cooperative;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni;

- trasformazione del modello trasmissivo della scuola;

-  Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

 

- Creazione di nuovi spazi per l’apprendimento;

-  Investimento sul “capitale umano”(docenti, famiglie, alunni,...) 

 

Miglioramento delle capacità progettuali

 

- valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia 
CLIL;

-   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;

 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio;
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- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni;

- Trasformazione del modello trasmissivo della scuola.

 

Miglioramento delle strutture e dell'ambiente di apprendimento, utilizzando 

se possibile risorse provenienti dai bandi europei /convitto

 

- Creazione di nuovi spazi per l’apprendimento;

- Promozione     di     setting      tecnologici      per     la     gestione      dei     
processi     di

apprendimento/insegnamento;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni.

   
 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

l miglioramento delle strutture e degli ambienti di apprendimento con l’utilizzo 
di aule modulari che consentono modifiche del setting d'aula e innovative 
metodologie laboratoriali favoriscono una diversificazione della didattica (lavoro 
individualizzato o per piccoli gruppi, apprendimento cooperativo, ...) e di 
conseguenza il miglioramento degli esiti e dei risultati di apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO SSEE01101E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

 

IL CURRICOLO

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali.
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Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far 
emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità 
nazionale esprime.

 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle 
competenze tenendo conto della specificità delle discipline.

 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti 
che, nei Dipartimenti per aree definiscono le conoscenze e le competenze da 
raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il 
livello delle stesse.

 

I documenti di programmazione esplicitano inoltre le metodologie e gli strumenti 
adottati; le tipologie delle verifiche orali, scritte, pratiche; le modalità di sostegno e di 
recupero.
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 Riunioni per aree disciplinari preliminari rispetto alla progettazione si svolgono tra 
settembre e ottobre.

 L’organizzazione didattica prevede la centralità dei Dipartimenti divisi in tre ambiti:

-  Ambito linguistico-espressivo (italiano, arte e immagine, inglese, musica, religione 
cattolica).

-  Ambito matematico-scientifico (matematica, scienze, tecnologia).

-  Ambito storico-geografico (storia, geografia, educazione fisica).

 
La progettazione didattica, sulla base del curricolo, viene quindi definita 
settimanalmente dai vari team. Durante gli incontri di programmazione vengono 
stabiliti e concordati attività e percorsi per l’acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze. 
Il percorso di insegnamento/apprendimento è aperto, circolare, centrato su nuclei 
significativi e vi si trova la narrazione dello svolgimento del lavoro nelle diverse fasi, 
considerando la partecipazione degli alunni, la cooperazione, l’autonomia e, in 
conclusione, la valutazione, con verifiche di tipo autentico e con la partecipazione 
degli alunni alla valutazione stessa.
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L’azione didattica, di conseguenza, parte dall’esperienza, dalle preconoscenze dei 
bambini, e si sviluppa favorendo l’emergere di dissonanze, di problemi, e la 
formulazione di ipotesi e delle strategie utili alla loro verifica.

Ove e quando necessario vengono ricalibrati gli interventi previsti, sulla base delle 

osservazioni e delle verifiche effettuate; possono quindi essere previsti interventi di 

recupero individualizzati o per piccoli gruppi.

 

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia utilizzata non può essere univoca, ma deve adattarsi di volta in volta 
al percorso proposto: lezione frontale, lavoro in gruppo, tutoring tra pari possono 
essere utilizzati e proposti a seconda dell’attività da svolgere. 
 
I docenti riconoscono l’importanza di “superare una visione sommatoria e 
frammentaria della persona e del processo di apprendimento”, quindi si propongono 
di prestare attenzione non solo al curriculum delle programmazioni disciplinari, ma 
anche alle modalità di insegnamento-apprendimento, curando la dimensione 
affettivo - relazionale.

 

L’ambiente di apprendimento è favorevole e motivante, con la creazione di un clima 
di rispetto reciproco, di cooperazione e fiducia. Si instaura un rapporto di dialogo con 
gli alunni, partendo dalle loro esperienze e da situazioni concrete e significative. In 
genere, ogni argomento viene affrontato in modo problematico, così che i bambini 
siano spinti a un lavoro attivo di ricerca e siano avviati all’acquisizione di metodologie 
di lavoro scientificamente corrette . Calare l’azione didattica nel contesto di vita 
dell’alunno, fa modo che possa agire e sperimentare in prima persona così da poter 
trasformare una semplice conoscenza in una competenza vera e propria, così da 
poterla poi trasferire e utilizzare anche in altri contesti. Si da spazio ad attività che 
sollecitino l’iniziativa dell’alunno e favoriscano il rafforzarsi delle sue capacità 
cognitive, affettive e relazionali.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO SSEE01101E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Le 27 ore settimanali sono distribuite, per tutte le classi, su 5 giorni con un rientro 
pomeridiano il lunedì per le classi terze, quarte e quinte; il martedì per le classi prime 
e seconde.

L'orario di inizio delle lezioni antimeridiano è fissato alle 8.25 e termina alle 13.25; il 
rientro pomeridiano inizia alle ore 15.30 e termina alle 17.30.

In ogni caso, gli orari di ingresso e di uscita possono essere suscettibili di variazioni in 
base ad eventuali esigenze (ingresso a mensa), in modo da rendere il servizio 
complessivo  fruibile al meglio. 

 

Il monte ore assegnato alle diverse discipline è il seguente: 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

SETTIMANALE

I

ANNO

II

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

ITALIANO 7 7 6 6 6

INGLESE 1 2 3 3 3
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STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

ED. FISICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 2 2 2 2 2

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel 
quale si intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato 
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dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La nostra 
scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze 
tenendo conto della specificità delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la 
gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per aree 
definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse. I documenti di 
programmazione esplicitano inoltre le metodologie e gli strumenti adottati; le tipologie 
delle verifiche orali, scritte, pratiche; le modalità di sostegno e di recupero. 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Riunioni per aree disciplinari preliminari rispetto alla 
progettazione si svolgono tra settembre e ottobre. L’organizzazione didattica prevede la 
centralità dei Dipartimenti divisi in tre ambiti: - Ambito linguistico-espressivo (italiano, 
arte e immagine, inglese, musica, religione cattolica). - Ambito matematico-scientifico 
(matematica, scienze, tecnologia). - Ambito storico-geografico (storia, geografia, 
educazione fisica). La progettazione didattica, sulla base del curricolo, viene quindi 
definita settimanalmente dai vari team. Durante gli incontri di programmazione 
vengono stabiliti e concordati attività e percorsi per l’acquisizione di abilità, conoscenze 
e competenze. Il percorso di insegnamento/apprendimento è aperto, circolare, centrato 
su nuclei significativi e vi si trova la narrazione dello svolgimento del lavoro nelle diverse 
fasi, considerando la partecipazione degli alunni, la cooperazione, l’autonomia e, in 
conclusione, la valutazione, con verifiche di tipo autentico e con la partecipazione degli 
alunni alla valutazione stessa. L’azione didattica, di conseguenza, parte dall’esperienza, 
dalle preconoscenze dei bambini, e si sviluppa favorendo l’emergere di dissonanze, di 
problemi, e la formulazione di ipotesi e delle strategie utili alla loro verifica. Ove e 
quando necessario vengono ricalibrati gli interventi previsti, sulla base delle 
osservazioni e delle verifiche effettuate; possono quindi essere previsti interventi di 
recupero individualizzati o per piccoli gruppi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo le proposta della Commissione 
europea ha emesso le nuove competenze chiave europee 2018: 1. competenza 
alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di 
cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di 
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consapevolezza ed espressione culturali. In riferimento alle competenze europee si 
individuano le seguenti competenze di cittadinanza : • imparare a imparare; • 
progettare; • comunicare; • collaborare e partecipare; • agire in modo autonomo e 
responsabile; • risolvere problemi; • individuare collegamenti e relazioni; • acquisire e 
interpretare informazioni. L'attività didattica sarà finalizzata all'acquisizione delle sopra 
elencate competenze di cittadinanza con l'apporto di ogni sapere disciplinare. L’idea di 
cittadinanza che si intende perseguire è quella di una cittadinanza che sia attiva. Per 
tale ragione devono essere create occasioni di partecipazione attiva alla vita 
democratica, in quanto “la democrazia si impara vivendola”. Dalla reciproca 
integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze degli ambiti culturali è 
possibile conseguire le competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento

IL CURRICOLO

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali.
 
Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far 
emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità 
nazionale esprime.

 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle 
competenze tenendo conto della specificità delle discipline.

 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti 
che, nei Dipartimenti per aree definiscono le conoscenze e le competenze da 
raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il 
livello delle stesse.
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I documenti di programmazione esplicitano inoltre le metodologie e gli strumenti 
adottati; le tipologie delle verifiche orali, scritte, pratiche; le modalità di sostegno e di 
recupero.
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 Riunioni per aree disciplinari preliminari rispetto alla progettazione si svolgono tra 
settembre e ottobre.

 L’organizzazione didattica prevede la centralità dei Dipartimenti divisi in tre ambiti:

-  Ambito linguistico-espressivo (italiano, arte e immagine, inglese, musica, religione 
cattolica).

-  Ambito matematico-scientifico (matematica, scienze, tecnologia).

-  Ambito storico-geografico (storia, geografia, educazione fisica).

 
La progettazione didattica, sulla base del curricolo, viene quindi definita 
settimanalmente dai vari team. Durante gli incontri di programmazione vengono 
stabiliti e concordati attività e percorsi per l’acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze. 
Il percorso di insegnamento/apprendimento è aperto, circolare, centrato su nuclei 
significativi e vi si trova la narrazione dello svolgimento del lavoro nelle diverse fasi, 
considerando la partecipazione degli alunni, la cooperazione, l’autonomia e, in 
conclusione, la valutazione, con verifiche di tipo autentico e con la partecipazione 
degli alunni alla valutazione stessa.

 

L’azione didattica, di conseguenza, parte dall’esperienza, dalle preconoscenze dei 
bambini, e si sviluppa favorendo l’emergere di dissonanze, di problemi, e la 
formulazione di ipotesi e delle strategie utili alla loro verifica.

Ove e quando necessario vengono ricalibrati gli interventi previsti, sulla base delle 

osservazioni e delle verifiche effettuate; possono quindi essere previsti interventi di 

recupero individualizzati o per piccoli gruppi.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SALVIAMO L'ACQUA!

Le due classi quinte sono state scelte come classi pilota perpartecipare al Programma 
di educazione ambientale e alla sostenibilità sulla tematica del risparmio e 
dell'importanza dell'acqua che prevede un percorso educativo partendo dalle 
problematiche e dagli "attori" che a vario titolo si occupano nel territorio della 
gestione, distribuzione e tutela di questa preziosa risorsa. Si svolgerà nell'arco 
temporale di due anni, organizzato per moduli connessi tra di loro, ma allo stesso 
tempo indipendenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare per il raggiungimento di un fine comune; - osservare e descrivere l'acqua 
in natura; - conoscere e capire il funzionamento dei principali processi che regolano la 
presenza dell'acqua sul nostro pianeta, attraverso l'ampliamento delle conoscenze del 
rapporto che esiste tra l'uomo e òe risorse idriche, con la creazione di piccoli 
laboratori esperienziali e sensoriali, di meteorologia, impronta ecologica, sia in classe 
sia in natura; - acquisire dati, organizzarli in tabelle, rappresentarli graficamente.. Si 
crecherà di educare i bambini alla bellezza dell'acqua, alla sua sacralità nella storia, 
all'importanza dell'acqua come bene e risorsa da rispettare e di sensibilizzare al 
risparmio dell'acqua a tutti i livelli. - Sensibilizzare gli alunni verso i problemi climatici e 
ambientali legati all'acqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio ARPAS, area protetta del lago di 
Baratz, pozzo sacro di santa Cristina, 
depuratore Abbanoa

Approfondimento

Il percorso educativo è organizzato in 5 moduli, che tratteranno tematiche 
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differenti: la sacralità dell'acqua, l'acqua nelle aree naturali, l'acqua invisibile e 
l'impronta ecologica dell'acqua, la gestion e distribuzione dell'acqua potabile, 
l'acqua meteorologica e l'analisi idrico-climatica.

Ciascun modulo prevede un lavoro in classe progettato dall'insegnante in 
collaborazione con gli esperti e, ove previste, delle visite didattiche fuori dalla classe, 
curate e organizzate in collaborazione con i partner del progetto (ARPAS, ABBANOA 
s.p.a, Università di Sassari, CEAS del Comune di Sassari, CESM di Molentargius, 
Fondazione Sardegna Film Commission) 

 INCONTRI CON LA MUSICA - COMNICARE CON LA LINGUA DEI SUONI

Il progetto è articolato in diversi incontri da svolgere durante l'anno scolasico 
201/2019, con appuntamenti da definire in itinere, tenendo conto delle varie 
tempistiche della scuola a seconda del periodo, prendendo in riferimento una 
calendarizzazione che si adeguerà alle varie attività scolastiche già programmate. Le 
attività da svolgere prevedono il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado ad indirizzo musicale del Convitto Canopoleno in collaborazione con gli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria del Convitto 
Canopoleno e di altre scuole civiche, licei musicali, associazioni e singole realtà 
musicali locali. Si proporranno principalmente attività di scambio e collaborazione 
musicale. Durata del progetto: novembre 2018 - giugno 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sensibiizzare gli allievi a fenomeni sonori di ogni genere, al fine di 
migliorane la capacità di concentrazione e osservazione; - sviluppare le risorse 
creativo - espressive; - favorire una sana socializzazione, lo scambio di idee, il 
confronto costruttivo, lo spirito di collaborazione fra giovani musicisti; - affinare il 
gusto estetico con particolare riferimento all'ambito musicale, estendendo la 
conoscenza verso un più vasto numero di generi musicali. Competenze attese: - 
conoscenza degli strumenti musicali proposti; - positiva e cistruttiva socializzazione 
attraverso scambi culturali proposti fra i soggetti coinvolti; - progressiva maturazione 
allo strumento attraverso un continuo confronto; - perseguimento di una 
consapevolezza verso le proprie capacità espressive legate allo strumento musicale 
studiato.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Teatro

 SPORT GIOVENTUDE - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE PRIME TRE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Promossi dal CONI Sardegna, Direzione Regionale Scolastica, Regione Sardegna e CIP, 
è riservato ahli alunni e ai docenti delle prime tre classi della scuila primaria. Prevede 
che tecnici federali appositamente formati collaborino con i docenti delle scuole per 
proporre una serie di attività motorie/sportive da effettuarsi per 2 ore settimanali, in 
orario frontale. Tempi di realizzazione: da settembre a dicembre 2018. Una seconda 
fase sarà valutata dopo l'analisi dei risultati ottenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formazione dei docenti coinvolti a cura di tecnici federali. - Formazione/informazione 
delle famiglie degli alunni tramite incontri al fine di condividere le ttività progettuali 
attuate. - Sviluppo motorio degli alunni coinvolti. - Accostarsi a discipline sportive, 
sperimentando il gioco di squadra, la collaborazione e il fair play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
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Il progetto sportivo, nel nostro istituto, è sempre stato presente. Nel corso dei 
numerosi anni si è arricchito di propposte che lo hanno reso uno strueto prezioso 
per tutti quegli alunni che vivono la scuola come occasione di crescita culturale e 
sociale, come momento di aggregazione attraverso lo sport, come occasione per 
arricchire  la propria esperienza motoria, per imparare ad affrontare qualsiasi 
attività con lo spirito giusto, per apprezzare le forme e i significati dello sport e 
trovare quello che è più consono alle proprie caratteristiche. 

 CANOPOLANDO JUNIOR - GIORNALISTI PER GIOCO

Il progetto vuole avvicinare i bambini al mondo del giornalismo in modo graduale e 
adeguato alla loro età tramite la partcipazione al progetto più ampio del giornalino 
scolastico "Canpololando" redatto dagli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Coinvolgerà la classe 4^ B nell'a.s.2018/2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'interesse verso la lettura; - apprezzare il mondo del giornalismo; - rendere 
gli alunni consapevoli di ciò che accade intorno a loro; - renderli partecipi del giornalio 
scolastico "Canopolando".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORO STABILE DEL CANOPOLENO

Formazione di un coro di voci bianche indirizzato agli alunni della scuola primaria che 
vogliano approfondire la pratica vocale in orario extracurricolare pomeridiano. Tempi 
di realizzazione del progetto: gennaio 2019/ maggio 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la pratica vocale con esercizi di respirazione e intonazione; - studio di 
brani appropriati ad un coro di voci bianche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo: • 
ALUNNI • INSEGNANTI • DIRIGENTI SCOLASTICI • FAMIGLIE L’edizione 2018/2019 del 
progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, statali e 
paritarie e prevede che le ore realizzate dal Tutor per ogni classe siano 23, da inizio 
dicembre a giugno, ripartite in 22 ore totali per classe, in copresenza con il docente 
titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali, ad esclusione del 
periodo natalizio e pasquale, e come da calendario della piattaforma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto che ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e motoria 
nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari. Gli obiettivi del progetto sono: • favorire la partecipazione del 
maggior numero possibile di scuole primarie; • coinvolgere gli alunni delle classi IV e V; 
• incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione fisica nel 
piano orario; • promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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 INDIRIZZO MUSICALE

La Scuola Primaria annessa al Convitto nazionale „Canopoleno“ è una delle poche 
strutture ad indirizzo musicale in Sardegna. La programmazione dell'Educazione 
Musicale della Scuola Primaria ad indirizzo musicale annessa al Convitto Nazione 
"Canopoleno" è stata strutturata seguendo le direttive nazionali del D.M. 08/2011 e 
secondo una prospettiva sia quinquennale che verticale considerando un curricolo 
continuativo con la Scuola Secondaria di primo grado anch’essa annessa nello stesso 
Convitto. La scuola Primaria si avvale, per le lezioni, di un esperto esterno in Ruolo 
Ordinario della Scuola Secondaria di primo grado con abilitazione in Didattica della 
Musica. La programmazione preventiva annuale, frutto anche dell'esperienza degli 
anni precedenti in questa scuola, viene adattata di classe in classe per cercare di 
valorizzare al meglio l'identità e le caratteriste della classe stessa e dei suoi alunni. 
Nell'ottica di una verticalizzazione del curricolo precedentemente accennata 
avverranno anche interazioni con l'indirizzo musicale della Scuola Secondaria di prima 
grado dell'Istituto con prove d'insieme all'orchestra e ai cori di detto indirizzo musicale 
e all'organizzazione di eventi in collaborazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
La lezione prevede sia momenti che riguardano il mondo musicale come la teoria la 
lettura delle figure musicali, le note che il riconoscimento degli strumenti e dei loro 
timbri, le caratteristiche dei suoni con i concetti di altezza, intensità, timbro e durata. 
Tutto questo viene riproposto durante ognuno dei cinque anni così da poter 
rinforzare e consolidare questi concetti e competenze in base all'età ed alle 
competenze pregresse. Le lezioni prevedono inoltre sia la pratica strumentale che di 
canto corale così da cercare di coinvolgere tutte le sensibilità presenti in aula in 
un'ottica più inclusiva possibile in classi eterogenee. Il raggiungimento di questi 
obiettivi, anche trasversali avviene con lezioni frontali, con ascolti, con visione di 
immagini e video, con esercizi pratici in aula. Le lezioni di canto corale e alcune prove 
vengono effettuate nell'aula di musica della scuola primaria.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 LA SALUTE ... MANGIANDO

L'educazione alla salute, indispensabile per la crescita dei futuri cittadini, è uno degli 
ambiti di intervento dove la scuola può svolgere un ruolo di primo piano integrando e 
arricchendo i percorsi di formazione degli allievi in una dimensione interdisciplinare e 
trasversale, realizzando un connubio tra istruzione ed educazione. In questo ambito, il 
progetto punta a sviluppare una consapevolezza crescente del ruolo 
dell'alimentazione nel processo di crescita dell'individuo, prevedendo anche momenti 
di collaborazione con le famiglie degli alunni. Classi coinvolte: 3^ A e 3^ B tempi di 
realizzazione:a.s. 2018/2019

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i principali fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita 
armonica ed equilibrata. - Conoscere le parti del corpo coinvolte nel processo 
alimentare. - Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione 
del cibo. - Conoscere la piramide alimentare. - Conoscere l'importanza dei pasti. - 
Saper leggere le etichette nutrizionali. - Conoscere la cucina del proprio territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il piano è destinato a tutta la scuola. Coinvolgerà sia i profili 
strutturali con il miglioramento e l'incremento degli 
eventuali ambienti di apprendimento integrati sia gli aspetti 
formativi e metodologici dell'insegnamento.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Miglioramento delle competenze informatiche di 
base e metodologiche nei confronti del personale 
docente ed educativo della scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO - SSEE01101E

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 
n.62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
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Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge n.169/2008. La valutazione viene espressa con voto in 
decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. Al 
termine della scuola primaria viene rilasciata la certificazione delle competenze 
acquisite (art.9 del decreto legislativo n.62/2017) che descrive lo sviluppo dei 
livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza. I modelli, 
emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fanno 
riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e 
alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesimi. 
MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI La valutazione degli 
alunni avviene per mezzo di osservazioni e prove svolte durante il percorso di 
insegnamento/apprendimento. Parte dall’analisi della situazione iniziale dei 
singoli alunni effettuata attraverso lo svolgimento di prove d’ingresso e 
attraverso le osservazioni effettuate dagli insegnanti in classe. Nel corso 
dell’anno scolastico, le insegnanti annotano, per ciascun alunno, sul Giornale 
dell’Insegnante, i giudizi relativi agli obiettivi di apprendimento secondo i 
traguardi previsti dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012”. Le insegnanti 
registrano, infine, sul Documento di Valutazione dell’alunno, per ciascuna 
disciplina e per il comportamento, i giudizi finali relativi al primo ed al secondo 
quadrimestre. La legge 169/2008 prevede che sul documento di valutazione 
dell’alunno siano registrate valutazioni periodiche e finali espresse in numeri. 
Rispetto agli obiettivi formativi stabiliti nelle Unità di Apprendimento predisposte 
dai singoli docenti, la valenza dei giudizi numerici sarà quella riportata nella 
tabella allegata.

ALLEGATI: TABELLA CRITERI VALUTAZIONI COMUNI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Come riporta il decreto n.62/2017, la valutazione del “comportamento” fa 
riferimento ai contenuti del paragrafo relativo a Cittadinanza e Costituzione delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, così come sintetizzati nella tabella 
allegata.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, coerentemente con i 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di 
riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017), si procederà secondo le modalità esplicitate 
nell'allegato.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e non ammissione alla classe 
successiva.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione scolastica è realizzabile solo tramite la collaborazione 

armonica di tutte le componenti che gravitano attorno agli studenti, 

nella cura dei percorsi di individualizzazione e personalizzazione dei 

saperi.

Ogni figura strutturale per la realizzazione dell’apprendimento (il 

Dirigente Scolastico, la funzione strumentale per l’inclusione, il referente 

per il GLI e per il GLH, i docenti di sostegno, quelli curricolari, il 

personale ATA) deve avere come obiettivo la creazione di un ambiente 

accogliente e di supporto che possa sostenere l’attenzione educativa 

nella scuola e la creazione di una linea didattica condivisa, centrata in 

funzione delle esigenze del singolo studente inserito nel gruppo classe.

            Quest'anno è stata nominata anche una docente referente che 

coordinerà le iniziative di prevenzione e             contrasto del cyberbullismo messe in 
atto dalla scuola. Tale figura avrà il compito di coordinare le             iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, potrà avvalersi della 
collaborazione             delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

Ogni componente della comunità educante dovrà partecipare, in virtù 

del suo ruolo, all’ottenimento della finalità ultima di una scuola, cioè la 
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riduzione dei limiti soggettivi per il raggiungimento degli obiettivi 

condivisi.

 

 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Recentemente il MIUR ha integrato la normativa relativa agli alunni con bisogni 
educativi speciali (DSA, ADHD, disabilità varie) per mezzo di circolari che danno ai 
docenti indicazioni precise riguardo alle metodologie pedagogiche e didattiche da 
adottare nelle classi. I Piani Educativi Individualizzati nascono a conclusione di un 
percorso che vede emergere le esigenze dello studente e la collaborazione di ogni 
componente della comunità educante nella scelta di una linea didattica ed educativa 
che superi i limiti della soggettività. Inizialmente si prende visione della 
documentazione (diagnosifunzionale) depositata dalla famiglia in segreteria e si 
osserva lo studente nella sua pratica quotidiana in classe. La fase osservativa è di 
particolare rilevanza per notare come l’allievo reagisca, in base alla sua patologia, alla 
realtà-classe nella quale è inserito. Successivamente ci si confronta in Consiglio di 
interclasse rispetto alle osservazioni rilevate, perché il punto divista del singolo 
insegnante è imprescindibile per la costruzione di un’analisi condivisa delle specificità 
dell’allievo. Viene poi convocato un GLHO e, sentite anche le componenti esterne al 
consiglio di classe, viene steso il PEI. Sarà poi indetta un’altra riunione nella quale il 
Consiglio di Interclasse approverà il PEI così redatto. Gli insegnanti di classe e gli 
insegnanti di sostegno programmano unitariamente, mediante la redazione del Piano 
Educativo Individualizzato, le attività destinate agli alunni con disabilità e le realizzano 
con la collaborazione delle famiglie al fine di favorire una piena integrazione dei 
bambini nelle classi di appartenenza. Gli insegnanti sono inoltre tenuti a predisporre i 
piani didattici personalizzati per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. 
Relativamente alle azioni di recupero, i docenti predispongono le varie attività sulla 
base delle difficoltà riscontrate, mediante piccoli progetti da realizzare durante l’orario 
curricolare. Nella scuola presta servizio una insegnante laureata in Pedagogia e 
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Perfezionata in Psicopatologia dell’Apprendimento, la quale offre la propria 
disponibilità, al di fuori dell’orario di servizio di classe , a valutare le abilità cognitive 
degli alunni con difficoltà di apprendimento ed a fornire agli altri docenti la propria 
collaborazione per il trattamento delle difficoltà e/o dei disturbi dell’apprendimento 
degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono: i docenti curricolari, i docenti di sostegno, 
la famiglia, il neuropsichiatra infantile, eventuali figure di educatori o pedagogisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia, nella creazione di un percorso inclusivo, è fondamentale e si 
incentra sullo scambio costante e assiduo di informazioni relative ai bisogni e al 
benessere psico-fisico dell’ alunno, sugli incontri formali e non formali con la scuola, sul 
coinvolgimento in attività che riguardano la genitorialità o le problematiche dell’età 
scolare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con BES rispetterà i traguardi definiti nei rispettivi PEI e PDP. 
La scuola adotta modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con BES 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Il Consiglio 
di classe valuta comunemente con la famiglia la proposta di parere di non ammissione 
dell’alunno alla classe successiva o alla prima classe sc. I grado, con la consulenza dei 
servizi socio-sanitari competenti che supportano l’alunno nel processo formativo-
educativo e se ritiene che, in riferimento al P.E.I (Piano Educativo Individualizzato) o del 
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PDP , non si siano rilevati significativi progressi nell’ apprendimento L’eventuale non 
ammissione alla classe successiva, deve essere condivisa da tutti i componenti che 
concorrono alla definizione del P.E.I :consiglio di interclasse, insegnante di sostegno, 
operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogista, Famiglia dell’allievo, oltre 
al Dirigente Scolastico e deve avvenire dopo aver dimostrato che per tutto l'anno, pur 
avendo fornito all’alunno/a gli strumenti dispensativi o compensativi previsti dal suo 
piano di studi, essi non sono stati usati allo studente in maniera soddisfacente o in ogni 
caso per ottenere i risultati programmati ad inizio anno. Nel caso di alunni/e con L.104, 
tale decisione deve essere considerata soprattutto se richiesta dalla famiglia, in quanto 
la permanenza potrebbe essere una ulteriore opportunità per sviluppare in maniera 
più esaustiva le potenzialità dell'alunno. La decisione di non ammettere un alunno 
individuato come BES , dovrà comunque non derivare da una semplice verifica dei 
risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico, ma da un progetto educativo che, a 
medio o lungo periodo, valuti la permanenza come opportunità per il successo 
formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Fin dai primi giorni dell’anno scolastico vengono stabiliti incontri tra i docenti delle 
varie classi per la predisposizione della programmazione annuale delle attività 
didattiche. La stesura della programmazione disciplinare, realizzata secondo la 
modalità delle Unità di Apprendimento, avviene nel pieno rispetto delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo. La continuità didattica fra scuola primaria e secondaria di 
primo grado si concretizza nella condivisione di metodi e strumenti di apprendimento 
al fine di favorire l'unitarietà e la trasversalità dei processi cognitivi. Nel percorso 
didattico delineato dai docenti rientrano anche tutte le attività di sperimentazione 
finanziate in seguito a presentazione di progetti a livello comunale, provinciale e/o 
regionale. Particolare attenzione viene prestata alle modalità di intervento per il 
recupero delle abilità di base negli alunni che presentano difficoltà o disturbi specifici 
dell’apprendimento. Durante l’anno scolastico sono stabiliti gli incontri per la 
programmazione di tutte le attività che vedono il coinvolgimento unitario di docenti ed 
educatori. I docenti concordano inoltre nell’affermare la necessità di un raccordo tra i 
vari ordini di scuola, in modo tale da promuovere lo sviluppo dell’alunno in tutte le sue 
dimensioni, in vista del raggiungimento del successo formativo. Una docente con 
funzione strumentale coordina le attività del gruppo che progetta i percorsi volti alla 
realizzazione della continuità tra la nostra scuola, la scuola secondaria di primo grado 
annessa al convitto e le scuole dell'infanzia presenti nel quartiere della scuola. Da 
alcuni anni è attuato un percorso di collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria 
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presente nelle strutture del convitto, garantendo un concreto avvio verso una reale e 
proficua continuità educativa. Nei prossimi anni si intende estendere tale 
collaborazione anche alle scuole di provenienza dei nuovi iscritti mediante 
l'organizzazione di laboratori dedicati ai piccoli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Collabora strettamente con il D.S. nella 
gestione dei vari plessi dell’istituto e nei 
rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, 
personale ATA ed Enti esterni. • Coordina il 
Piano dell’Offerta Formativa. • Accoglie i 
nuovi docenti. • Cura la calendarizzazione 
degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie. • Organizza attività 
collegiali. • Adotta eventuali provvedimenti 
di urgenza.

1
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