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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA FRATELLI CERVI (SERRAMANNA) CAAA866014

VIA RINASCITA (SERRAMANNA ) CAAA866025

ZONA PALATZIU (SAMASSI) CAAA866036

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SICILIA (SERRAMANNA) CAEE866019

VIA PELLICO (SERRAMANNA) CAEE86602A

SAMASSI CAEE86603B

SCUOLA ELEMENTARE CAEE86604C

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.DELEDDA-(SERRAMANNA) CAMM866018

E. FERMI (SAMASSI) CAMM866029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA FRATELLI CERVI (SERRAMANNA) CAAA866014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA RINASCITA (SERRAMANNA ) CAAA866025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

ZONA PALATZIU (SAMASSI) CAAA866036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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50 Ore Settimanali

VIA SICILIA (SERRAMANNA) CAEE866019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA PELLICO (SERRAMANNA) CAEE86602A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SAMASSI CAEE86603B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE CAEE86604C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G.DELEDDA-(SERRAMANNA) CAMM866018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

E. FERMI (SAMASSI) CAMM866029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SERRAMANNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Nostro Istituto ha predisposto un curricolo unitario per i tre ordini di Scuola

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI DI RECUPERO E DI CONSOLIDAMENTO

S'intendono attivare percorsi laboratoriali di recupero e consolidamento di abilità 
linguistiche e logico matematiche da realizzare in orario curricolare e, 
compatibilmente con le risorse finanziari in orario extracurricolare.Saranno poste in 
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atto interventi didattici volti a porre gli allievi, che si trovano momentaneamente in 
una situazione di svantaggio, in condizione di colmare il dislivello creatosi .Si 
privilegerà l’impostazione operativo – sperimentale, e situazioni problematiche a 
carattere ludico, anche attraverso l’utilizzo di adeguati programmi informatici 
l’apprendimento diverrà più vivo e coinvolgente e sarà vissuto come “altro” rispetto al 
consueto percorso didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e consolidare il linguaggio scritto, verbale e arricchire il lessico.  
Recuperare e consolidare alcune convenzioni di scrittura ( digrammi, suoni affini, nessi 
consonantici, scansione in sillabe, raddoppiamenti, gruppi fonematici, accento, 
apostrofo, verbo essere e avere). Rinforzare , consolidare, gli aspetti che riguardano 
la lettura, la comprensione, le abilità di sintesi e rielaborazione scritta e/o orale di 
differenti tipologie testuali .  Rinforzare, consolidare, le abilità di riconoscere rapporti 
di tipo logico e comunicativo fra le parti del testo capire e ricavare informazioni dal 
testo (lettura di orientamento, informazioni esplicite e implicite); Recuperare e 
consolidare la padronanza di calcolo orale e scritto: conoscere i numeri, contare in 
senso progressivo e regressivo, addizionare, sottrarre, dividere, moltiplicare. 
Recuperare, consolidare, la capacità di riconoscere, risolvere situazioni problematiche 
acquisizione di competenze logiche, degli automatismi di calcolo, l’ uso di strumenti, 
procedure e conoscenze che coinvolgono più aspetti della matematica calati in 
situazioni concrete Consolidare la dimensione spazio temporale, logica, i concetti di 
certezza possibilità, impossibilità, le abilità logiche di analisi e sintesi fondamentali per 
la risoluzione di semplici situazioni problematiche. Prevenire, contrastare e 
rimuovere il disagio, le situazioni a rischio promuovendo percorsi formativi di 
conoscenza, valorizzazione delle differenze, e promozione delle potenzialità di 
ciascuno, favorendo il raggiungimento del successo formativo. COMPETENZE ATTESE • 
Potenziare e recuperare le abilità linguistiche e logico-matematiche. • Innalzare i livelli 
di competenza linguistica e logico-matematica. Innalzare i livelli di autostima • 
Partecipazione più consapevole e attiva • Migliorare i processi di apprendimento per 
tutti e per ciascuno • Migliorare le capacità intuitive e logiche Incrementare la 
motivazione ad apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

 Compatibi

 LABORATORI DI POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO

I laboratori di approfondimento e potenziamento intendono favorire lo sviluppo delle 
competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica, che costituiscono la base 
per ulteriori studi ed un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale, 
mediante interventi formativi caratterizzati da approcci innovativi, per rispondere ai 
fabbisogni reali degliallievii e per supportare la scuola in un percorso di 
miglioramento. l’innalzamento, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, 
delle competenze di base delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore 
essenziale per la crescita socio-economica consentendo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e la 
riduzione del fenomeno della dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese • Potenziare le competenze matematico-logiche e 
scientifiche • Potenziare delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. • 
Valorizzare le eccellenze; • Promuovere la cultura del cambiamento e dell'innovazione 
digitale, favorendo l'integrazione, la comunicazione, • Realizzare attività correlate 
all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non linguistiche con metodologia 
CLIL; • Promuovere la ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone 
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pratiche; sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. COMPETENZE ATTESE • Potenziare e recuperare le abilità linguistiche e logico-
matematiche. • Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-matematica. 
Innalzare i livelli di autostima • Partecipazione più consapevole e attiva • Migliorare i 
processi di apprendimento per tutti e per ciascuno • Migliorare le capacità intuitive e 
logiche Incrementare la motivazione ad apprendere Interagire per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PERCORSI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA CITTADINANZA

Il Nostro Istituto da sempre programma e accoglie proposte e/o itinerari formativi in 
riferimento all’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva. Si è infatti consapevoli 
che sia necessario guidare gli alunni verso comportamenti corretti per acquisire i 
valori legati alla tutela dell’ambiente tali da renderli protagonisti della loro formazione 
e futuri cittadini attivi e consapevoli. Altresì Il fine ultimo è quello di sviluppare la 
centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per 
acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per 
prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”

Obiettivi formativi e competenze attese
• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL PROGETTO • Sensibilizzare gli alunni alle 
problematiche legate alla tutela dell’ambiente. • Promuovere la consapevolezza delle 
responsabilità individuali e collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta 
all’evoluzione tecnologica. • Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni 
ambientali, artistici e architettonici. • Educare al rispetto dell’ambiente domestico, 
scolastico, urbano e naturale. • Educare al risparmio energetico e alla raccolta 
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differenziata dei rifiuti. • Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo 
sviluppo sostenibile • Conoscere diverse culture per arrivare ad una condivisione, 
negoziazione e integrazione tra culture. • Conoscere i diritti e i doveri del cittadino. • 
Conoscere le regole fondamentali per un corretto stile di vita. COMPETENZE ATTESE DI 
CITTADINANZA  Imparare ad imparare  Consapevolezza ed espressione culturale  
Competenze ambientali , sociali e civiche TRAGUARDI DI COMPETENZA  Rispettare le 
regole condivise e collaborare con gli altri per un fine comune  Partecipare a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione-confronto) attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti.  Diventare cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Territorio esterno alla Scuola, Parchi, fattorie 
didattiche ecc.

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Per la realizzazione delle dei diversi itinerari ci si avvarrà  collaborazioni gratuite di 
Enti ed associazioni di volontariato e del settore. 

Durante l’anno scolastico saranno svolte specifiche  attività,che faranno riferimento 
ai diversi ordini di scuola. Le stesse verranno declinate ad inizio anno. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE E ORGANIZZAZIONE Ascolto attivo, narrazioni, 
discussioni, confronti, attività di gruppo, lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, 
intervento di esperti, circle time, peer tutoring, apprendimento cooperativo, 
partecipazione a convegni ed eventi, realizzazione di spettacoli, uscite e 
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manifestazioni sul territorio. 

 PERCORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

In sintonia con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, il nostro Istituto promuove progetti per lo sviluppo 
dell’educazione motoria, volti a dare un significato più ampio all’educazione motoria 
ponendo le basi per l’avvio di una cultura di gioco e sport. Altresì consapevole 
dell'importanza di favorire molteplici opportunità in tal senso, accoglie proposte 
promosse da diverse Associazioni Sportive presenti nel Territorio e candida il proprio 
Istituto alle iniziative promosse dal Ministero (Gioco sport ecc ...)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Scuola Infanzia - Favorire, attraverso il movimento, la consapevolezza di sé e 
delle proprie azioni in un contesto sempre più ampio di gruppo. - Rispondere al 
grande bisogno di movimento dei bambini. - Creare relazioni giocando - Favorire una 
maturazione armonica della personalità del bambino riferita in particolare 
all’integrazione delle dimensioni emozionali e cognitivo-sociale - Promuovere l’agio e 
prevenire il disagio durante il processo maturativo del bambino - Potenziare le 
possibilità di intervento pedagogico-didattico in presenza di soggetti svantaggiati e/o 
diversamente abili - Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria 
perché diventi abitudine di vita; Scuola Primaria - Promuovere un’azione educativa e 
culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita; - Riconoscere, in primo 
luogo le persone che fanno parte del gruppo classe passando attraverso un percorso 
di lavoro che permetta la conoscenza dei compagni, come premessa per acquisire una 
prima capacità di mettersi in contatto con gli altri in modo affettivamente piacevole e 
corretto; - Lavorare insieme ed interagire per risolvere problemi comuni, muoversi 
nello spazio con gli altri e adattarsi alle reciproche abilità, in definitiva a collaborare; - 
Abituare a risolvere i conflitti attraverso attività di conoscenza, condivisione, 
collaborazione - Favorire, attraverso il movimento, la consapevolezza di sé e delle 
proprie azioni in un contesto sempre più ampio di gruppo. - Sviluppare modelli 
comunicativi e relazionali che favoriscano il processo di apprendimento, la 
cooperazione, la socializzazione. - Avviare a sport di squadra - Conoscere e 
sperimentare differenti sport. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in 
forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). • Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
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sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. • Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole • Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara collaborando con gli altri • Nella competizione 
saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria con rispetto dei perdenti, 
rispettando le regole, accettando le diversità. • Saper scegliere azioni e soluzioni 
efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni • 
Sviluppare competenze motorie adeguate all’età • Sviluppare l’autonomia, la capacità 
di iniziativa personale e il senso critico • Favorire lo sviluppo della creatività e delle 
competenze espressive • Imparare a collaborare e coordinarsi in attività di gruppo • 
Potenziare la comunicazione non verbale e verbale e la loro integrazione nella 
struttura della personalità • Favorire la rielaborazione e la trasformazione delle 
tendenze aggressive TRAGUARDI DI COMPETENZA - L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continua adattamenti alla variabili spaziali e temporali 
contingenti. - Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. - 
Comprende. all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Ampi saloni presenti nei plessi

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Da diversi anni l'Amministrazione Comunale di Serramanna finanzia un progetto 
motorio per le Scuole dell'Infanzia che, viene realizzato in collaborazione di un 
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Esperto esterno Specializzato. 

L'istituto accoglie eventuali proposte a titolo gratuito promosse dalle società 
sportive operanti nei due paesei.

 PERCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA

Il Nostro Istituto in riferimento all’ ampliamento dell’offerta formativa accoglie tra le 
opportunità proposte dal Territorio un percorso Musicale offerto dall’Amministrazione 
comunale di Serramanna per tutte le classi della Scuola Primaria. Il percorso intende 
avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 
armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al 
meglio le competenze già in loro possesso . Verranno proposte attività sul ritmo, sul 
canto, giochi di ascolto che permettano di migliorare la coordinazione, stimolare la 
fantasia, la collaborazione, la comunicazione e la comprensione. L’obiettivo principale 
è quello di creare le condizioni affinché” i bambini”, che dimostrano in genere un 
interesse infinito nei confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva questa 
curiosità e siano accompagnati a sviluppare gradualmente le proprie attitudini 
musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI MUSICALI: Proporre agli alunni un approccio alla musica per: • Sviluppare la 
capacità di ascolto • Distinguere suoni, rumori e ritmi naturali e artificiali • Identificare 
la fonte di suoni e rumori • Riconoscere ritmi nella natura, negli oggetti, nelle parole • 
Muoversi seguendo un ritmo prestabilito • Realizzare ritmi con le parti del corpo e/o 
con piccole percussioni • Ascoltare e interpretare la musica con il disegno, il 
movimento e la danza • Eseguire semplici canti e brani musicali con la voce e i gesti • 
Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, timbro, intensità • Leggere e 
riprodurre la durata e l’altezza dei suoni • Riconoscere segni convenzionali di 
rappresentazione musicale Traguardi • Esplorare le diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
• Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. • Ascoltare, 
interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'esperto esterno indicato dall'Amministrazione Comunale   verrà individuato 
all'interno della Banda Musicale Giuseppe Verdi che da sempre sostiene  iniziative 
volte alla promozione e valorizzazione di esperienze musicali che coinvolgano anche 
bambini in tenera età.

 PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITÀ SCUOLA 
INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA

Questi percorsi comprendono attività finalizzate alla conoscenza delle principali 
norme riguardanti la legalità e la sicurezza e a sviluppare negli alunni la 
consapevolezza che il rispetto di regole condivise è alla base di una sana convivenza. 
Relativamente all'educazione stradale viene offerto agli alunni cinquenni della Scuola 
dell'infanzia agli alunni classi quinte della scuola primaria e agli alunni delle classi 
terze della Scuola secondaria un percorso volto alla conoscenza dei principi della 
sicurezza stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti 
della strada, dei ciclisti e per favorire negli alunni l’acquisizione di comportamenti 
adeguati e sicuri. Per quanto concerne la legalità si prevedono interventi rivolti in 
particolare agli alunni della Scuola secondaria da parte delle forze dell'ordine locali, 
della polizia, Forestale ecc oltre ad incontri dedicati ad un'ampia varietà di tematiche. 
Ancora verranno proposti percorsi rivolti agli alunni della Scuola secondaria in 
riferimento al bullismo e al Cyber bullismo. I suddetti percorsi e/o iniziative prevedono 
la collaborazione di specialisti. Sarà inoltre impegno dell’Istituto programmare e 
sensibilizzare tutti gli studenti alla conoscenza e attuazione di comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza . Verranno proposte e attuate prove e simulazioni a scuola, in 
collaborazione con tutti i preposti alla sicurezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Educazione stradale • Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali 
utenti della strada sia come pedoni sia come utenti di mezzi meccanici. · • Individuare 
ed applicare le norme principali del Codice della strada, in riferimento a situazioni reali 
o simulate. • Acquisire coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali 
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norme di convivenza sociale e democratica, nell’ambito di una società civile 
individuandone, contestualmente in modo critico, gli atteggiamenti scorretti ed illegali 
al fine di contrastarli e renderli inefficaci; Competenze attese Educazione Stradale • 
Capacità di riconoscere i rischi in strada. • Capacità di prevedere semplici situazioni 
pericolose durante gli spostamenti in strada. • Saper attuare comportamenti 
responsabili a piedi e con la bicicletta su percorsi vari. Obiettivi Educazione alla legalità 
• Promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far 
crescere negli alunni la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha nel 
processo di crescita culturale e sociale di una società civile • Promuovere la solidarietà 
e rispettare le diversità. • Promuovere il benessere psico-fisico, individuale e collettivo. 
• Promuovere il rispetto delle regole a scuola, in famiglia e nei diversi contesti di vita • 
Vivere la regola come opportunità per star bene con se stessi e con gli altri • Avviare 
alla distinzione tra il concetto di democrazia formale e sostanziale. • Comprendere che 
ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere. Competenze attese Educazione alla 
legalità • Individuare le regole e le responsabilità di ciascuno • Agire in modo 
autonomo e responsabile. • Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé e per gli altri nei vari contesti e/o situazioni sociali. • 
Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti dell’Infanzia. 
Comprendere l'importanza di appartenere ad una comunità. Maturare un'immagine 
positiva di se, integrata nel contesto sociale del proprio territorio. Contribuire alla 
coesione sociale attraverso l’attenzione alle differenze tra generazioni, lingue, etnie, 
religioni e culture; Obiettivi percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyber bullismo • Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e 
dotarli degli strumenti per affrontarlo Identificare le vittime di bullismo e provvedere 
alla loro tutela mediante programmi di intervento individuali. • Identificare “i bulli” e 
limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi 
individuali per il recupero dei casi “a rischio”. • Individuare e sperimentare strategie 
innovative per affrontare il fenomeno. • Far conoscere e riconoscere ai bambini e 
ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber –bullismo. • Attuare interventi di 
educazione all’affettività. • Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto 
reciproco. • Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 
Competenze Attese Acquisire comportamenti consapevoli e responsabili nel rispetto 
di sé, dell’ambiente e degli altri divenendo capaci di operare nella società con senso di 
solidarietà e favorendo la diffusione di una cultura attenta. Ampliare e integrare 
occasioni di conoscenza e comprensione nel rispetto delle esigenze formative degli 
alunni fornendo occasioni di confronto, dialogo e conoscenza , favorendo la 
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contestualizzazione di problemi e soluzioni attraverso solide competenze cognitive, 
civiche e relazionali; Implementare partecipazione impegno, autonomia e metodo di 
lavoro; educare alla corretta fruizione del patrimonio della collettività, alla 
accettazione e interiorizzazione delle norme del vivere civile, all’assunzione di 
responsabilità e impegni; Favorire la maturazione della coscienza di sé (autocontrollo / 
inteso come capacità di rispettare le norme del vivere civile e di controllare la propria 
emotività). Competenze attese • Ridurre la probabilità che avvengano episodi di 
bullismo • Incoraggiare gli studenti, con l’aiuto di attività curricolari ed extra-curricolari, 
a giocare un ruolo maggiore nel fermare, aiutare e raccontare quando assistono ad 
episodi di bullismo • Aumentare la consapevolezza del bullismo fra insegnanti, 
studenti, genitori e rappresentanti della comunità a cui la scuola appartiene. • 
Costruire una cultura scolastica positiva e di supporto Obiettivi Sicurezza • Distinguere 
situazioni pericolose e situazioni normali.• Accrescere il patrimonio di conoscenze 
personali in materia di antinfortunistica per quanto concerne l’individuazione delle 
situazioni, dei comportamenti e degli oggetti che costituiscono fonte di pericolo attivo 
o latente sia in ambito domestico, sia sul lavoro, sia nelle attività sportive. • Correggere 
i comportamenti personali in presenza di situazioni di pericolo sia attive che latenti. • 
Sperimentare le prime forme di sicurezza attraverso giochi, lezioni frontali , filmati ecc 
• Rispettare le norme di sicurezza attraverso la relazione con gli oggetti, l’ambiente e le 
persone. • Seguire le istruzioni per il piano di evacuazione. Competenze attese 
Assumere comportamenti adeguati nell’ambito scolastico, nei confronti di persone 
cose, stati di allerta simulati o reali. Competenze relazionali • Partecipare in modo 
attivo e costruttivo a una discussione/a un'attività. • Accettare le regole concordate e 
condivise dal gruppo. • Ascoltare gli altri con disponibilità educare alla convivenza 
valorizzando le diverse identità e radici culturali di ogni alunno • Respingere le 
modalità di relazione che non siano basate sul rispetto e sulla considerazione degli 
altri e favorire le relazioni positive e significative tra coetanei e adulti • Intervenire per 
risolvere positivamente le situazioni conflittuali. • Lavorare in gruppo, insieme a tutti i 
compagni, al fine della produzione di un prodotto comune. • Supportare tutti membri 
del gruppo al fine dello svolgimento dei compiti comuni. • Accettare consegne. • 
Accettare le opinioni diverse dalla propria espresse dai compagni. • Non 
drammatizzare situazioni di difficoltà e riconoscere eventuali errori. • Accettare la 
diversità e viverla come possibilità di arricchimento,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Cortili delle scuole.Strutture del territorio 
(palazzetto dello sport...)

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per la realizzazione dei diversi percorsi ci si avvarrà di Finanziamenti erogati dalle 
Amministrazioni Comunali,  con particolare riferimento all’educazione stradale.

Si farà inoltre riferimento alle forze di polizia locali e si aderirà a quante tra le 
iniziative avranno l’obiettivo di aiutare e sollecitare negli alunni la conoscenza  di 
comportamenti corretti e rispetto degli altri e delle cose. 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITÀ SCUOLA 
PRIMARIA

Nella società odierna emerge fortemente la necessità di promuovere la salute nella 
scuola, sottoforma di programmi di intervento e mediante un’azione concertata e 
condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio. L’attuale concetto di salute 
comporta il superamento della sola prospettiva preventiva in favore di un ottica che 
enfatizza la promozione della salute e la valorizzazione della persona. La qualità delle 
relazioni, il clima scolastico, e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, 
più o meno direttamente, la qualità della vita nonché la percezione del benessere e 
della salute. Il benessere fisico inoltre, non è determinato solo dall’assenza di malattia 
o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali 
l’autostima, la visione che ognuno ha di sé, la soddisfazione, le relazioni sociali che 
stabilisce. Appare quindi essenziale realizzare un percorso formativo per diffondere la 
cultura della salute, promuovere situazioni di benessere, agio, autostima e 
motivazione, scambio efficace e partecipato, dialogo, regolazione dei conflitti, 
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condivisione costruttiva delle norme, consapevolezza, senso di appartenenza, spirito 
di accoglienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare ed attuare un piano d'educazione alla salute che 
preveda un programma di prevenzione in grado di seguire l’alunno nella sua 
evoluzione e nella sua crescita, operando per la sua realizzazione in un ambiente 
stimolante, gratificante, sicuro e sano. Coinvolgere le famiglie (informarle degli 
obiettivi e costruire un dialogo più aperto). Coordinare le attività della scuola con 
quelle della comunità (medici, territorio, personale non docente). Considerare 
l'alimentazione come un elemento essenziale alla salute e allo sviluppo di una 
persona; Considerare il valore positivo della nutrizione come elemento socio - 
culturale importante dello stile di vita, e non solo come problema di ordine fisiologico; 
Definire i principali fattori che influiscono sulle abitudini alimentari; Precisare le basi di 
abitudini alimentari sane per gli alunni. Obiettivi specifici • Riflettere sulle corrette 
norme igieniche relative all’igiene della persona, dei comportamenti dell’ambiente 
come prevenzione delle malattie personali e sociali e come agenti dell’integrazione 
sociale. Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per 
distinguere momenti di benessere da quelli di malessere. Attivare comportamenti di 
prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di 
vita. Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio con diverse forme 
di pericolosità (sismica, chimica, idrogeologica…). • Riconoscere la ricaduta di problemi 
ambientali (inquinamento) e di abitudini di vita scorrette (fumo, alimentazione, 
sedentarietà) sulla salute • Conoscere la tipologia degli alimenti e le relative funzioni 
nutrizionali; • Conoscere il dispendio energetico dato dalle attività quotidiane di una 
giornata tipo; • Individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e alle proprie 
esigenze fisiche sulla base del proprio dispendio energetico ; • Acquisire le principali 
norme igieniche e comportamenti che accompagnano una corretta alimentazione; • 
Distinguere i fabbisogni alimentari dell’uomo; • Individuare tutti gli errori alimentari 
presenti nella sua dieta, formulare delle ipotesi per correggere gli errori alimentari 
individuati; • Individuare i comportamenti corretti e scorretti per la salute che possono 
essere messi in atto durante i pasti(tempi distesi, masticazione adeguata); • Conoscere 
i principali processi di trasformazione e di conservazione cui sono sottoposti gli 
alimenti; • Individuare le modalità di consumo degli alimenti che meglio ne preservano 
il valore nutritivo; • Rispettare le norme di conservazione e di consumo degli alimenti; • 
Conoscere, capire e decodificare la pubblicità; • Conoscere le conseguenze per la 
salute prodotte da una scorretta alimentazione. Competenze Attese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PERCORSI DI CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ITRE ORDINI DI 
SCUOLA

I percorsi si propongono di promuovere la conoscenza del territorio, della sua storia, 
delle sue risorse attraverso l’esperienza attiva e diretta: imparando a muoversi al suo 
interno, giocando, utilizzando ciò che offre si impara e si riflette sui cambiamenti e le 
trasformazioni avvenuti dal tempo dei nonni ad oggi. Le molteplici iniziative si 
propongono di avviare un’attività didattica, che, permetta di approfondire la 
conoscenza della storia locale, della lingua, degli usi e costumi e incrementi 
l’acqusizione di un maggiore senso di appartenenza e di identità nelle nuove 
generazioni. Attraverso una fitta rete di percorsi tematici sarà possibile far conoscere 
l’ambiente socio-culturale e antropologico attuale e precedente, non si tratterà 
solamente di far conoscere il contesto storico, ma di relativizzarlo alla luce dei 
cambiamenti della realtà odierna in un confronto tra passato e presente e far 
maturare un atteggiamento più attento di salvaguardia del proprio patrimonio 
linguistico, socio-culturale e antropico-ambientale. La ricerca delle nostre radici meno 
distanti rappresenta l’unico modo per non dimenticare i modi di vivere, le usanze, i 
valori della nostra cultura:

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere il territorio comunale ed extraurbano (caratteristiche fisiche e naturali)  

Conoscere e valorizzare le risorse culturali come patrimonio da tutelare e valorizzare  
Recuperare e conservare la memoria collettiva per apprezzare l’eredità del passato  
Individuare le principali trasformazioni economiche, sociali e culturali subite dal paese. 

 Valutare l’impatto ambientale dell’intervento umano attraverso un analisi critica del 
passato e del presente  Conoscere le principali feste , tradizioni popolari, usi ,costumi 
e alimentazione  Favorire la valorizzazione dei prodotti tipici locali, il recupero della 
tradizione e della cultura di un modello alimentare e di uno stile di vita ormai 
scomparsi Conoscere le principali trasformazioni che hanno cambiato i vecchi sistemi 
di coltivazione e individuare i nuovi  Scoprire i cambiamenti sociali e culturali legati a 
tali trasformazioni. COMPETENZE ATTESE  Valorizzare nel curricolo scolastico delle 
tematiche relative alla conoscenza e valorizzazione del territorio .  Fornire elementi di 
conoscenza per educare alla fruizione, al rispetto ed alla tutela del patrimonio comune 
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naturalistico – storico- archeologico e per una formazione di cittadinanza attiva; 
Acquisire le competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Territorio esterno alla Scuola, Parchi, fattorie 
didattiche ecc.

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nell'ambito della conoscenza e della valorizzazione del Territorio, il nostro istituto 
ogni anno elabora il Piano Viaggi e Visite di Istruzione. 

Tutti i viaggi  vengono elaborati  all’inizio dell’anno secondo  una preventiva e 
 adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dai Consigli di Classe 
e di intersezione al fine di favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi.

Le visite e i viaggi d’istruzione si configurino come esperienze di apprendimento e di 
crescita

 PERCORSI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA CON PARTECIPAZIONE A EVENTI PROMOSSI 
IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

 Le attività di animazione alla lettura, I laboratori di teatro, lo storytelling intendono 
avviare il bambino a divenire sempre più un lettore competente, motivato e curioso, 
abituato a considerare il testo una risorsa per la vita e la lettura un’ attività non solo 
legata all’ambito scolastico ma un’ esigenza personale. Lo storytelling (prevede attività 
di ascolto,comprensione e decodifica di storie in lingua inglese, giochi di animazione e 
attività di matching, gap-fillin, sequencing exercises…) e le attività di animazione alla 
lettura intendono favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un atteggiamento 
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positivo nei confronti della lettura, tale da valorizzare gli aspetti piacevoli e da 
sviluppare l’intrinseco interesse. Il laboratorio teatrale prevede l’elaborazione dei 
dialoghi, produzione di coreografie, realizzazione le scenografie, la drammatizzazione, 
l’esecuzione de i canti, invenzione di filastrocche, muttetus, poesie… nati leggere 
festival tutte storie maggio dei libri ecc

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi. • Favorire l’acquisizione e l’ampliamento dei percorsi curricolari per 
lo sviluppo e il rinforzo delle competenze; • Prevenire e recuperare la dispersione 
scolastica e l’insuccesso formativo; • Stimolare l’apprendimento della lingua italiana e 
della straniera offrendo agli alunni l’opportunità di impersonare ruoli con 
caratteristiche diverse da quelle che gli sono consuete. • Utilizzare la lingua italiana e 
la lingua straniera come strumento di comunicazione e veicolo di contenuti 
disciplinari; • Promuovere l’interesse per la cultura sarda e un primo approccio alla 
conoscenza della lingua; • Valorizzare i diversi stili di apprendimento rispettandone 
l'unicità e le potenzialità; • Recuperare l’interesse per la lettura, lo studio e migliorare 
situazioni scolastiche “difficili”; • Incoraggiare gli alunni a cooperare e a interagire con 
gli altri e migliorare le relazioni umane facilitando il processo di insegnamento-
apprendimento; •Conoscere la propria cultura, e confrontarla con altre attraverso la 
lettura di storie, rime e filastrocche. Obiettivi di apprendimento •Consolidare e 
potenziare competenze legate alla lettura e comprensione dei testi; • Incrementare le 
abilità comunicative in modo naturale e graduale; •Sviluppare le abilità linguistiche 
ascolto, lettura, parlato, e non linguistiche previsione, lettura immagini, comprensione 
del significato globale di un testo in lingua inglese; •Acquisire termini e strutture 
linguistiche di base sia a livello di ricezione e produzione orale che di ricezione e 
produzione scritta; •Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure 
linguistiche : ascolto, lettura, parlato sviluppati in modo integrato ; •Sviluppare le 
abilità, percettive, sensoriali, di memorizzazione e di concentrazione; •Sviluppare e 
potenziare inclinazioni,potenzialità, attitudini, capacità relazionali e collaborative, 
consapevolezza di sé, successo formativo. Competenze Attese COMPETENZE ATTESE • 
Potenziare e recuperare le abilità linguistiche e logico-matematiche. • Innalzare i livelli 
di competenza linguistica e logico-matematica. Innalzare i livelli di autostima • 
Partecipazione più consapevole e attiva • Migliorare i processi di apprendimento per 
tutti e per ciascuno • Migliorare le capacità intuitive e logiche Incrementare la 
motivazione ad apprendere.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORIENTAMENTO.

Nel rispetto di quanto definito nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum “fin dai 
primi anni la scuola ha il compito di promuovere un percorso di attività ' nel quale 
ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre 
maggiore consapevolezza di se' e avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Il 
nostro Istituto mira a realizzare tale funzione impegnandosi, in questa prospettiva, per 
il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili” …. Il 
nostro Istituto mira a realizzare tale funzione impegnandosi, in questa prospettiva, per 
il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili A tal 
fine promuove specifiche attività svolte nei primi due anni attraverso un lavoro 
propedeutico riguardante sostanzialmente la scoperta di sé e delle proprie 
caratteristiche personali, la conoscenza del mondo del lavoro, arricchendole durante il 
terzo anno della Scuola Secondaria di 1° grado di due obiettivi più specifici: • 
VALUTARSI PER SCEGLIERE • INFORMARSI PER SCEGLIERE

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di 
orientamento e di scoperta delle proprie attitudini. • Aiutare gli alunni a riflettere su se 
stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine. • Scoprire il proprio valore in 
quanto persone. • Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e 
il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. • 
Rafforzare basilari processi di apprendimento. • Favorire la conoscenza dell’obbligo 
scolastico e formativo. Competenze Attese La conoscenza di sé. La conoscenza della 
realtà L’autonomia. Capacità di utilizzare informazioni Capacità relazionale Capacità 
organizzative Capacità di autoorientamento Azioni • Incontri degli alunni con gli 
insegnanti delle scuole superiori , presso la nostra sede, per una corretta 
informazione sui corsi di studio e sul funzionamento dei singoli istituti • Analisi di 
materiale illustrativo che sarà distribuito dagli insegnanti delle scuole superiori • Visita 
degli alunni alle scuole superiori, secondo un calendario che sarà comunicato agli 
alunni • Incontri -lezione o Stage presso gli istituti superiori del nostro territorio 
disponibili ad ospitare gruppi di alunni della Terza per una scelta più sicura verso la 
futura scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Istituti Presenti nel Territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il progetto triennale per l’orientamento prevede interventi che coinvolgono tutte le 
classi della scuola e ha lo scopo primario di mettere gli alunni in condizioni di capire
, fare, prendere decisioni, progettare e scegliere in modo efficace per il proprio 
futuro.

Tali obiettivi hanno una portata educativa e formativa così complessa e articolata 
che tutte le componenti della società educante (famiglia, scuola, enti) debbono 
partecipare attivamente e consapevolmente affinché il preadolescente avvii il suo 
processo di autorientamento ed il conseguente inserimento consapevole nella 
società.

 

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare, su esplicita richiesta della famiglia e dietro 
presentazione di certificazione sanitaria rilasciata da un presidio ospedaliero, viene 
erogato nei confronti di alunni con gravi patologie, già ospedalizzati e sottoposti a 
terapie domiciliari e/o ospedaliere che impediscono la frequenza della scuola per un 
periodo non inferiore a 30 giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Garantire il diritto all’ istruzione e il diritto alla salute; • garantire un’ottimale sinergia 
tra progetto didattico-educativo e piano terapeutico; • favorire il processo di 
inclusione prevenendo condizioni di isolamento e di abbandono scolastico; • 
contribuire al recupero psicofisico dell’alunno tenendo vivo il tessuto dei rapporti con 
il mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali che ne derivano; • soddisfare il 
bisogno di apprendere, conoscere e comunicare suscitando l’interesse e la 
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motivazione per le esperienze di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Abitazione aulunno/a

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le attività specifiche verranno programmate e condivise con la famiglia e il team di 
classe.  Il team classe e il docente incaricato per l’istruzione domiciliare 
concorderanno le strategie da adottare , le stesse avranno principalmente un 
approccio affettivo, basato sull’interazione tra alunno/a  ed insegnante, in modo 
particolare, centrato sui bisogni e sul vissuto dell’alunno/a. L’apprendimento sarà 
principalmente individualizzato. Verrà utilizzato materiale strutturato e non di vario 
tipo.

 LINGUA SARDA

Da anni il nostro Istituto aderisce a bandi regionali e/o ministeriali volti alla 
valorizzazione della Lingua Sarda. In particolare da anni promuove percorsi indirizzati 
a sezioni e classi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria in rifererimento alla 
L.R. 7 Agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) Sperimentazione, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende veicolare, attraverso la variante locale sia diversi contenuti 
disciplionari sia favorire la scoperta della lingua sarda intesa come patrimonio socio-
culturale. Obiettivi Ampliare il patrimonio linguistico e utilizzarlo per esporlo in forma 
parlata e in forma scritta Conoscere il proprio territorio e saperne illustrare le 
peculiarità in lingua sarda Rafforzare gli aspetti cognitivi legati allo sviluppo della 
lingua Comprendere il valore di appartenenza della lingua Competenze attese Saper 
padroneggiare in modo adeguato la Lingua sarda e utilizzarla in modo appropriato.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PERCORSI DI ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ.

Accoglienza Per consentire agli alunni di avere una conoscenza graduale del nuovo 
ambiente scolastico e degli insegnanti, nei primi giorni di scuola (fase dell’accoglienza) 
le docenti organizzano attività specifiche per favorire il loro l’inserimento. In questo 
periodo le attività prevedono attività volte alla conoscenza reciproca, al 
consolidamento e coesione del gruppo classe. Viene inoltre favorito “l’incontro” tra 
scuola, e famiglie tramite contatti ed scambi che forniscono preziose opportunità di 
conoscenza e collaborazione. Continuità e Raccordo Il Nostro Istituto, inoltre, 
consapevole che la crescita e lo sviluppo della personalità si muovono su una linea 
continua e progressiva, prevede iniziative rivolte prevalentemente agli alunni delle 
classi in uscita per favorire la continuità educativa nei diversi ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Attivare procedure e strumenti condivisi dai tre ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) finalizzati a realizzare la continuità 
educativa e didattica. • Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica tra 
gli ordini scolastici. • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e 
sociale. • Favorire la crescita e la maturazione complessiva dell’alunno. • Sviluppare 
attività individuali e di gruppo fra i diversi ordini di scuola. • Promuovere la 
socializzazione, l’inclusione, l’amicizia e la solidarietà. • Favorire la costruzione di una 
positiva Storia scolastica. • Favorire in ogni alunno lo sviluppo di relazioni positive. • 
Favorire l’integrazione dei saperi. RISULTATI ATTESI • Vivere in modo sereno la realtà 
scolastica. • Prevenire le ansie. • Conoscere nuove realtà scolastiche. • Operare scelte. 
• Autovalutarsi. • Lavorare in gruppo nel rispetto delle regole stabilite.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le azioni  di Continuità e raccordo del nostro Istituto:

 
ü  Presentazione della struttura organizzativa e didattica della scuola secondaria 

agli alunni delle classi quinte con l’open day  previsto per la prima decade di 
febbraio.

 
ü  Percorso di continuità verticale tra gli alunni cinquenni della scuola 

dell’infanzia e le classi prime della scuola primaria, da realizzarsi tra aprile e 
maggio.

 
ü  Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria. Nel corso degli incontri i docenti 

raccolgono e scambiano informazioni che verranno utilizzate per la 
formazione delle classi e per il passaggio e l’accoglienza nei diversi ordini di 
scuola.

ü  Attività di promozione e raccordo tra gli alunni e docenti dell’Indirizzo 
musicale e alunni classi quinte scuola primaria

 

 LABORATORI ARTISTICO-CREATIVI, MANIPOLATIVO-COSTRUTTIVI E DI CUCINA.
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intendono promuovere e sviluppare le potenzialità estetiche degli alunni attraverso 
esperienze sia fruitivo-creative che espressivo-artistiche mediante la progettazione e 
l'utilizzo di tecniche diverse: pittoriche, plastico-manipolative intendono avviare alla 
scoperta dell’arte e i suoi linguaggi, stimolare un atteggiamento creativo rispetto ai 
materiali e all'uso del colore, superando gli schemi “stereotipati”, incoraggiare ad 
esprimersi liberamente, gratificare le loro scelte e capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti. •Realizzazione oggetti con 
vari materiali e tecniche. Migliorare la capacità di attenzione e la cura del lavoro 
pratico • Elaborare produzioni personali per esprimere emozioni e rappresentare la 
realtà percepita • Usare forme, soggetti e materiali diversi per ottenere composizioni e 
creare effetti speciali •Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti. 
•Elaborare creativamente produzioni personali •Usare tecniche miste per esprimere e 
rappresentare sensazioni, emozioni •Assumere, con l’aiuto dell’insegnante, un ruolo 
decisionale rispetto alle modalità di esecuzione •Proporre soluzioni alternative 
nell’ambito di attività creative. •Assumere compiti adeguati alle proprie possibilità, 
nell’ambito di situazioni collettive, di attività espressive…. Competenze attese Controlla 
il tratto nel disegnare e colorare • Distingue ed utilizza colori primari, secondari e 
complementari • Sceglie l’utilizzo di colori caldi e freddi, a seconda delle sensazioni che 
intende suscitare • Realizza strutture paesaggistiche 2 • Disegna la figura umana 
completa degli elementi essenziali e la caratterizza • Sceglie il materiale più adatto al 
prodotto iconico da realizzare • Esprime le proprie emozioni utilizzando le tecniche 
artistiche apprese Manipolare e modellare materiali diversi • Migliorare la motricità 
fine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

S'Intende realizzare "Uno spazio 
d'apprendimento" innovativo sia fisico che 
virtuale che arricchisca il contenuto della 
didattica di risorse digitali fondate sulla realtà 
virtuale aumentata.  

Destinatari : Alunni Scuola Primaria Via Sicilia 2 

 

Risultati Attesi : 

Configurare uno spazio come ambiente smart 
per la didattica, ecosistema di apprendimento 
che rafforza l'interazione studenti- docenti- 
contenuti- risorse.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
Formazione sull’uso di dispositivi individuali a 
scuola 
Monitoraggio attività e rilevazione del livelli di 
competenze digitali. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Destinatari: 
I docenti di tutti i tre gradi di ordine di scuola. 
 
Risultati attesi 
 
Creazione di repository disciplinari di video per la 
didattica autoprodotti e/o selezionati a cura dei 
docenti.  

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Descrizione. 

Aumento del numero di scuole completamente 
connesse in rete.

 

Destinatari 

Serramanna Scuola Primaria via Sicilia

Samassi  Scuola Primaria 

 

Risultati attesi

Potenziamento effettivo e risparmio di spesa per 
la connettività delle scuole

Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della 
scuola per abilitare la didattica digitale. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G.DELEDDA-(SERRAMANNA) - CAMM866018
E. FERMI (SAMASSI) - CAMM866029

Criteri di valutazione comuni:

Da alcuni anni l'Istituto ha istituito i Dipartimenti disciplinari con funzione di 
sostegno alla didattica e alla progettazione educativa, in una dimensione di 
valorizzazione della professionalità docente. Essi operano al fine di favorire il 
confronto tra insegnanti, promuovere gli scambi di pratiche, esperienze e 
materiali didattici, concordare scelte comuni tra gli insegnanti dell’Istituto.  
Sono organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola e per aree 
disciplinari al fine di garantire la continuità verticale e la coerenza interna del 
curricolo.  
Al loro interno sono stati definiti e approvati:  

 gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;  
 individuate le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita;  
 aggiornato il curricolo verticale d’Istituto;  
 proposte azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria, 

per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi;  
 definiti i descrittori e i criteri comuni di valutazione, l’elaborazione di prove 

comuni d’ingresso, e finali per classi parallele,e le modalità di valutazione delle 
stesse;  

 definite le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare, le metodologie 
didattiche e la scelta degli strumenti;  

 concordate e nuove strategie di insegnamento secondo una didattica 
laboratoriale;  

 proposti percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione;  
 progettati interventi di prevenzione dell’insuccesso, di recupero e di 

approfondimento e potenziamento per lo sviluppo delle eccellenze.  
All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti( vedasi allegato) sono presenti i criteri di valutazione comuni .

Criteri di valutazione del comportamento:
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All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti ( vedasi allegato) sono presenti i criteri per la valutazione del 
comportamento.

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

All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti ( vedasi allegato) sono presenti i criteri per la valutazione del 
comportamento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti ( vedasi allegato) sono presenti i criteri per la valutazione del 
comportamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SICILIA (SERRAMANNA) - CAEE866019
VIA PELLICO (SERRAMANNA) - CAEE86602A
SAMASSI - CAEE86603B
SCUOLA ELEMENTARE - CAEE86604C

Criteri di valutazione comuni:

Da alcuni anni l'Istituto ha istituito i Dipartimenti disciplinari con funzione di 
sostegno alla didattica e alla progettazione educativa, in una dimensione di 
valorizzazione della professionalità docente. Essi operano al fine di favorire il 
confronto tra insegnanti, promuovere gli scambi di pratiche, esperienze e 
materiali didattici, concordare scelte comuni tra gli insegnanti dell’Istituto.  
Sono organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di scuola e per aree 
disciplinari al fine di garantire la continuità verticale e la coerenza interna del 
curricolo.  
Al loro interno sono stati definiti e approvati:  

 gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;  
 individuate le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita;  
 aggiornato il curricolo verticale d’Istituto;  
 proposte azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla secondaria, 

per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi;  
 definiti i descrittori e i criteri comuni di valutazione, l’elaborazione di prove 

comuni d’ingresso, e finali per classi parallele,e le modalità di valutazione delle 
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stesse;  
 definite le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare, le metodologie 

didattiche e la scelta degli strumenti;  
 concordate e nuove strategie di insegnamento secondo una didattica 

laboratoriale;  
 proposti percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione;  
 progettati interventi di prevenzione dell’insuccesso, di recupero e di 

approfondimento e potenziamento per lo sviluppo delle eccellenze.  
All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti( vedasi allegato) sono presenti i criteri di valutazione comuni .

Criteri di valutazione del comportamento:

All'interno del documento di valutazione predisposto e approvato dal Collegio 
Docenti ( vedasi allegato) sono presenti i criteri per la valutazione del 
comportamento.

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

All'interno del documento di valutazione ( vedasi allegato) predisposto e 
approvato dal Collegio Docenti sono presenti i criteri per l’ammissione/non 
ammissione alla classe successiva

ALLEGATI: valutazione Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nel rispetto dei principi fondamentali e costituzionali della nostra legislazione, 
l'Istituto comprensivo di Serramanna riconosce il pari valore intrinseco di ogni 
persona, inteso come parità di diritti e di opportunità formative a prescindere dalle 
differenti condizioni personali, sociali, linguistiche e culturali. 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo dell’istruzione e coerentemente con le finalità e le linee di indirizzo del 
PTOF, la Nostra Scuola si propone come uno spazio educativo per tutti e di tutti, nel 
quale si fa propria "la sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica 
dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze" personali, sociali, linguistiche e 
culturali.
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Il principio dell’equità nella valorizzazione della “normale” diversità si esplica nella 
promozione della cultura dell'inclusione e nell'attuazione di pratiche inclusive che 
favoriscano un'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento in una comunità accogliente nella quale realizzare esperienze di 
crescita individuale e sociale.

La nostra scuola si prefigge di essere inclusiva per tutti e in particolare per ogni 
alunno che “ con continuità o per determinati periodi può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali… rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta” (D. M. del 27/12/2012).

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione tutti gli alunni e in particolare 
gli alunni con Bisogni Educativi speciali essi sono riconducibili alle seguenti aree:

·        Disabilità ( L.104/1992)

·        Disturbi Evolutivi Specifici (  L. 170/2010 )

o        Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 
Discalculia)

o        Disturbi da deficit del linguaggio

o    Disturbo delle abilità non verbali (Disturbo della coordinazione motoria, 
Disprassia, Disturbo non verbale, Disturbo dello spettro autistico lieve, Disturbo 
evolutivo specifico misto);

o        Disturbo dell’ attenzione e iperattività (ADHD);

o        Funzionamento intellettivo limite (FIL);

·          Svantaggio socio-economico linguistico e culturale;

Appartengono a questa area gli alunni che non hanno né certificato né diagnosi, ma 
sono comunque bisognosi di una attenzione speciale per portare avanti il loro 
percorso formativo (C.M. n.8 del 06/03/2013). In questa macro area sono inclusi 
anche:

·                    alunni gifted o plusdotati;

·                    alunni adottati;

·                    alunni ospedalizzati a causa di gravi patologie.
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A tal fine la nostra scuola si impegna in modo attento e mirato a:

·    riconoscere e individuare precocemente le differenti modalità di funzionamento 
individuali degli alunni, siano esse legate a disabilità, ad       un disturbo o a diversi 
stili di apprendimento.

·   riconoscere e comprendere tutte le situazioni in cui, anche in forma transitoria, il 
normale bisogno educativo, per essere soddisfatto,            necessita di speciali 
strategie di adattamento e di differenziazione;

·  valorizzare le differenze mediante una didattica strutturalmente inclusiva, ossia 
capace di attivare varie forme di individualizzazione , personalizzazione e/o 
compensazione in contesti naturali di partecipazione sociale di appartenenza piena 
alle situazioni collettive.

·   creare un clima accogliente e supportivo capace di favorire l’acquisizione di 
competenze sociali   utilizzando didattiche inclusive quali Cooperative Learning, Pear 
Education;

·  favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli 
studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale, attraverso l’utilizzo di 
mediatori didattici attivi, iconici, analogici e simbolici,

·   adottare piani di formazione che prevedono il ruolo attivo degli insegnanti;

·  promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione tra la scuola e la comunità educante.

Nel nostro Istituto la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali ha assunto una 
rilevanza numerica significativa riferibile a tutte le tipologie indicate dalla normativa. 
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 è stato costituito 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che elabora per anno  scolastico , il Piano per 
l’Inclusione ( PI ) .

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SERRAMANNA

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PEI (Piano educativo individualizzato), è un documento pensato appositamente per gli 
alunni con certificazione di handicap, con lo scopo di programmare strategicamente il 
percorso formativo di quest'ultimo, stabilendo obiettivi educativi e didattici individuali, 
valutando l'applicazione e di metodologie particolari in funzione del caso specifico, e 
guidare la "riabilitazione" dell'alunno facendolo integrare sia nelle attività scolastiche 
che in quelle extracurriculari. Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di 
svantaggio deve essere redatto il PEI sulla base dei dati raccolti durante la Diagnosi 
Funzionale e la stesura del Profilo Dinamico Funzionale

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori A.S.S.L ; Insegnanti curricolari e di sostegno; Eventuali Specialisti; Famiglia 
dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione specie in 
riferimento ad alunni con specifici bisogni. Essa stessa in quanto protagonista 
dell'intero processo necessita del necessario accompagnamento che il nostro Istituto 
attua attraverso specifiche azioni. Incontri preliminari di accoglienza per un primo 
confronto dialogico e scambio di informazioni. Incontri specifici con le figure di sistema 
( Dirigente Scolastico , F.S) allo scopo di fornire tutte le necessarie informazioni, offrire 
supporto, garantire il raccordo tra gli Enti e/o agenzie preposte alla riabilitazione. 
Garantire e costruire sinergicamente un percorso unitario con l'obiettivo unico di fare 
gli interessi del bambino diversamente abile o svantaggiato.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In un ottica di valutazione inclusiva che si fonda su una cultura della personalizzazione 
e dello sviluppo del singolo, il nostro istituto propone strategie di valutazione che 
misurino abilità e progressi dell’alunno commisurati alle sue capacità, con specifico 
riferimento al contesto educativo in cui l’alunno si trova ad agire e tenendo conto di 
tutti quegli ostacoli ( di natura personale, sociale e/o culturale) che intralciano lo 
sviluppo delle sue potenzialità. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è 
effettuata sulla base del P.E.I. e di un progetto educativo condiviso con le famiglie 
interessate. La valutazione degli alunni appartenenti alle altre tipologie di BES è 
effettuata sulla base del P.D.P con l’indicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Nostro Istituto cura le fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico promuovendo interventi dedicati alla, continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Tutti gli alunni destinatari del presente intervento , oltre alle attività di Accoglienza e 
Orientamento interno ed esterno già previste nel PTOF, hanno diritto oltre agli obiettivi 
didattici specifici anche ai seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 1) 
accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 2) accoglienza in ragione 
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del proprio stile cognitivo, che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse 
di apprendimento; 3) dotazione strumentale adeguata per ogni alunno; 4) 
comunicazione didattica “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” 
comprendenti la valutazione incoraggiante, l’ascolto, la modulazione dei carichi di 
lavoro, la presenza di materiale semplificato etc. 5) Convocazione di GLH mirati a 
favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro .Nel caso di alunni 
con disabilità, gli insegnanti specializzati potranno all’inizio dell’anno scolastico 
progettare delle attività mirate all’accompagnamento degli alunni.

 

Approfondimento

Il Nostro Istituto promuove e accoglie specifiche proposte provenienti dal 
territorio locale, regionale e nazionale afferenti all'inclusione.

Le stesse, fatte proprie vengono declinate nel dettaglio ad inizio anno 
adattandole ai diversi bisogni degli alunni di riferimento. 

Altresì  l'Istituto promuove e aderisce a percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti  su didattica a prevalente tematica inclusiva:

•                    Autismo.

•                    Apprendimento cooperativo.

•                    Nuove tecnologie.

•                    Esperienze di apprendimento situato EAS.

•                    Dislessia 
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