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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Non si rilevano opportunità particolari.

VINCOLI

Non si rilevano vincoli specifici.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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 ai 
cittadini, 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 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 è 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:assistenza educativa 
per gli alunni con BES; mensa; scuolabus.

VINCOLI

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

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola dispone di finanziamenti non solo statali ma anche comunali ed inoltre ricerca fonti di finanziamenti aggiuntive 
partecipando a bandi e concorsi regionali e nazionali, al fine anche di implementare gli arredi e le infrastrutture. La 
centralità della scuola nel tessuto urbano consente 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. Nelle due sedi della scuola primaria è presente un laboratorio di informatica. Sono presenti 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 e messa a norma, 
sebbene siano stati eseguiti alcuni lavori di adeguamento. Le sedi della scuola dell'infanzia necessitano di lavori 
strutturali rilevanti che ne garantiscano la sicurezza; nell'Aprile del 2015 il plesso "SS. Giorgio e Caterina" è stato chiuso 
e le sezioni sono state ospitate presso l'IC "Colombo" creando gravi disagi alle famiglie e privando il quartiere di un 
servizio essenziale. Sono presenti molteplici carenze infrastrutturali con ambienti di apprendimento insufficienti a 
favorire le attività laboratoriali. Grave la sussistenza delle barriere architettoniche in tre edifici su quattro.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Gli insegnanti della scuola hanno un contratto di lavoro a T.I. per circa il 93% e un'età compresa tra i 45 e i 54 anni per 
circa il 41%. Risulta molto alta la percentuale di docenti che lavorano stabilmente nella scuola, garantendo una 
continuità (circa il 58 % da 6 a 10 anni). Un'alta percentuale delle docenti è in possesso del titolo di specializzazione per 
l'insegnamento della lingua inglese. La professionalità docente e la continuità didattica costituiscono una risorsa 
fondamentale ai fini dell'attuazione del progetto educativo-didattico che caratterizza l'identità e l'offerta formativa della 
scuola.

VINCOLI

Non si rilevano vincoli specifici.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Elaborare il curricolo per competenze chiave di
cittadinanza e

Elaborare il curricolo per competenze chiave   funzionale
alla certificazione delle competenze
Implementare l'utilizzo delle prove esperte.

Traguardo

Attività svolte

Il Collegio dei docenti, a seguito di una attenta valutazione, ha iniziato ad elaborare il Curricolo a partire dalle seguenti
competenze:
imparare a imparare,
collaborare e partecipare.
Risultati

Il curricolo per competenze chiave di cittadinanza ha permesso di migliorare la progettualità in funzione dello sviluppo
delle competenze.

Evidenze

Documento allegato: CURRICOLOCOMPETENZEDICITTADINANZA.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

Sono stati realizzati progetti a favore dell' inclusione scolastica e sono state destinate ore di potenziamento nell’ambito
dell’organico dell’autonomia, finalizzate a creare una rete di supporto educativo-didattica.
- Progetto “Un posto per tutti”, nato a seguito del finanziamento ai sensi della delibera della Giunta Regionale numero
28/69 del 24 giugno 2011 e proseguito negli anni successivi con fondi nella disponibilità della Direzione. Il progetto ha
consentito l’attivazione di un servizio pedagogico attraverso un gruppo di lavoro misto, con figure esterne alla scuola, al
fine di intervenire nelle situazioni di alunni con svantaggio per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica nei
successivi gradi di istruzione e favorire il successo formativo. Attraverso il progetto si interviene sulla molteplicità dei
disagi: le azioni di supporto sono state attivate nelle classi con alunni con svantaggio derivante da condizioni di mancata
integrazione o disagio sociale non certificabile ai sensi della L. 104/92 . Il progetto prevede l’inserimento di educatori
professionali con spese a carico della Direzione Didattica. Con i medesimi fondi, sono stati contrattualizzati operatori
sanitari per l’assistenza all’igiene, alla cura della persona e al pasto che hanno operato sia nella scuola dell’infanzia che
nella scuola primaria.
-Progetto “Tutti a Iscol@” linea C SOSTEGNO PEDAGOGICO. La linea C è finalizzata al miglioramento dell’inclusione
scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno pedagogico che mirano alla rimozione degli ostacoli che possono
avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. All’interno del progetto hanno operato due pedagogiste (una per
ciascun plesso di scuola primaria) che hanno svolto diverse azioni così articolate:
- Ore funzionali dedicate alla programmazione degli interventi;
- Sportello d’ascolto (rivolto a docenti e genitori);
- Incontri di formazione rivolti a Docenti;
- Incontri di formazione rivolti a Genitori;
- Interventi di prevenzione rivolti al fenomeno del bullismo (classi 4^ e 5^);
- Interventi specifici nel gruppo classe e/o individualizzati.
Le tematiche degli incontri di teacher training hanno riguardato la gestione dei conflitti, la comunicazione, le strategie
educative e le difficoltà di apprendimento. Negli incontri di parent training son state affrontate tematiche riguardanti le
strategie educative legate allo sviluppo delle capacità relazionali, delle competenze sociali e dell’autonomia nel contesto
scolastico ed extrascolastico.
Risultati

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di tutti gli alunni.
-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 ha creato alleanze e rapporti significativi tra la scuola e la famiglia.

Evidenze

Documento allegato: UNPOSTOPERTUTTI.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il nostro Istituto si propone di programmare attività educativo-didattiche finalizzate a:
- promuovere processi formativi di inclusione, adoperando il sapere, il saper essere e il saper fare come occasioni per 
sviluppare la personalità in tutte le possibili dimensioni di crescita;
- 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;
- radicare le conoscenze e le abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le 
modalità più motivanti e ricche di senso;
- prevedere i bisogni e i disagi dei bambini/preadolescenti, rimuovendo gli ostacoli oggettivi al raggiungimento del 
successo formativo;
- valorizzare le risorse personali di tutti e favorire la motivazione all’apprendimento.
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 dell' 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 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);
all'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;
- 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. 
PRIORITA' E TRAGUARDI 
1. Completare la stesura del curricolo verticale e del curricolo per competenze chiave di cittadinanza funzionale alla 
certificazione delle stesse;
2. Promuovere l'utilizzo di una didattica per competenze progettando unità di competenza;
3. Migliorare la progettazione delle prove esperte a partire dalle criticità riscontrate;
4. Confermare la positività dei risultati scolastici.


