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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale 
sociale 

Opportunità

Il territorio di riferimento della Direzione Didattica "Giovanni Lilliu" è riconducibile ad un 
contesto urbano caratterizzato dalla presenza di quartieri residenziali e dal centro cittadino, 
dove sono collocate attività commerciali e di servizio, accanto ad edifici e monumenti di 
interesse storico-artistico. Il bacino di utenza non è riferibile ai soli quartieri geograficamente 
vicini alla scuola ma si estende a tutta l'area metropolitana. La vicinanza del parco cittadino e, 
comunque, di altre aree verdi fruibili, creano una piacevole cornice ambientale. Nel territorio 
sono altresì presenti strutture sportive e altre agenzie culturali, con le quali spesso si e' avuto 
un rapporto di collaborazione. Attualmente due sezioni della Scuola dell'infanzia sono allocate 
presso la scuola primaria "C. Colombo" del quartiere La Palma, in un'area urbana distante 
circa 3 Km dalla sede centrale. Il Comune eroga servizi alla scuola quali: l'assistenza educativa 
per gli alunni con BES; la mensa; lo scuolabus.

Vincoli

Il vincolo maggiore e' rappresentato dalla distanza dalla sede centrale di un plesso della 
scuola dell'infanzia, disagio solo in parte superato dal servizio di scuolabus.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola dispone di finanziamenti statali e comunali; ricerca inoltre ulteriori fonti aggiuntive 
partecipando a bandi e concorsi regionali e nazionali, al fine di implementare gli arredi e le 
infrastrutture. La centralità della scuola nel tessuto urbano e la vicinanza tra i plessi 
favoriscono una maggiore interazione tra gli ordini di scuola fondamentale per l'attuazione 
della continuità didattica ed educativa tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, l'opportunità 
di accedere alle diverse offerte culturali e formative della città', l'incremento delle sinergie con 
Enti e Associazioni presenti nel territorio. La scuola è dotata di alcuni strumenti che 
consentono di programmare una didattica innovativa: ogni aula della scuola primaria è dotata 
di LIM con collegamento alla Rete. Sono presenti due biblioteche per le attività di prestito, 
animazione alla lettura e incontri con gli autori.

Vincoli

I quattro edifici di cui si compone la scuola dovrebbero essere oggetto di interventi di 
ristrutturazione, sebbene siano stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria. 
Nell'Aprile del 2015 il plesso "SS. Giorgio e Caterina" è stato chiuso e le sezioni sono state 
ospitate presso l'I.C. "C. Colombo" creando gravi disagi alle famiglie e privando il quartiere di 
un servizio essenziale. Sono presenti carenze infrastrutturali che non consentono 
l'allestimento di spazi dedicati per le attività laboratoriali. Grave la sussistenza delle barriere 
architettoniche in tre edifici su quattro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE09800R

Indirizzo VIA GARAVETTI 1 CAGLIARI 09129 CAGLIARI

Telefono 070492737

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU

Email CAEE09800R@istruzione.it

Pec caee09800r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it

 MARIA IMMACOLATA EX ESMAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA09801L

Indirizzo VIA QUESADA CAGLIARI 09125 CAGLIARI

 SS.GIORGIO E CATERINA EX ESMAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA09802N

Indirizzo VIA LEO CAGLIARI 09129 CAGLIARI

 VIA GARAVETTI (CAGLIARI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE09801T

Indirizzo VIA GARAVETTI CAGLIARI 09129 CAGLIARI

Numero Classi 16

Totale Alunni 322

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU

Numero classi per tempo scuola

 VIA CABONI (CAGLIARI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE09802V

Indirizzo VIA CABONI CAGLIARI 09125 CAGLIARI

Numero Classi 15

Totale Alunni 292

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

La Direzione Didattica Statale, denominata fino al 2014 "Via Garavetti", è stata intitolata a 
Giovanni Lilliu, grande protagonista della vita culturale della Sardegna nel XX secolo e nel primo 
decennio del XXI, per caratterizzare meglio l'identità della scuola e manifestare la volontà di 
aiutare i bambini a costruire il proprio futuro studiando il passato e vivendo il presente sulla base 
di alcuni principi fondamentali che il grande studioso ha sempre coltivato. Una frase di Giovanni 
Lilliu li riassume mirabilmente: "La migliore eredità che possiamo lasciare ai nostri figli e ai 
nostri nipoti sono le radici e le ali. Le prime irrobustiscono l'albero della nostra identità, le 
seconde ci portano a conoscere l'altrove. Solo così potremo indicare strade nuove alle future 

generazioni". 
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La Direzione Didattica è nata il 1° settembre 2009 in seguito all'accorpamento di quattro plessi: la 
scuola dell'infanzia di Via Leo e la scuola primaria di Via Garavetti che facevano capo alla Direzione 
Didattica Statale 'Via Stoccolma' e la scuola dell'infanzia di Via Quesada e la scuola primaria di Via 
Caboni che facevano parte della Direzione Didattica Statale 'Randaccio'. 

Dall'anno scolastico 2018/2019 l'offerta formativa si è ampliata con la costituzione di n° 2 classi 
prime che seguono il modello orario delle 27 ore settimanali articolate su 5 giorni (8.00/13.24). 
Attualmente il numero delle classi della scuola primaria è pari a 31, 16 classi nel plesso di via 
Garavetti e 15classi nel plesso di via Caboni.

Le sezioni della scuola dell'infanzia sono 6 di cui 4 nel plesso di via Quesada e 2 nel plesso di via 
Zeffiro.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 10
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Tablet scuola dell'infanzia 7

 

Approfondimento

Grazie al finanziamento dei PON è stato acquistato un laboratorio mobile che 
sostituisce l'aula informatica della scuola primaria di via Garavetti attualmente 
utilizzata come aula didattica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
17

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto, facendo propri gli obiettivi e i percorsi suggeriti dalle Indicazioni nazionali 

per il curricolo del I ciclo di istruzione del 2012, avendo acquisito dati e analisi in 

relazione a quanto scaturito nel Rapporto di valutazione, si propone di integrare 

tutte le sue attività curricolari ed extracurricolari atte a:

1) promuovere processi formativi di inclusione mirati all’educazione integrale della 

persona adoperando il sapere, il saper essere e il saper fare come occasioni per 

sviluppare la personalità in tutte le possibili dimensioni di crescita;

2) realizzare una costante attività di continuità e di orientamento allo scopo di 

mettere gli alunni nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità nel 

contesto sociale;

3) radicare le conoscenze e le abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso;

4) prevedere i bisogni e i disagi dei bambini/preadolescenti, rimuovendo gli ostacoli 

oggettivi al raggiungimento del successo formativo;

5) valorizzare le risorse personali di tutti e favorire la motivazione 

all’apprendimento;

6) valorizzare le eccellenze.

La mission della scuola si caratterizza per la progettazione di azioni che si fondano 
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sulle pari opportunità formative, volte al miglioramento del clima relazionale e alla 

promozione di occasioni di crescita su tematiche legate alla realtà sociale, artistica, 

culturale, ambientale. Il percorso educativo si basa sulla promozione 

dell’educazione integrale della personalità dei bambini, potenziando 

l'apprendimento partecipato e consapevole, anche con il coinvolgimento delle 

famiglie. L’identità strategica dell’Istituto si pone i seguenti obiettivi in termini di 

vision e di mission:

- Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale;

- Promuovere la prassi dell’apprendimento permanente, offrendo percorsi formativi 

rivolti ai Docenti, a tutto il personale scolastico e alla componente genitoriale, 

attivando i necessari rapporti con le realtà locali;

- Valorizzare le risorse umane dell’Istituto e implementare le azioni di collaborazione 

con gli Enti, le agenzie e le associazioni di carattere formativo a livello territoriale, al 

fine di sviluppare il valore aggiunto dell’Istituzione scolastica quale promotrice della 

cultura e dei saperi, della conoscenza del territorio nella dimensione storica e 

attuale;

- Rendere coerente la progettazione di Istituto nell’ambito di una programmazione 

in linea con le risorse finanziarie, materiali, strumentali della scuola, nell’ottica di un 

costante miglioramento dell’offerta formativa e degli obiettivi formativi prioritari 

definiti nell’art. 1, comma 7 della L. 107/15;

- Promuovere presso ogni organo e componente la cultura della autovalutazione, 

quale essenziale base di partenza per un miglioramento continuo dell’efficacia 

educativa e dell’efficienza del servizio all’utenza;

- Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative : allo 
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sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di cui alla Raccomandazione del 

Consiglio dell'Unione Europea del 23/05/2018; · alla promozione dello star bene a 

scuola, della cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità;  al coinvolgimento 

delle famiglie nel percorso formativo dei propri figli; · al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; · alla 

cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); · alla 

individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;

- Sviluppare l’azione dei Dipartimenti disciplinari, multidisciplinari e interdisciplinari, 

anche nella dimensione verticale, come luoghi privilegiati di ricerca e di 

sperimentazione didattica e quale garanzia della omogeneità, trasparenza ed equità 

del processo valutativo;

- Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle 

buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati 

degli studenti, anche attraverso la metodologia informatica e gli strumenti 

multimediali;

- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, valorizzando 

stili di apprendimento differenti nell’ottica dello sviluppo di un sapere unitario e di 

un metodo di studio efficace e riflessivo;

- Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento significativi che stimolino nei 

bambini la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere 

di apprendere insieme.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Confermare la positività dei risultati scolastici.
Traguardi
Raggiungere una maggiore corrispondenza tra risultati scolastici ed esiti nelle prove 
standardizzate nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare il valore aggiunto dell'Istituzione scolastica.
Traguardi
Raggiungere un "effetto scuola" positivo

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'utilizzo di una didattica per competenze.
Traguardi
Progettare unita' di apprendimento. Completare la stesura del curricolo verticale.

Priorità
Completare la stesura del curricolo per competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Completare il curricolo per competenze chiave funzionale alla certificazione delle 
stesse. Implementare l'utilizzo delle prove esperte.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola, nel caratterizzare l’offerta formativa, privilegia progetti che rientrino 

nell’ambito delle attività artistico espressive (teatro, musica, arte e immagine), 

sportive e scientifiche, che abbiano carattere interdisciplinare ed organizzazione 
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laboratoriale e che siano riconducibili agli obiettivi formativi prioritari esplicitati al 

comma 7 dell’art. 1 Legge 107/2015, di seguito specificati:

 

1.   potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di tutti gli alunni

(lettera L, comma 7);

2. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nelle arti 

espressive (lettera C, comma 7);

3. potenziamento delle competenze nella lingua inglese (lettera A, comma 7);

4. promozione della conoscenza della storia e della cultura della Sardegna (lettera E, 

comma 7);

5. potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche   e scientifiche (lettera E, 

comma 7);

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano (lettera G, comma 7);

7. promozione del principio della solidarietà e della cittadinanza attiva (lettera D, 

comma 7).

 
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, 
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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 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 UNA SCUOLA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Progetto integrato di sviluppo di un presidio pedagogico 
permanente finalizzato a :

- creare un supporto educativo individualizzato/ per gruppi classe;

- sviluppare esperienze di Parent Training e Teacher Training;

- attivare lo sportello d'ascolto pedagogico rivolto a docenti e 
famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare una didattica inclusiva, finalizzata a promuovere e 
migliorare le life skills degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare la stesura del curricolo per competenze chiave di 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Creare una alleanza pedagogica con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare il valore aggiunto dell'Istituzione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D'ASCOLTO PEDAGOGICO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Genitori

Responsabile

Fornire un supporto psicopedagogico individualizzato, finalizzato a potenziare 
l'alleanza educativa tra scuola e famiglia.

Risultati Attesi

I risultati attesi consistono in un miglioramento delle relazioni tra la scuola e la famiglia, 
nella riduzione delle situazioni di criticità nella gestione del gruppo-classe, nel 
potenziamento delle competenze civiche e di cittadinanza degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARENT TRAINING E TEACHER TRAINING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Attivare esperienze di formazione rivolte a docenti e genitori, finalizzate a creare una 
alleanza pedagogica.

Risultati Attesi

Offrire occasioni di incontro/confronto sulle tematiche educative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO EDUCATIVO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Interventi educativi individualizzati o per gruppi classe.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze civiche degli alunni.

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge l'elaborazione del curricolo verticale per competenze chiave di 
cittadinanza, sulla base della nuova articolazione delle stesse da parte del Consiglio 
Europeo nel Documento del 23 maggio 2018. L'obiettivo consiste nell'individuazione 
dei nuclei tematici intra e interdisciplinari, per favorire il raggiungimento di una 
maggiore rispondenza tra le proposte didattiche  e le competenze chiave di 
cittadinanza, oltre allo sviluppo di quelle previste dal curricolo (campi di esperienza 
nella scuola dell infanzia e discipline nella scuola primaria).  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare i livelli di competenza negli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'utilizzo di una didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Completare la stesura del curricolo per competenze chiave di 
cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA DA SVILUPPARE NEL CURRICOLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Gruppi di lavoro all'interno dei Dipartimenti.

Risultati Attesi

Condivisione delle priorità formative nello sviluppo delle competenze degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

La Funzione strumentale dell'area "Curricolo verticale",  i Docenti Coordinatori dei 
Dipartimenti, la commissione valutazione.

Risultati Attesi

Miglioramento dei livelli di competenza degli alunni.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel nostro istituto sono state promosse soluzioni innovative, individuando 
strategie metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti scolastici, coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’istituto.

Per il potenziamento e l’utilizzo ottimale delle soluzioni individuate è stata 
necessaria una manutenzione e implementazione straordinaria delle attrezzature 
informatiche, nonché l’acquisto di alcuni accessori utili a migliorare le possibilità di 
accesso alle reti internet ed intranet, soprattutto in modalità wireless. Il 
coinvolgimento della comunità scolastica è stato favorito dall'implementazione di 
strumenti tecnologici quali il sito web, la segreteria digitale, il registro elettronico, 
la piattaforma G-Suite. Sono, inoltre, programmati eventi formativi  per i docenti, 
gli alunni e le famiglie, al fine di fornire necessari strumenti per prevenire e 
contrastare i rischi della navigazione on line.

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

A partire dall'anno scolastico 2013/2014, l'istituzione scolastica ha instaurato un 
rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria, finalizzato a:

- accogliere gli studenti tirocinanti iscritti al corso di Scienze della Formazione 
primaria, i quali possono sperimentare, attraverso la guida dei tutor accoglienti, 
percorsi e metodologie didattici innovativi all'interno delle classi;

- condividere esperienze di formazione, all'interno delle misure di 
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012;

- sviluppare il programma europeo  di educazione, istruzione e formazione e- 
Twinning ( condivisione di contenuti progettuali, realizzazione di partenariati 
con scuole di altri paesi appartenenti all'UE, gemellaggi).
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIA IMMACOLATA EX ESMAS CAAA09801L

SS.GIORGIO E CATERINA EX ESMAS CAAA09802N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU CAEE09800R

VIA GARAVETTI (CAGLIARI) CAEE09801T

VIA CABONI (CAGLIARI) CAEE09802V

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARIA IMMACOLATA EX ESMAS CAAA09801L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SS.GIORGIO E CATERINA EX ESMAS CAAA09802N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GARAVETTI (CAGLIARI) CAEE09801T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CABONI (CAGLIARI) CAEE09802V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Monte ore di almeno 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per 
ciascun percorso di studi : nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo non sono 
previste quote orarie specifiche da riservare e la materia verrà affrontata 
trasversalmente da ogni singolo docente all’interno della propria disciplina. 

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2018/2019 è attivo il modulo orario delle 27 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì, con orario 8.00/13.24.

In allegato il quadro orario settimanale delle discipline della scuola primaria.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è 
prevista l'attivazione della materia alternativa, di cui si allegano i progetti.   

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I docenti della scuola dell'infanzia e primaria, riuniti per aree disciplinari e campi di 
esperienza, hanno elaborato un Curricolo verticale per competenze riconducibili all'area 
linguistica e logico matematica (Discipline: Italiano e Matematica). Il Documento 
costituisce il riferimento per l'elaborazione delle progettazioni condivise per classi 
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parallele e per l'elaborazione delle UDA della scuola per l'infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel Documento si indicano tre nuclei tematici Costituzione: diritti e doveri, legalità e 
solidarietà. Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. Cittadinanza digitale: conoscenza e uso responsabile del 
digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il processo di elaborazione del Documento ha impegnato l'intero Collegio in un 
percorso di formazione articolato e a carattere laboratoriale. La riflessione sulle 
Indicazioni Nazionali, la didattica per competenze e la certificazione delle stesse, ha 
dato avvio alla revisione e rielaborazione dei processi qualificanti l'azione didattica e la 
valutazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

All'interno dei Dipartimenti si è avviata un'attività di ricerca e di condivisione di un 
curricolo di istituto che ponga al centro lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, sulla base delle nuove direttive europee (Raccomandazione del Consiglio 
Europeo del 23 Maggio 2018 e del Modello di certificazione delle competenze D.M. 742 
del 2017).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È stato elaborato il curricolo relativo alle competenze "Imparare ad imparare", 
"Collaborare e partecipare".
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto "Una scuola per tutti" fonda le sue ragioni sulla mission stessa della scuola 
del I ciclo, la quale si caratterizza per la personalizzazione del processo di 
apprendimento, così come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. 
La personalizzazione del processo di apprendimento non deve solo contemplare 
scelte contenutistiche e disciplinari ma tendere allo sviluppo globale della persona, 
alla sua crescita umana individuale. A tal fine risulta fondamentale porsi come finalità 
generale quella di sviluppare percorsi che siano fondati sulla consapevolezza della 
necessità di partire dal vissuto di ciascun bambino, cercando di attivare le strategie e 
le metodologie necessarie a superare gli ostacoli di varia natura che possano 
compromettere il senso di autostimae di autoefficacia. Per poter intervenire con 
maggiore incisività è altresì necessario che le figure adulte che rappresentano il 
vissuto quotidiano del bambino (docenti e genitori) siano coinvolti in una riflessione e, 
eventualmente, in un ripensamento degli approcci funzionali al successo formativo e 
non solo. La finalità principale del progetto risulta proprio quella di creare una rete di 
alleanze pedagogiche a più livelli, tra l'operatore esperto, la scuola e la famiglia; gli 
obiettivi concreti riguardano la gestione delle situazioni di disagio dei bambino, dalla 
dimensione relazionale a quella scolastica, al fine di prevenire l'insuccesso futuro. Da 
diversi anni la scuola si impegna a portare avanti questo progetto garantendo un 
supporto personalizzato, sul piano educativo-didattico, in tutte quelle situazioni in cui 
difficoltà generalizzate, nel processo di apprendimento e nell’acquisizione delle 
competenze comportamentali e relazionali, possano essere gestite e superate 
attraverso un intervento mirato a soddisfare i bisogni formativi individuali. Dall'anno 
scolastico 2017/2018, inoltre, la scuola ha aderito al Progetto "Tutti a Iscol@" - Linea C, 
finanziato dalla Regione Sardegna. È risultato particolarmente efficace gestire le azioni 
educative attivando diverse modalità di intervento, dallo sportello d'ascolto agli 
interventi finalizzati a promuovere l'inclusione, dalle azioni formative di parent 
training e teacher training a quelle personalizzate con la presenza del professionista in 
classe in veste di osservatore e facilitatore. Secondo questa metodologia integrata si è 
potuta e si potrà valutare l'efficacia delle azioni, monitorando costantemente i risultati 
conseguiti e sostenibili, sviluppando procedure atte a mettere in luce le opportunità e 
i rischi, le positività e le criticità da correggere.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio di tutti gli alunni. Competenze attese: miglioramento del clima classe e del 
benessere individuale e di gruppo; miglioramento del livello di apprendimento degli 
alunni; sviluppo delle life skills, del senso di autostima e di autoefficacia da parte degli 
alunni con BES; sviluppo di una rete di supporto educativo che crei alleanze e rapporti 
significativi tra la scuola e la famiglia; prevenzione delle situazioni a rischio di 
abbandono scolastico o di insuccesso scolastico; prevenzione del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Il progetto coinvolge diverse figure, interne ed esterne alla scuola: Funzioni 
Strumentali dell'area "Inclusione", Coordinatori di classe, Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione, educatori professionali, pedagogisti.

 CRESCERE CON LA MUSICA E IL TEATRO

"Crescere con la musica e il teatro" è un progetto articolato in attività finalizzate al 
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potenziamento delle competenze che rientrano nell'ambito artistico-espressivo. In 
particolare, in una prospettiva verticale, si privilegiano attività di alfabetizzazione 
musicale e teatrale per la cui realizzazione la scuola instaura anche collaborazioni con 
Enti e Associazioni del territorio e con i genitori degli alunni che mettono a 
disposizione le proprie competenze. L’insegnamento della musica fa parte della 
formazione integrale dell’individuo. É perciò importante che l'educazione musicale 
abbia inizio nella scuola dell'infanzia e prosegua con gradualità nella scuola primaria; 
per questo il progetto è articolato in fasce d’età con metodologie specifiche, affinchè le 
attività proposte siano adatte ai diversi gradi di sviluppo dei bambini. Le attività 
musicali che si propongono ai bambini della scuola dell'infanzia permettono loro di 
esplorare il mondo attraverso i sensi, sviluppando la curiosità e la capacità di 
interagire con le persone e le cose, la socializzazione e l'inclusione. Attraverso una 
metodologia ludica il percorso di alfabetizzazione che si propone ai bambini della 
scuola dell'infanzia prevede: giochi cantati e ritmati per favorire la creatività personale; 
esperienze e itinerari didattici sonori e musicali, volti a utilizzare la voce e il corpo 
come strumenti funzionali alla percezione del sé e degli altri e alla comunicazione con 
i compagni e gli adulti; cantari e giochi con le onomatopee, le sillabe, le parole e la 
body percussion, per la ricerca di suoni e di ritmi dai quali trarre una soddisfazione 
individuale e collettiva. Alla scuola primaria il percorso di alfabetizzazione musicale 
prosegue con attività sempre più complesse. Nelle classi prime viene svolto un lavoro 
di propedeutica musicale in cui i bambini esplorano le possibilità della propria voce, 
affrontano il ritmo attraverso giochi e danze, utilizzano gli strumenti Orff e si 
avvicinano al mondo della notazione. Nelle classi seconde e terze viene introdotta la 
melodica la quale permetterà l’esecuzione di brani sempre più complessi; maggiore 
attenzione è rivolta all’intonazione della voce che permetterà di eseguire semplici 
canoni. Nelle classi quarte e quinte viene ampliato il discorso sulla notazione e la 
melodica e viene introdotto lo studio di strumenti musicali (il flauto dolce, l'ukulele). 
Da diversi anni, inoltre, nella nostra scuola viene realizzato un laboratorio di canto 
corale. La progettazione dei laboratori teatrali nasce dall’esigenza di offrire agli alunni 
un’occasione di incontro-confronto, per potenziare le competenze espressive e 
comunicative, per migliorare le dinamiche relazionali, per imparare a lavorare 
insieme. Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro 
significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare sé stessi e gli 
altri, concentrarsi insieme in vista di un obiettivo comune. Il laboratorio teatrale offre 
agli alunni uno spazio di incontro, di espressione di ciò che si è nella relazione con gli 
altri; uno spazio dove scoprire in maniera sempre più consapevole l’importanza del 
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rispetto di sé e del prossimo. Le attività del laboratorio teatrale coinvolgeranno, 
contemporaneamente, le quattro “sfere” dello sviluppo della personalità degli alunni: 
la sfera fisica, perché il Teatro è movimento, gioco, stimolazione dei cinque sensi; la 
sfera cognitiva, perché il Teatro è curiosità, scoperta, esplorazione, ricerca, invenzione 
e creazione, confronto tra esperienze diverse, elaborazione e ragionamento, 
deduzione; immaginazione e creatività, gioco, comunicazione; la sfera affettiva perché 
il Teatro è ascolto, comprensione, affetto, fiducia, allegria, relazione e comunicazione, 
autonomia, espressione e creatività, sicurezza e stabilità; la sfera sociale perché il 
Teatro può e deve essere per il bambino, contatto con gli altri e relazione, 
partecipazione, confronto, integrazione, cooperazione, comunicazione, gioco, rispetto 
ed accettazione degli altri, rispetto di regole collettive. Il laboratorio teatrale garantisce 
agli alunni un percorso graduale attraverso il quale “impossessarsi”, in maniera 
sempre più consapevole, degli “strumenti” del teatro. Per gli alunni della scuola 
dell'infanzia e per quelli del primo biennio della scuola primaria si svolgerà un lavoro 
di propedeutica teatrale con esercizi tesi a far acquisire i primi “strumenti del teatro”, 
legati alla conoscenza di sé e dell’altro: la voce, il corpo, il gesto, il ritmo, lo spazio, 
riscoprendoli ed esplorandoli in maniera disinvolta e creativa. Si svolgerà un lavoro 
sulla consapevolezza del proprio corpo, in relazione allo spazio scenico e 
all’interazione con lo spazio ed il corpo dei compagni; sul movimento nello spazio, nel 
rispetto e nella valorizzazione di uno spazio comune, da condividere, in una proiezione 
di obiettivi quali: fiducia in se stessi, fiducia nel prossimo, utilizzo cosciente e 
controllato del corpo, espressività non verbale, mimica facciale; sull’espressione e 
comunicazione delle proprie emozioni. Per gli alunni delle classi del triennio della 
scuola primaria si svolgerà un lavoro di scrittura e/o analisi di un testo con successiva 
messa in scena. La progettazione delle attività teatrali prevede una parte dedicata alla 
fruizione di spettacoli teatrali ( Progetto "Il Teatro a scuola - la scuola a Teatro" ), in 
linea con quanto esplicitato nelle Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle 
attività teatrali. Il progetto mira ad offrire occasioni di crescita personale e sociale in 
quanto permette agli alunni di strutturare e arricchire le capacità interpretative e 
creative;rivivere, attraverso l’esperienza visiva ed emozionale, i racconti di ieri e di 
oggi, le storie individuali e collettive; riflettere su sé stessi e, in particolare, sul proprio 
modo di leggere e rapportarsi alla realtà. Gli alunni possono vivere l'esperienza del 
teatro in una duplice modalità: in Teatro ("La Scuola a Teatro") e a Scuola ("Il Teatro a 
Scuola"). Ogni anno le classi e le sezioni individuano gli spettacoli che maggiormente 
rispondono alle proprie esigenze didattiche; il momento dello spettacolo è, infatti, una 
parte di un processo più lungo: la fruizione di uno spettacolo ha un "prima" e un 
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"dopo" che gli insegnanti valorizzano per poter tradurre l'esperienza artistica in 
esperienza educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale e nelle arti espressive . Competenze attese: corporee, motorie e 
percettive; conoscere e utilizzare le proprie capacità sensoriali e motorie; competenze 
affettive e relazionali (maturare sicurezza interiore, ascoltare e interpretare l’emotività 
propria e altrui, accettare il diverso, porsi in relazione cooperativa con gli altri); 
competenze espressive, comunicative e creative; capacità di esprimersi e comunicare 
con i diversi linguaggi, possedendone i relativi codici di accesso (tecniche elementari 
del linguaggio musicale e teatrale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 LABORATORIO LINGUA INGLESE

Il laboratorio di lingua inglese viene attivato a partire dalla scuola dell'infanzia con 
l'intento di avvicinare ii bambini in modo naturale all’apprendimento di una seconda 
lingua. Nel successivo ordine di scuola, oltre alle ore di insegnamento previste dal 
curricolo e svolte da docenti specializzati, è previsto un potenziamento della lingua 
inglese con un docente madrelingua nelle classi quarte e quinte. Nelle attività di 
laboratorio fra le quattro abilità linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing), 
vengono privilegiate le prime due.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: potenziamento delle competenze nella lingua inglese . 
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Competenze attese: miglioramento della comprensione orale (comprendere 
messaggi, storie, dialoghi), della produzione orale (parlare, fare domande, dare 
risposte), dell'intonazione e della pronuncia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO

In questa area rientrano attività diversificate, di tipo laboratoriale, che mirano ad 
offrire agli alunni la possibilità di sviluppare abilità e capacità dirette ad esplorare, 
classificare fenomeni, definire problemi, stabilire e comprendere connessioni, 
costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. L'idea chiave alla base di 
questa area progettuale è spostare l'asse della didattica dalla trasmissione discorsiva 
dei contenuti alla produzione di conoscenza attraverso il modello laboratoriale basato 
sul fare e il collaborare. AREA SCIENTIFICA Da alcuni anni la scuola primaria ha 
arricchito la dotazione tecnologico-scientifica acquistando, con i fondi PON, alcuni 
laboratori mobili costituiti da una struttura organizzata per la realizzazione di 
esperimenti di fisica, chimica e biologia mediante dei KIT mobili che permettono ad 
ogni classe di realizzare esperienze di laboratorio. Dal punto di vista 
dell'organizzazione didattico-metodologica, gli spazi laboratoriali sono progettati in 
modo di consentire una semplice e flessibile estensione delle modalità didattiche 
tradizionali, con una ricaduta significativa non solo sull’innovazione curricolare e 
disciplinare, adattabile a tutti i traguardi di apprendimento (potenziamento delle key 
competences), ma anche sul fondamentale sviluppo di competenze trasversali, 
relazionali, sociali e metacognitive. Nel progettare le attività che rientrano in questa 
area, i docenti prestano particolare attenzione a quelle attività che, fuori dalla scuola, 
possono coniugare il piacere della scoperta scientifica con la conoscenza del territorio 
circostante. Spesso queste attività "sul campo" sono precedute, a scuola, da cicli di 
incontri propedeutici con la collaborazione di esperti. AREA LOGICO - MATEMATICA Da 
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alcuni anni la scuola partecipa al "Rally matematico transalpino" (RMT): un confronto 
fra classi, dalla terza primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, 
nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica. Il RMT propone agli allievi : • 
di fare matematica nel risolvere problemi; • di apprendere le regole elementari del 
dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte; • di 
sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico 
dell'intera responsabilità di una prova; • di confrontarsi con altri compagni, di altre 
classi. Rientra sempre in questa area l'attività di CODING. Da alcuni anni si promuove 
lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il pensiero computazionale, 
nonostante sia strettamente collegato ai principi della programmazione e 
dell’informatica, è utile per sviluppare le capacità logiche e di risoluzione dei problemi. 
Le attività proposte agli alunni sono adeguate all’età degli stessi e mirano a sviluppare 
le competenze previste dalla programmazione annuale. Nel Il percorso laboratoriale 
prevede anche l'utilizzo della piattaforma del Progetto «Programma il Futuro », 
progetto elaborato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e 
dal MIUR e promosso in seno al Piano Nazionale Scuola Digitale. L'attività di coding 
risponde alle Indicazioni Nazionali in particolare laddove a proposito delle 
«Competenze al termine del primo ciclo di istruzione » si dice che bisogna promuovere 
il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali, che è necessario 
incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, che 
risulta indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: potenziamento delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche; in particolare: favorire la centralità dell’alunno e l’apprendimento 
cooperativo; promuovere il piacere della scoperta e della ricerca; facilitare l'accesso ai 
contenuti, alle informazioni e ai materiali didattici presenti in rete; potenziare le 
capacità di attenzione, di concentrazione e memoria; sviluppare il pensiero 
computazionale; sviluppare il pensiero creativo e divergente. Competenze attese: 
accrescimento dell’autostima e della motivazione; riduzione dello svantaggio; 
miglioramento del clima relazione della classe; sviluppo della capacità di lavorare in 
gruppo; innalzamento dei livelli di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

 LO SPORT A SCUOLA

La progettazione di attività in collaborazione con il MIUR, con Enti e Associazioni 
sportive del territorio, offre la possibilità di arricchire e differenziare le esperienze 
motorie proposte agli alunni. In particolare offre stimoli differenti, potenzia la 
coordinazione motoria, fa conoscere nuove regole sportive, permette agli alunni di 
esprimersi individualmente e in gruppo, di impegnarsi in prima persona, di 
collaborare con il gruppo per il raggiungimento di un risultato, di vivere correttamente 
la vittoria, di elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale. Per 
sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, è stato 
costituito il Centro Sportivo Scolastico che promuove, programma, organizza e 
monitora iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi delle Indicazioni 
emanate dal MIUR, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. Le discipline 
sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di realizzare gli 
obiettivi sotto indicati sono: Tennis, Badminton, Pallavolo, Yoga, Basket, Calcio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della Legge 107/15, 
relativi al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, il Progetto tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
sviluppare negli alunni la cultura dello sport delle regole e del fair play; contribuire ad 
aumentare la consapevolezza di sé e il senso civico; promuovere la salute e il 
benessere; promuovere la cultura della sicurezza; migliorare l’integrazione delle fasce 
più deboli e disagiate favorendone la piena crescita umana; promuovere la parità di 
genere; facilitare l’inclusione degli alunni con disabilità; promuovere il successo 
formativo e prevenire la dispersione scolastica. Le competenze attese sono le 
seguenti: - l'alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo; - l'alunno sperimenta una pluralità di esperienze che 
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permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; - l'alunno 
comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Campi da tennis

 A SCUOLA DI SARDEGNA

Rientrano in questa macro area una serie di attività, coordinate da un docente 
referente, finalizzate a far conoscere agli alunni la realtà storico culturale del territorio 
in cui vivono. Tra queste: - partecipazione alla Manifestazione "Monumenti aperti" 
promossa dal Comune di Cagliari e/o ad altre iniziative promosse da Enti e 
Associazioni; - laboratori di archeologia; - visite guidate ai musei di Cagliari; - visite e 
uscite didattiche nel territorio alla scoperta dei siti più importanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: promozione della conoscenza della storia e della 
cultura della Sardegna. Competenze attese: riconoscere l'importanza del patrimonio 
storico culturale del territorio di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica
Siti d interesse storico culturale

 A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ

La solidarietà riveste un ruolo importante nella società odierna e rappresenta un 
messaggio di speranza da trasmettere ai bambini attraverso il desiderio di aiutare 
l'altro. Il tema della solidarietà viene affrontato in termini formativi e tradotto in 
testimonianza di vita e in concreta azione: in questo modo l'esercizio dell'atto solidale 
diventa uno strumento educativo. Le attività che rientrano in questo progetto mirano 
a far compiere ai bambini un percorso educativo ed emotivo attraverso i valori 
dell’attenzione all’altro, del rispetto, dell’accoglienza, della generosità, della 
disponibilità verso il prossimo, del senso di appartenenza alla collettività, della 
solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto. Nella nostra scuola, dal 
dicembre del 2008, alcuni docenti organizzano una “pesca di beneficenza“ per 
sostenere la frequenza scolastica di bambini ugandesi e kenioti (Progetto "Il tuo cuore 
è grande come il mondo"). Attraverso questa iniziativa, si ha la possibilità di aprire 
delle finestre sul mondo, scoprire nuove realtà, imparare a donare per aiutare chi ha 
bisogno. Grazie alla generosità di tutta la comunità scolastica, negli anni, otto bambini 
e bambine ugandesi e kenioti hanno potuto far parte di una comunità scolastica e 
superare, in molti casi, situazioni difficili e dolorose. Attualmente, con questo progetto, 
aiutiamo tre bambini che frequentano la scuola “Little Prince” a Nairobi, nella 
baraccopoli di Kibera. La "pesca di beneficenza" è un momento di un percorso più 
ampio di sensibilizzazione che prevede, tra le altre cose, testimonianze dal vivo, 
conference call, presentazione di filmati. E sempre da diversi anni si porta avanti un 
progetto di solidarietà per gli amici a quattro zampe, con lo scopo di sensibilizzare gli 
alunni al rispetto di tutti gli esseri viventi aiutandoli a rapportarsi empaticamente con 
il mondo che li circonda. Il progetto prevede diverse attività: presentazione del 
fenomeno del randagismo, conoscenza di strutture locali (rifugi e canili) che si 
adoperano per combattere questo fenomeno, adozioni a distanza, lotterie di 
solidarietà per aiutare i rifugi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario: promozione del principio della solidarietà e della 
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cittadinanza attiva. In particolare:far conoscere il sostegno a distanza come forma di 
solidarietà personale e/o collettiva; acquisire nuove conoscenze in relazione 
all'esistenza di altre realtà e culture; favorire una cultura della condivisione con gesti 
concreti; competenze attese: assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

I destinatari del progetto sono i d
ocenti della Direzione Didattica e il 
personale ATA. 

I risultati attesi sono i seguenti:

- uso più consapevole e proficuo delle 
dotazioni digitali della scuola;

- miglioramento delle competenze 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

informatiche;  

- possibilità di  integrare l’uso degli 
strumenti digitali nella propria 
didattica a diversi livelli, secondo le 
esigenze specifiche e i diversi stili di 
insegnamento. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARIA IMMACOLATA EX ESMAS - CAAA09801L
SS.GIORGIO E CATERINA EX ESMAS - CAAA09802N

Altro:

Criteri di valutazione apprendimenti articolati in campi di esperienza e fasce 
d'età. Il documento è pubblicato sul sito della scuola 
http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/

ALLEGATI: Valutazione Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU - CAEE09800R
VIA GARAVETTI (CAGLIARI) - CAEE09801T
VIA CABONI (CAGLIARI) - CAEE09802V

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti, secondo i principi della coerenza e trasparenza, ha 
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elaborato il documento allegato volto ad orientare l’azione valutativa nel 
passaggio dai voti ai livelli.

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE LIVELLI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri sono indicati nel documento "Criteri di valutazione comuni"

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri generali per la valutazione del comportamento:  
• rispetto per le persone, gli ambienti, le strutture, il materiale proprio e altrui;  
• rispetto delle regole di comportamento nelle attività sportive e/o nel contesto 
classe;  
• relazioni positive con compagni e adulti (collaborazione, cooperazione, richiesta 
di aiuto funzionale);  
• rispetto delle regole convenute e stabilite nel Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: Criteri valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In ottemperanza all'art. 3 del Dlgs 62/2017, l'ammissione alla classe successiva 
nella scuola primaria è disciplinata in questo modo:  
1. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica ne dà informazione alla famiglia tramite 
specifica comunicazione.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU

Punti di forza

Per favorire l' inclusione degli studenti con disabilita', la scuola realizza percorsi 
individualizzati e progetti che coinvolgono tutto il gruppo classe. Da qualche anno e' 
attivo il progetto ' Un posto per tutti' finalizzato a potenziare il servizio di Assistenza 
Educativa Specialistica. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato attraverso riunioni periodiche in sinergia con le 
famiglie e con le Equipe medico-psico-pedagogiche. La scuola si prende cura degli 
alunni con bisogni educativi speciali, differenziando gli interventi a livello educativo-
didattico. A partire dall'a.s. 2017/18 i docenti hanno partecipato ai seminari di 
formazione previsti all'interno del progetto 'Tutti a iscol@' e ad un seminario sui 
disturbi dello spettro autistico.Le classi quarte e quinte della Scuola Primaria hanno 
partecipato a quattro incontri di prevenzione al bullismo previsti all'interno dello 
stesso progetto. Le scuole dell'Infanzia e una classe della Scuola Primaria hanno 
partecipato al progetto /concorso 'A Scuola di Costituzione", aggiudicandosi il primo 
premio nazionale. Per favorire dinamiche relazionali positive nel gruppo dei pari 
sono stati attivati percorsi mirati per alcune classi della Scuola Primaria e alcuni 
percorsi individualizzati all'interno dello stesso progetto 'Tutti a iscol@". . Dall'a.s. 
2018/2019 è attivo inoltre un piano progettuale di istruzione domiciliare. Ogni attività 
è oggetto di monitoraggio.

Punti di debolezza

Da ampliare le iniziative volte alla formazione dei docenti sul tema dei disturbi 
specifici dell'apprendimento. Da potenziare, inoltre, i programmi relativi 
all'accoglienza e all'inclusione degli alunni stranieri, con l'elaborazione di un 
protocollo specifico e sistematizzato. Le attività di accoglienza e di inclusione, in 
questo caso, sono demandate all'iniziativa dei team docenti della classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Ogni team progetta interventi specifici per gli alunni che presentano difficolà' di 
apprendimento. Le famiglie vengono informate e coinvolte nella predisposizione dei 
piani didattici personalizzati. Laddove possibile e' stata utilizzata la compresenza dei 
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docenti per supportare gli alunni con tali difficoltà. La scuola favorisce il 
potenziamento delle competenze degli alunni sviluppando azioni complementari al 
lavoro d'aula, specie in forma laboratoriale ( es. laboratorio di teatro, di musica, di 
educazione motoria, etc) coerenti con il PTOF.

Punti di debolezza

Da potenziare l'area relativa alla valorizzazione delle eccellenze, limitata alla 
partecipazione a concorsi nazionali, quali il Rally di Matematica e le iniziative a 
carattere sportivo, ma senza una programmazione strutturata e un monitoraggio 
degli alunni con particolari attitudini disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ogni team docente partecipa alla predisposizione della prima bozza del documento. In 
seguito, durante le riunioni di GLO, la bozza viene condivisa e discussa con la famiglia, 
con gli educatori, con i rappresentanti ASL o dei Centri convenzionati. Ascoltati i pareri 
di tutti i soggetti, il PEI viene congiuntamente definito e firmato (L.104/92 art. 12 c.5).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti Genitori Educatori Referenti ASL Referenti Centri convenzionati Terapisti privati 
su richiesta dei genitori previa autorizzazione del Dirigente scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nella definizione del PEI, condivide gli obiettivi educativi e 
didattici a breve, medio e lungo termine. In alcuni casi, il team docente incontra la 
famiglia prima dell' incontro di GLO.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni team docente individua i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti 
coerentemente con i criteri e le modalità previste per alunni con disabilità. I criteri e le 
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modalità di valutazione vengono esplicitati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola organizza attività di Open Day e attività di accoglienza in ogni singolo plesso 
e all' interno di ogni classe e sezione. Si pone particolare attenzione alle classi e/o 
sezioni in ingresso. Si organizzano incontri di raccordo tra i vari ordini scuola.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato 
la sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente determinato 
la necessità di intraprendere un percorso di didattica a distanza ritenuta 
fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la prosecuzione del percorso 
scolastico di tutti gli alunni. Attraverso l’adozione del Piano per la didattica digitale 
integrata, la Scuola intende regolamentare le modalità di realizzazione e di utilizzo 
della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti.   

 

ALLEGATI:
Piano DDI a.s. 2020 2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Assunzione automatica ed esclusiva della 
gestione dell’Istituto in assenza del Dirigente; 

 Delega a presiedere in assenza del Dirigente 
Scolastico ed in sua rappresentanza tutti gli 
incontri Collegiali, plenari e/o per gruppi di 
docenti aventi per oggetto l’attuazione del 
PTOF ed ogni altro aspetto di natura 
didattico-formativa finalizzato alla 
realizzazione di attività di programmazione 
per docenti di ogni ordine, grado e settore di 
scuola;  Referente Didattico e delle attività 
organizzative e gestionali: coordinamento, 
ricognizione, monitoraggio e verifica dell’ 
attuazione dei progetti realizzati 
dall’istituzione scolastica nell'ambito del PTOF 
per quanto concerne le scuole di tutti gli 
ordini;  Delega ai contatti e rapporti con 
altre Istituzioni Scolastiche, Enti esterni 
all’Istituto e Genitori per ragioni di carattere 
gestionale;  Delega al coordinamento di 
tutte le attività di continuità deliberate dal 
Collegio Docenti nell’ambito del PTOF ;  
Delega per tutto il personale docente di ogni 
ordine e grado alla concessione di permessi 

Collaboratore del DS 1
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orari e giornalieri, ferie ed ogni altro tipo di 
assenza, sentiti in proposito ed ove 
necessario, i Responsabili dei plessi;  Delega 
a firmare, anche non assente il Dirigente 
Scolastico, gli atti contabili della scuola, 
contratti, decreti, certificazioni con 
valutazione specifica;  Delega, in assenza 
anche temporanea del Dirigente, a richiedere 
visite medico-fiscali per tutto il personale 
della scuola secondo le vigenti disposizioni in 
materia;  Collaborazione e supporto alle 
Funzioni strumentali con riguardo anche ai 
contatti ed ai rapporti con Istituzioni, 
Fondazioni ed Enti esterni all’Istituto;  
Delega alla redazione ed emanazione di 
circolari interne, comunicazioni a famiglie e 
ad Organismi o Istituzioni Esterne;  Delega al 
filtro e gestione non tecnica delle 
comunicazioni sul sito Web dell’Istituto.

- Coordinare le attività del proprio 
dipartimento - Predisporre le linee didattiche 
di indirizzo generale che la scuola intende 
adottare per ogni singola disciplina in stretta 
relazione con le altre discipline facenti parte 
del dipartimento. - Definire i contenuti 
fondamentali della materia, da scandire nel 
percorso attuativo del piano di lavoro 
disciplinare; - Concordare strategie comuni 
inerenti scelte didattiche e metodologiche in 
un’ottica verticale; - Sperimentare e 
diffondere rinnovate metodologie di 
intervento didattico , finalizzato al 
miglioramento dell’efficacia delle scelte 
previste dal PTOF; - Assecondare un continuo 
scambio di idee per ogni punto della 
pianificazione didattica, confrontando quindi 

Capodipartimento 4
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il processo di insegnamento –apprendimento 
e facilitando la partecipazione collettiva agli 
obiettivi standard richiesti a livello di 
conoscenze e competenze; - Definire azioni di 
integrazione e definizione di massima delle 
programmazioni per obiettivi minimi e/o 
differenziati per gli alunni disabili e DSA; - 
Definire prove comuni (ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico) anche 
attraverso la predisposizione dei compiti di 
realtà; - Progettare interventi di recupero e 
potenziamento delle strutture logico-
cognitive.

 Coordinare i rapporti in continuità tra le 
varie classi/sezioni del Plesso e tra i vari 
ordini di scuola;  Predisporre le variazioni 
d’orario e provvedere, quindi, alla 
sostituzione dei docenti assenti individuando 
quelli disponibili alla sostituzione;  Verificare 
che le circolari emesse e tutte le 
comunicazioni interne pervengano e siano 
condivise nel Plesso;  Concedere agli alunni, 
qualora vi sia giustificata necessità e richiesta 
diretta da parte dei familiari, permessi di 
entrata posticipata o di uscita anticipata;  
Segnalare eventuali disfunzioni, guasti o fonti 
di pericoli, che possono mettere a rischio 
l’incolumità degli alunni o del personale e 
individuare misure per la sicurezza, per la 
salubrità e l’igiene del posto di lavoro;  
Esercitare azione di sorveglianza del rispetto 
dei regolamenti;  Concedere permessi brevi 
e cambi del giorno libero;  Registrare ore a 
credito o a debito di docenti che hanno 
goduto di permessi brevi;  Registrare ore a 
credito di docenti che hanno dato 

Responsabile di 
plesso

9
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disponibilità;  Acquisire e avanzare proposte 
per la formazione e l’aggiornamento 
professionale docente;  Comunicare ogni 
problema di funzionamento e proporre 
iniziative che concorrano a migliorare il 
servizio scolastico anche con l’introduzione di 
nuove tecnologie e per una migliore 
organizzazione del lavoro nell’ottica del 
miglioramento continuo della qualità del 
servizio.

Animatore digitale

• Elaborare, insieme al team digitale e ai 
referenti dei dipartimenti, il Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata; • Stimolare 
la formazione del Personale della scuola 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività; • 
Supportare i docenti nell’utilizzo della G Suite 
e delle altre app educative; • Favorire la 
partecipazione degli alunni 
nell’organizzazione di attività per la 
realizzazione di una cultura digitale fondata 
sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e 
della rete; • Monitorare il funzionamento 
delle dotazioni tecnologiche della scuola e 
raccogliere eventuali segnalazioni da parte 
dei docenti che saranno poi esaminate 
insieme all’assistente tecnico.

1

• Supportare l’animatore digitale nello 
svolgimento delle attività assegnate 
(“Elaborare, insieme al team digitale e ai 
referenti dei dipartimenti, il Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata; Supportare 
i docenti nell’utilizzo della G Suite e delle altre 
app educative; Stimolare la formazione del 

Team digitale 2
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Personale della scuola attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività; Favorire la 
partecipazione degli alunni 
nell’organizzazione di attività per la 
realizzazione di una cultura digitale fondata 
sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e 
della rete”); • Farsi portavoce delle esigenze 
riscontrate nel plesso di appartenenza.

Figura strumentale

• Coordinamento e accoglienza degli alunni 
con disabilità; • Proposte al Dirigente sulla 
ripartizione delle ore assegnazione degli 
insegnanti di sostegno, dopo avere discusso e 
condiviso in GLI; • Coordinamento del 
dipartimento di sostegno e del GLI; • 
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e 
comunicazione al D.S ; • Promozione e 
partecipazione a corsi di formazione sul tema 
della disabilità; • Raccordo tra i vari ordini di 
scuola, diffusione della cultura dell’inclusione; 
• Condivisione, durante gli incontri collegiali, 
delle problematiche dell’integrazione, 
formulazione di proposte concrete per 
migliorare l’accoglienza e l’ inclusione; • 
Consulenza, su richiesta dei colleghi, per la 
stesura del P.E.I. o della documentazione sulle 
difficoltà dell’alunno; • Coordinamento degli 
aspetti organizzativi dei GLO.

1

Figura strumentale

• Coordinamento dei referenti dei 
dipartimenti disciplinari; • Promozione della 
verticalizzazione del curricolo; • Supporto alla 
predisposizione delle unità di competenza 
trasversali e verticali e delle prove parallele di 
istituto.

1
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Referente attività 
sportive

• Programmare ed organizzare iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi 
dei progetti nazionali, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse; • 
Promuovere la cultura sportiva all’interno 
dell’istituto, favorendo le iniziative formative 
tra i docenti e le attività con i bambini.

1

Referente azioni di 
prevenzione e 
contrasto al bullismo 
e cyberbullismo

- Coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo. - Stimolare la 
formazione del personale della scuola verso 
iniziative di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo.

2

Nucleo Interno di 
Valutazione

- Aggiornamento RAV, PTOF, PDM. - 
Valutazione degli esiti degli studenti nelle 
prove Invalsi, parallele, negli anni ponte, a 
distanza. - Monitoraggio grado di 
soddisfazione progetti curricolari ed extra. - 
Qualità del servizio erogato/bilancio Sociale.

5

· Rilevazione dei BES presenti nella scuola; · 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; · focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
· rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola; · raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, 
della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione PEI come stabilito dall’art. 10, 
comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122; · 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI)

5
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elaborazione di una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES; · interfaccia della rete dei CTS 
e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Segretario 
verbalizzante 
Collegio dei docenti

• Verbalizzare le riunioni del collegio docenti; • 
Curare gli atti del collegio.

1

Referente sito web
Curare e aggiornare costantemente il sito 
web.

1

Referente BES

• Supportare i Team dei docenti per 
l’individuazione di casi di alunni BES; • 
Raccogliere, analizzare la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e 
pianificare attività/progetti/strategie ad hoc; • 
Fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; • Organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
della scuola; • Monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio di circolo riguardo le 
attività di inclusione; • Proporre iniziative di 
formazione/aggiornamento peri docenti

1

• Affiancare la Funzione strumentale 
“Curricolo Verticale”e collaborare per il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: • 
Coordinamento ed organizzazione del 
processo e delle procedure finalizzate 
all’autoanalisi di istituto per il miglioramento 
della qualità dei servizi scolastici; • 

Commissione 
Valutazione

2
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Monitoraggio costante delle azioni didattiche 
ed organizzative previste dal P.T.O.F e dal 
P.D.M. e predisposizione di adeguati 
strumenti di rilevazione; • Cura degli 
adempimenti ministeriali (questionari, 
indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione e la didattica…) INVALSI; • 
Diffusione dei dati rilevati, adeguatamente 
analizzati, al fine di consentire la discussione 
a livello collegiale e la predisposizione di 
misure compensative o di risoluzione dei 
problemi; • Coordinamento di un gruppo di 
studio sulle problematiche della valutazione 
delle competenze degli alunni, al fine di 
diffondere una comune cultura della 
valutazione in tutti gli ordini di scuola di cui si 
compone l’istituto.

Commissione 
formulazione orario 
docenti scuola 
primaria

• Formulare l’orario dei docenti della scuola 
primaria; • Predisporre uno schema con gli 
orari del plesso e uno con gli orari del 
potenziamento.

6

Commissione open 
day - continuità

-Organizzare e coordinare Open day – Scuola 
aperta; -Promuovere iniziative che 
favoriscano la continuità tra gli ordini di 
scuola

7

• Verificare la congruenza delle attività 
progettate con il P.T.O.F.; • Procedere alla 
modifica e/o integrazione del P.T.O.F. e 
collaborare con commissioni, dipartimenti, 
consigli di interclasse/intersezione e gruppi di 
progetto relativamente alle attività connesse 
allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli; • 
Attivare, insieme all’eventuale nucleo interno 
di valutazione, un adeguato processo di 
valutazione delle attività del Piano; • 

Commissione PTOF 4
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Individuare e predisporre modalità di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte del P.T.O.F.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti dell'organico covid consentono di 
svolgere l'attività didattica nel rispetto 
delle misure per il contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica COVID 19

2

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Far fronte alla complessità dei bisogni 
formativi degli alunni, alle esigenze e alle 
necessità didattiche e organizzative della 
scuola, tenuto conto anche delle priorità, 
dei traguardi e degli obiettivi di processo 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento (PdM). Azioni • Utilizzo 
prioritario per la sostituzione del personale 
assente fino a 10 giorni di cui al comma 85, 
art. 1, L 107/15), in raccordo operativo con i 
docenti delle classi;. • Compresenza dei 
docenti nelle classi in cui si rilevano 
situazioni di criticità sia nella gestione delle 
attività che negli esiti; • Sostegno didattico 
nell’ambito delle attività di inclusione e di 
personalizzazione dei percorsi formativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 6
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Sostegno•
Organizzazione•

Docente primaria

I docenti dell'organico covid consentono di 
svolgere l'attività didattica nel rispetto 
delle misure per il contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica COVID 19

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e 
promozione delle attività di competenza del personale ATA, 
nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi assegnati. Vigila 
costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
PTOF, delle priorità strategiche definite nel Rapporto di 
Autovalutazione, tenendo conto dei risultati offerti dallo 
stesso in una ottica di implementazione delle buone prassi.

Ufficio protocollo

Tenuta e cura del protocollo elettronico generale in entrata, 
nonché di quello in uscita per le pratiche di propria 
competenza; consultazione quotidiana delle news Intranet 
MIUR e i siti di maggior interesse (quali SIDI, USR, USP,etc); 
cura del servizio di posta interna tra la Sede principale e gli 
altri Plessi; registrazione delle circolari interne disposte dal 
DS o dal Dsga; cura delle pratiche propedeutiche alle uscite 
didattiche e visite guidate.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, certificazioni, nulla osta per trasferimento degli 
alunni, compilazione, archiviazione ed aggiornamento dei 
fascicoli personali degli alunni; predisposizione atti e 
adempimenti relativi alla convocazione degli OO. CC; 
compilazione dei dati alunni in qualsiasi forma richiesti 
dalla Direzione Generale, dall’USP. o dal MIUR anche ai fini 
della determinazione di organici, a scopo statistico, o per la 
attribuzione dei finanziamenti; compilazione parte generale 
dei documenti di valutazione degli alunni; gestione cedole 
librarie (in particolare, raccogliere dai vari Plessi la matrice 
che rimane alla Scuola); predisposizione, aggiornamento, 
spedizione e ricezione fascicoli personali degli alunni di 
tutto il Circolo; archiviazione delle pratiche nei rispettivi 
fascicoli; inserimento a sistema di tutti i dati relativi agli 
alunni ed ai tutori, al fine di gestire in modo informatizzato 
tutte le informazioni ad essi relativi (classi, certificati, 
elenchi alunni e tutori, attività connesse agli organi 
collegiali); gestione delle pratiche infortuni alunni e 
personale dipendente mediante inserimento informatico 
dati sinistro; predisposizione e cura delle pratiche 
propedeutiche alle uscite didattiche e visite guidate; 
informazione utenza interna ed esterna sulle pratiche 
relative agli alunni.

SETTORE GIURIDICO Registrare le assenze del Personale e 
tutti gli adempimenti conseguenti; predisporre i decreti di 
assenza (indicanti eventuale riduzione dello stipendio), di 
concessione di ferie, permessi, esoneri relativamente al 
personale di ruolo e non di ruolo, nonché trasmetterli alla 
competente RTS; aggiornare i registri obbligatori relativi allo 
stato giuridico del personale in servizio, alle assenze degli 
stessi, ai contratti etc.; tenere conto delle ore di assembla 
sindacale, mediante inserimento dei dati sul Programma 
Personale; provvedere agli adempimenti legati ai Servizi 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Telematici SCIOP-NET e ASSENZE-NET; preparare e 
rilasciare i certificati di servizio; provvedere alla gestione 
informatica (e cartacea residua) dei fascicoli del personale 
dipendente, archiviando le pratiche e predisponendo, in 
caso di trasferimento, la trasmissione degli stessi fascicoli 
alle nuove sedi; SETTORE ECONOMICO 1 provvedere alla 
chiamata dei supplenti, secondo la normativa vigente, 
ovvero attivarsi (coadiuvata dai Docenti Referenti di Plesso) 
per la sostituzione dei docenti titolari di classi-modulo, con 
docenti di altro modulo all'interno del plesso, seguendo le 
disposizioni a suo tempo impartite dal DS; avviare/curare 
con la Collega Settore Giuridico per il disbrigo delle pratiche 
di cui al punti f) e g); SETTORE ECONOMICO 2 predisporre i 
contratti di assunzione personale a tempo determinato e, 
conseguentemente, implementare i dati per la corretta 
tenuta del registro contratti su Argo Personale; provvedere 
agli adempimenti per la gestione giuridica e retributiva 
personale in cooperazione applicativa, specie al fine di 
liquidare correttamente le retribuzioni spettanti al 
personale a tempo determinato; avviare/predisporre (se 
completamente trasferite USR Uff. V Ambito Terr. Cagliari) 
le pratiche di pensione; curare le pratiche da inviare 
all’Inps-Gestione ex Inpdap a fini previdenziali/assistenziali, 
nonché per la fruizione dei servizi che lo stesso Ente riserva 
al personale della Scuola (Uniemens, Mod. TFR/1, etc.); 
curare le pratiche e gli adempimenti da e verso la RTS.

Tenuta rapporti - in stretta collaborazione col Dsga - con 
Fornitori (contatti, preventivi, predisposizione ordini, 
ricezione merci e riscontro delle stesse con relative fatture 
o documenti di trasporto); tenuta ed aggiornamento dei 
registri inventariali e del materiale di facile consumo, 
assunzione in carico dei nuovi beni acquistati o ricevuti in 
dono e discarico di quelli obsoleti, fuori uso o rubati sulla 

Ufficio affari generali
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base dei decreti del Ds, eventuale predisposizione delle 
denunce di furto, atti vandalici e gestione delle pratiche; 
predisposizione - in stretta collaborazione col Dsga - di tutti 
gli atti necessari al completamento delle pratiche di 
pagamento: prospetto comparativo, delibera e verbale di 
collaudo (se necessari); cura pratiche di manutenzione 
stabili, arredi e attrezzature raccogliendo le segnalazioni e 
predisponendo gli atti necessari per gli interventi diretti 
(manutenzioni ordinarie con fondi rotazione) e/o 
sollecitando quelli di competenza comunale (tramite 
numero verde dedicato), tenendo costantemente informati 
DS e Dsga; predisposizione e cura delle pratiche relative ai 
rapporti con il Comune di Cagliari (per Fondi di 
Rotazione,uscite didattiche e visite guidate, Fondi LR 31/84); 
se richiesto dal Dsga, predisporre i pagamenti e gli 
adempimenti fiscali (CUD/dichiarazioni fiscali, Modd. 770 e 
Irap) relativamente ai contratti di prestazione d’opera; 
ricezione merci e riscontro loro corrispondenza a quanto 
indicato nel documenti di trasporto, anche con l’ausilio dei 
Collaboratori Scolastici.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
http://direzionedidatticagiovannililliu.edu.it/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO TERRITORIALE CAGLIARI N. 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - FACOLTÀ DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione accreditata per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio per il corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria, per il TFA, per il sostegno e per il CLIL (DM 
93/2012).
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 CONVENZIONE CON IL COMUNE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica del Primo ciclo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NON UNO DI MENO - TUTTI A ISCOL@ - LINEA C

Potenziamento delle competenze professionali nella gestione della classe e nel miglioramento 
delle life skills degli alunni, ai fini di una didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI AL PIANO PER LA FORMAZIONE 
DOCENTI DGPER N. 19479 DEL 16/07/2020

Riflessione sul curricolo di educazione civica e sulle modalità di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE A DISTANZA SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Seminario introduttivo sul ruolo della tecnologia per favorire l’autonomia nello studio degli 
studenti con DSA • Percorsi formativi FAD: 1. FAD “Identificazione precoce e potenziamento 
negli studenti con DSA: dalla normativa agli interventi operativi” ; 2. FAD “I fondamenti di un 
buon metodo di studio e gli strumenti compensativi informatici” ; 3. FAD “Strategie didattiche 
con le mappe: dallo studente alla classe”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA A DISTANZA CON G SUITE

Conoscere le modalità di attuazione della didattica a distanza. Utilizzare correttamente 
hardware e software. Conoscere le funzionalità della G Suite for Education. Creare e gestire 
classi virtuali. Saper organizzare e gestire attività formative sincrone con Meet. Conoscere e 
saper utilizzare le principali applicazioni della G Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

- Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione. - Strumenti valutativi e documento di 
valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L'UTILIZZO DI G SUITE

L'animatore e il team digitale organizzano percorsi di formazione sull'utilizzo della G Suite

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aspetti peculiari dell'amministrazione digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A SEGUITO DI SENTENZA: NORMATIVA E 
CONTENZIOSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: LA NORMATIVA E L'UTILIZZO DEL SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELL'ORGANICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE IN EPOCA 
COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di primo soccorso con particolare integrazione 
sull’emergenza Covid19 Corsi di sicurezza generale per gli 
Ata (collaboratori scolastici)con particolare riguardo a 
sanificazione e rischio biologico. Corsi per l’uso del 
defibrillatore con integra

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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