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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il  Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) si prefigge di fornire una semplice e chiara 
lettura alle famiglie  sulle attività svolte nel nostro Istituto. Illustra l’Offerta che la nostra 
Scuola propone di realizzare nel triennio che abbraccia gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022. Descrive le risorse e le azioni organizzative e formative messe in 
campo per la realizzazione della nostra visione che vuole garantire agli alunni una Scuola 
inclusiva a misura di ciascuno.

È stato elaborato dal Collegio dei Docenti tenendo conto delle esigenze del territorio, degli 
obiettivi di miglioramento emersi dal percorso di autovalutazione, portato avanti dalla Scuola 
e risultante dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), in seguito all’atto d’indirizzo del DS del 10 
ottobre 2018, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107,  e i successivi D.Lgs. 
62/17 e DM742/17 che prevedono la valutazione e la certificazione per competenze.

Il Piano è un documento flessibile e pertanto potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni 
in base alle diverse esigenze che possono emergere nel corso del triennio. In particolare, il 
presente piano sarà oggetto di revisione annuale per consentire i dovuti adattamenti anche in 
base alle effettive risorse a disposizione della Scuola.

Le azioni ed iniziative proposte sono vincolate alle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali a 
disposizione della Scuola. Risorse che dipendono prioritariamente dalle scelte e decisioni del 
Ministero e dell’Ente Locale.   La nostra Scuola si attiva per reperire risorse anche attraverso 
bandi, concorsi e progetti da realizzarsi anche in rete con altre Istituzioni scolastiche, Associazioni, 
Università, Enti pubblici.

Sono parte integrante del documento i seguenti  allegati:

·         Offerta formativa extracurricolare
·         Regolamenti d’Istituto
·         Rubriche di Valutazione del comportamento e degli apprendimenti
·         PDM (Piano Di Miglioramento)
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·         Curricolo verticale ( in fase di elaborazione )
·         Funzionigramma
 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E GLI ENTI LOCALI

Monserrato, situato nell’hinterland cagliaritano, è un insediamento urbano di circa 23.000 
abitanti che si sviluppa, senza soluzione di continuità, ai margini degli stagni di Molentargius e 
delle Saline, vicino ai centri di Pirri, Selargius, Quartucciu e Quartu.

Il nostro Istituto Comprensivo nasce dall’accorpamento negli anni di due scuole medie e due 
direzioni didattiche, distribuite su 9 plessi dislocati sull’ampio territorio comunale e 
frequentate anche da alunni che provengono dai centri vicini. Comprende tutte le Scuole 
pubbliche dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado presenti nel territorio di 
Monserrato; agisce in un ampio territorio caratterizzato da realtà di tipo socio-culturale 
diverse tra loro e opera per garantire a tutti il successo formativo e la piena formazione e 
realizzazione dell’alunno, in sinergia e collaborazione con le famiglie e con il territorio.

L’Amministrazione Comunale è da sempre molto presente sia per quanto riguarda le risorse 
economiche sia per la collaborazione attiva tra la Scuola e i diversi settori 
dell’Amministrazione, in particolare con i Servizi Sociali, il Consultorio Familiare e la Polizia 
Municipale.

L’Istituzione scolastica e quella politico-amministrativa collaborano da anni sul piano culturale 
attraverso interscambi per la promozione di diverse attività didattico-formative (corsi di 
educazione stradale, Monumenti Aperti, la Marcia della pace, il Giorno della Memoria, 
Puliamo il mondo, ecc.).

Di particolare rilievo è la collaborazione attiva con i Servizi Sociali, tendente ad apportare aiuti 
anche sul piano dell’assistenza educativa, attraverso figure preposte in grado di seguire gli 
alunni con evidenti disagi, sia in famiglia che durante l’orario scolastico.

Inoltre, grazie ai contributi erogati ogni anno, l'Istituto può garantire una ricca Offerta 
Formativa a tutta l’utenza, per la maggior parte a spese della Scuola e dell’Amministrazione 
Comunale.

Nel territorio sono presenti numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato e 
numerosi servizi, (diverse Scuole Paritarie, Istituti di Istruzione Superiore, la Cittadella 
Universitaria, ecc.)

La Scuola accoglie e predispone forme di collaborazione con le diverse realtà e con le 
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associazioni presenti nel territorio (la Monserratoteca, le associazioni culturali, le compagnie 
teatrali, la Pro Loco, i gruppi di cultura popolare, le associazioni sportive, ecc.). Sempre 
maggiori sono anche le occasioni di confronto e collaborazione con le scuole del territorio e 
dei comuni limitrofi. Negli ultimi anni si sono venute a creare sempre maggiori occasioni di 
iniziative comuni e predisposizione di progetti in rete ( progetti di orientamento e continuità 
didattica, inclusione, teatro, formazione del personale, ecc.).

La Scuola prevede progetti di collaborazione con il Consultorio familiare, che rappresenta un 
punto di riferimento per i ragazzi in età evolutiva e per le loro famiglie, nonché luogo 
d'informazione e prevenzione.

Con l’Università sono stati attivati i partenariati per il tirocinio dei futuri docenti e iniziative 
varie di formazione.

L’interazione tra Scuole, Enti e Associazioni locali permette di operare in continuità per il 
perseguimento di obiettivi comuni, favorisce l’educazione e l’istruzione mediante interventi 
finalizzati all’ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni, anche nell’ottica della 
prevenzione della dispersione scolastica e della promozione del successo formativo e della 
valorizzazione della persona.

Fattori fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Scuola sono:

·         la condivisione delle scelte educative con tutti gli attori della Scuola (il personale scolastico, 
le famiglie e il territorio);

·         la collaborazione costante con le famiglie, l’Ente Locale e le Scuole e Associazioni presenti 
nel territorio;

·         la particolare attenzione al tema dell’inclusione;
·         l’attenzione alla valutazione vista come elemento fondamentale per il miglioramento;
·         l’attivazione di percorsi formativi per il personale scolastico e le famiglie;

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto con le famiglie rappresenta un elemento fondamentale quale garanzia del successo 
formativo degli alunni. È di basilare importanza il dialogo costante per venire incontro ai bisogni e 
alle difficoltà degli alunni, e per creare un clima di collaborazione e di fiducia reciproca.  La nostra 
comunità scolastica vuole operare in questa direzione per realizzare una maggiore collaborazione 
e una partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, affinché vengano condivisi finalità e 
contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare gli alunni nel percorso formativo. 
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A tal fine, su iniziativa del Consiglio di Istituto, sono state create diverse commissioni di lavoro che 
vedono la partecipazione attiva sia del personale della scuola sia dei genitori.

La collaborazione con le famiglie si avvale anche del Comitato dei Genitori Comitato Monserrato 
Scuole - CoGeMoS, formato                            dai rappresentanti eletti dai genitori dei vari ordini di 
scuole presenti nel nostro Istituto.

Gli incontri tra docenti e genitori si realizzano principalmente nei seguenti momenti: 

·      assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori,   durante la quale vengono illustrate 
le linee programmatiche generali del piano di lavoro, le modalità operative, gli obiettivi, le 
attività che si intende portare aventi per conseguirli, i criteri e gli strumenti per la valutazione 
(mese di ottobre);

·       sedute del Consiglio di Istituto   (solo per i genitori eletti), organo di indirizzo e controllo di 
tutta la scuola (diversi incontri all’anno);

·       riunioni di Intersezione/Interclasse/Consigli di classe   (solo per i rappresentanti dei genitori), 
in occasione delle quali viene illustrata la situazione generale, lo stato di avanzamento della 
programmazione educativo-didattica e le attività extracurricolari previste (progetti, uscite 
didattiche, ecc.). I genitori potranno esporre eventuali richieste, segnalazioni, problemi, ecc.;

·      colloqui generali:    nei mesi di dicembre e aprile, in un’unica giornata in orario pomeridiano. 
Per la Scuola Secondaria di I grado sono previsti anche colloqui mensili in orario 
antimeridiano, secondo le date e gli orari segnalati dai docenti (si veda apposita sezione del 
sito);

·      consegna schede di valutazione:    per la Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado 
sono previsti anche due incontri, per illustrare i risultati intermedi e finali (di norma nei mesi 
di febbraio e giugno).

Il Sito della scuola   www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it    rappresenta il canale principale 
di veicolazione delle informazioni relative ai rapporti tra scuola e famiglia. Tutte le attività che 
prevedono la partecipazione dei genitori vengono comunicate anche tramite avviso scritto sul diario 
degli alunni o con affissione di apposita comunicazione in ciascun plesso. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.C. MONSERRATO 1-2 LA MARMORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CAIC879009

Indirizzo
VIA TONARA, 20 MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

Telefono 070571445

Email CAIC879009@istruzione.it

Pec caic879009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it

 MONSERRATO VIA CAPO D'ORSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA879016

Indirizzo
VIA CAPO D'ORSO MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

 VIA DECIO MURE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA879027

Indirizzo
VIA DECIO MURE MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

 VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA879038

Indirizzo
VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

 VIA MONTE ARQUERI' (MONSERRATO) (PLESSO)
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Via Monte Linas (classi con orario ordinario 30 ore)•

L’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori può essere richiesto un 
contributo:

Per l’assicurazione annuale degli alunni;•
Per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione;•
Per spettacoli o manifestazioni proposti alla Scuola da gruppi esterni;•
Per attività di ampliamento dell’Offerta Formativa.•

Per il servizio mensa è dovuto un contributo all’amministrazione comunale, che ne 
cura direttamente il funzionamento. Il genitore è responsabile del regolare 
pagamento delle quote a suo carico: eventuali irregolarità possono comportare la 
sospensione della fruizione del servizio.

 

SERVIZIO ACCOGLIENZA

Nelle Scuole dove richiesto, è attivo un servizio di accoglienza (pre e post scuola) 
organizzato da associazioni e/o cooperative esterne e gestito direttamente dalle famiglie, 
previa concessione dell’uso dei locali scolastici da parte del Consiglio d’Istituto.

Il servizio accoglienza può essere anche previsto, su richiesta delle famiglie, per i periodi di 
interruzione delle attività didattiche (vacanze di Natale, Pasqua, ponti, ecc.), in caso di 
sciopero e in occasione delle assemblee sindacali. L’attivazione del servizio è subordinata 
alla verifica delle strutture scolastiche che possano garantire l’apertura anche in assenza 
dei collaboratori scolastici e all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.

L’Amministrazione Comunale prevede un rimborso parziale delle spese sostenute dalle 
famiglie relative al servizio accoglienza. Il rimborso è soggetto alla presentazione di 
apposita richiesta ed è proporzionale in base al reddito ISEE dichiarato dalle famiglie.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 5
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Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Concerti 2

Magna 3

Proiezioni 5

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Pista di atletica 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM presenti nella aule 42

 

Approfondimento

LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE

La maggior parte delle Scuole sono dotate di palestra  attrezzata o comunque, come 
nel caso di alcune Scuole dell’infanzia, di un ampio spazio dove è possibile praticare 
l’attività motoria. Le attrezzature sportive in dotazione alla scuola sono varie e 
numerose: materassini, palloni per vari sport, canestri, rete da pallavolo, ostacoli, 
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palle mediche, travi d’equilibrio, cerchi, coni, tavoli da tennis tavolo pieghevoli, 
attrezzature per hockey, attrezzature per tiro con l’arco, attrezzature per il gioco degli 
scacchi, ecc.

Le Scuole sono dotate di giardini e spazi ricreativi esterni. con la manutenzione del 
verde periodica a cura dell'amministrazione comunale.

L’Amministrazione comunale prevede manutenzione costante e diverse azioni di 
miglioramento degli edifici, delle palestre e degli spazi verdi, con particolare 
attenzione per gli aspetti della sicurezza e del risparmi energetico.

Nella maggior parte delle scuole sono presenti i laboratori informatici che vengono 
utilizzati dagli alunni e dai docenti di diverse discipline. La scuola ha attivato una 
convenzione con esperti esterni per la manutenzione delle strumentazioni presenti. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
27

 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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Approfondimento
Il nostro Istituto, come si può evincere dai grafici, può garantire stabilità e continuità 
educativo-didattica ai propri alunni, grazie alla presenza di docenti esperti e 
qualificati. 

Lo schema seguente, riassume l'insieme delle figure professionali che operano a tutti 
i livelli nella scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION E VISION DELLA SCUOLA

La vision rappresenta l’identità della scuola e le sue finalità istituzionali. Avendo 
come principio ispiratore il dettato costituzionale, il Piano dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto si prefigge di guidare gli alunni al successo formativo, alla 
maturazione e crescita umana, allo sviluppo delle competenze culturali e sociali, 
secondo le inclinazioni, aspirazioni e potenzialità di ciascuno. I percorsi di 
apprendimento, orientati allo star bene a scuola e nella società, prevedono azioni di 
raccordo e continuità  tra i vari ordini di scuola, la valorizzazione delle risorse 
interne, misure di personalizzazione e integrazione che portino all’inclusione in 
senso ampio della totalità degli alunni, con attenzione ai bisogni speciali di ogni 
studente.

La mission rappresenta il “mandato” della scuola e gli obiettivi strategici con cui 
realizzare la vision, agendo con le risorse umane e materiali di cui dispone 
all’interno della realtà in cui opera.

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dando 
attuazione alla legge 107/2015, nel prossimo triennio propone di:

-  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica ;

- implementare gli strumenti per l’acquisizione e la valutazione delle competenze 
chiave europee, trasversali a tutte le discipline e migliorare gli apprendimenti in 
tutte le aree disciplinari;
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- dare l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca,  favorendo l’aggiornamento continuo;

- orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie 
competenze sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare 
con gli altri, nel rispetto delle differenze, provenienza, cultura di riferimento ;

- porsi come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali nella 
prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio.

Il nostro Istituto, anche in virtù dell’utenza variegata e multiculturale che ne 
rappresenta un valore aggiunto,  individua come indirizzo generale e caratterizzante 
l’inclusione, quale aspetto prioritario per garantire a tutti il diritto al successo 
formativo e una Scuola a misura di ciascuno. Accogliendo le indicazioni del D.Lgs. 
n.66 del 2017 e la nota del Miur 1143 del maggio 2018, indirizza le azioni e l’offerta 
formativa delineate nel  PTOF del prossimo triennio in modo che “l’inclusione sia 
garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo 
di tutti”. Per questo è necessario pensare alla classe come una realtà composita in 
cui è fondamentale  prevedere molteplici modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento, evitando di porre etichette e considerando che ciascuno  ha 
differenti bisogni educativi e stili cognitivi. L’inclusione è dunque la dimensione che 
sovrasta sull’agire della scuola ed è alla base delle scelte strategiche finalizzate 
anche al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione e riportati nel Piano di Miglioramento che è parte integrante del 
presente documento. I dettagli degli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento 
previste nel triennio, sono riportati nel Piano di Miglioramento.

   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la differenza 
interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola primaria e secondaria di 
primo grado.
Traguardi
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Implementare strumenti per la programmazione e la valutazione condivisa; 
costruzione del Curricolo verticale per competenze, sia disciplinari (Italiano, 
matematica e inglese), che trasversale delle competenze di cittadinanza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.
Traguardi
Inserire nel curricolo d’Istituto una griglia di competenze chiave che si intendono 
sviluppare, valorizzare e valutare con gli studenti; individuare strategie di sviluppo 
delle competenze chiave, programmare azioni coerenti e criteri di valutazione 
comuni; coinvolgere famiglie ed enti locali e promuovere percorsi di formazione di 
cittadinanza attiva.

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

ASPETTI GENERALI

Nel mese di ottobre 2018, il Dirigente Scolastico ha emanato l’Atto d’Indirizzo per la 
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art.1, comma 
14, della legge n.107 del 13.07.2015, a seguito del confronto preventivo con il Collegio 
dei docenti e con il Consiglio di Istituto.

Esso prevede e definisce le scelte strategiche che delineano i punti cardine in base ai 
quali viene strutturato il piano dell’offerta formativa che tiene conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e del 
conseguente piano di miglioramento (PDM), di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80.                                 

Si ritiene importante intervenire con azioni mirate a consolidare una didattica per 
competenze, per innalzare i livelli di apprendimento in ambito linguistico e logico 
matematico, sia alla scuola primaria, che alla scuola secondaria di primo grado, con le 
azioni di generale riqualificazione anche tramite percorsi di formazione su 
metodologie innovative, digitali, inclusive e collaborative.
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Prioritaria è anche l’azione volta al miglioramento delle competenze sociali degli 
allievi. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di 
attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela ambientale, sviluppo di 
competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà,  
prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE IN CAMPO  
Descrizione Percorso

Parallelamente alla stesura di un Curricolo verticale per competenze d'Istituto, il 
percorso si propone di diffondere, implementare e attuare nella pratica didattica 
quotidiana, la cultura dell'apprendimento per competenze. Il Collegio dei docenti, 
articolato in dipartimenti disciplinari nelle riunioni di dipartimento, per classi 
parallele e di intersezione,  definisce le competenze coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali del 2012 e condivide gli obiettivi,  le azioni didattiche e i criteri 
di valutazione al fine di migliorare i risultati scolastici degli alunni e diminuire la 
variabilità fra le classi e nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la condivisione di metodologie innovative, attive e 
collaborative, e strategie di programmazione e valutazione per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Definire e condividere in maniera sempre più ampia i nuclei 
di raccordo tra i diversi ordini di scuola nel curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
attraverso la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e creativi 
e implementando l'utilizzo delle tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento degli incontri tra docenti e classi ponte dei 
diversi ordini di scuola per l'attuazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
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differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento e arricchimento delle competenze didattiche 
e metodologiche, per favorire il successo formativo di ciascun alunno, 
includendo gli alunni con BES e DSA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

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

"Obiettivo:" Implementare le attività di formazione e informazione che 
coinvolgano famiglie e operatori socioculturali al fine di condividere gli 
obiettivi dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI ITALIANO-MATEMATICA- 
INGLESE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Ente Locale

Responsabile

Dirigente scolastica/ Funzioni strumentali / Docenti 

Al fine di migliorare i risultati scolastici degli alunni, l'Istituto si propone nell'arco del 
triennio di :

- Realizzare attività di formazione dei docenti sulle  competenze  disciplinari, 
metodologiche e valutative; 

- Implementare le competenze informatiche dei docenti;

- Individuare e condividere le competenze ritenute fondamentali per il passaggio di 
ordine di scuola, elaborando i nuclei di raccordo nel Curricolo e condividendo attività e 
verifiche finali/iniziali delle classi ponte (quinta primaria/prima secondaria di secondo 
grado);

- Progettare attività di continuità con lezioni di prova/scambio fra docenti e studenti 
delle classi ponte dei diversi ordini di scuola;

- Progettare percorsi di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze per 
piccoli gruppi (anche per classi aperte) con docenti interni o esperti esterni grazie ai 
fondi erogati dall’Ente Locale;

- Partecipare a concorsi ( es. letterali, giochi matematici) eventi (es. Festival di 
letteratura ) iniziative promosse a livello regionale o nazionale ( es. “Leggimi ancora”- 
“Problemi al centro” per l’anno scolastico in corso) per migliorare i risultati scolastici 
attraverso percorsi innovativi, motivanti e gratificanti per gli alunni;

- Progettare e realizzare ambienti di apprendimento stimolanti e aperti all'innovazione 
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tecnologica, che concorrano a sviluppare negli alunni competenze disciplinari e 
trasversali in chiave europea: imparare a imparare, comunicare, collaborare, agire in 
modo maturo e responsabile.

Risultati Attesi

Il percorso si propone di aggiornare e valorizzare la formazione dei docenti perché  
possano progettare percorsi coerenti con il Curricolo d'Istituto, condividendo buone 
pratiche, metodologie innovative e strategie valutative. Come conseguenza è atteso un 
miglioramento dei risultati degli alunni sia negli ambiti disciplinari di italiano, 
matematica e inglese, che nelle competenze trasversali.

Alla fine di ogni anno scolastico verranno raccolti i feedback da docenti e studenti e 
verificati i risultati ottenuti per eventuali rimodulazioni dei percorsi per l'anno 
successivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVA-MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
D.S. F.S. - Docenti scuola secondaria
 
 
Le attività previste mirano a migliorare le competenze  in ambito linguistico 
matematico e di lingua inglese  degli alunni della scuola secondaria e si articola in 
diverse fasi.
ITALIANO
- Programmare attività di potenziamento delle tre abilità di base della lingua madre:
1) Lettura attiva e comprensione: attività di drammatizzazione dei brani; lavori per 
piccoli gruppi (anche per classi aperte) con confronto/verifica  reciproca tra i gruppi di 
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alunni;  letture, anche rielaborate in maniera personale,  a compagni di altre 
classi/differenti ordini di scuola.
 2) Scrittura: attività di rinforzo ortografico e nella punteggiatura, anche con l’utilizzo di 
wordprocessor  e attraverso la correzione di testi sgrammaticati in contesti di sfide a 
piccoli gruppi.
3) Ascolto attivo : lettura da parte del docente o di esperti esterni (anche digitali), di 
testi scelti o composti dai ragazzi.
I percorsi saranno verificati  periodicamente con schede di valutazione delle 
competenze attese, comprese partecipazione, interesse, collaborazione,  anche 
prodotte dagli stessi alunni, e potranno essere inserite in  prove parallele iniziali e 
finali.
MATEMATICA
- Sviluppare metodologie per il miglioramento della comprensione del testo dei 
problemi e i livelli di attenzione/concentrazione
1) I docenti di matematica mensilmente elaboreranno percorsi  di lettura guidata di un 
testo matematico, traduzione in linguaggio matematico, riscrittura del testo da parte 
dell’alunno con il proprio linguaggio.  La valutazione e l’efficacia  delle attività  sarà 
testata attraverso prove  iniziali e verifiche a fine di ciascun quadrimestre che saranno 
comuni per tutte le classi coinvolte nel progetto.
2) Predisporre unità di apprendimento che prevedano attività laboratoriali progettate e 
condivise dai docenti all'interno di un percorso: conoscenza – abilità – competenza.
I docenti di matematica e altre discipline collaboreranno per la predisposizione delle 
attività . In una prima fase i docenti di matematica individuano 2 unità didattiche su cui 
focalizzare le attività per ogni classe. In seguito, qualora sia possibile, l'attività 
laboratoriale sarà trasversale ed in collaborazione con altre discipline (es. 
geometria/tecnologia/arte; statistica/geografia aritmetica/storia ecc...). Il monte orario 
sarà stabilito di volta in volta. L’efficacia del  percorso sarà verificata da test comuni 
sulle unità didattiche per valutare le competenze acquisite (basata su esercizi simili a 
quelli proposti nelle prove invalsi e/o costruite dai docenti).
INGLESE
Il percorso di miglioramento prevede tre fasi:
1) Acquisizione e consolidamento delle funzioni linguistiche di base,
Uniformare il  test in uscita della scuola primaria con il test di ingresso nella scuola 
secondaria per poter omologare i criteri di valutazione in uscita ed in ingresso dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria.
2) Sviluppo delle competenze linguistiche orali attraverso la pratica delle funzioni 
linguistiche.
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Valorizzare l’aspetto orale lavorando in sinergia anche con il docente madrelingua 
(previsto in progetto per n.10 ore per classe) affinché venga esercitato o rafforzato 
l’utilizzo della lingua in contesti comunicativi reali concordati coi docenti curricolari.
3 )Approfondimento interdisciplinare in L2.

I docenti si propongono di sviluppare argomenti comuni ed interdisciplinari in lingua 
straniera attraverso due unità didattiche per anno scolastico concordate con i docenti 
interessati e con verifiche e valutazioni finali.
Risultati Attesi

Le attività hanno diverse finalità, quali la progettazione e la condivisione di buone 
pratiche all'interno dei Dipartimenti, l'elaborazione di compiti autentici e  motivanti e 
prove di verifica comuni per la valutazione degli obiettivi di competenza. Lo scopo 
ultimo rimane il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni, stimolando 
l’autoapprendimento, la capacità di affrontare e risolvere problemi e di agire con 
efficacia anche in situazioni non conosciute. 

 CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di definire gli obiettivi e i traguardi per le Competenze chiave 
europee di cittadinanza secondo le ultime indicazioni e il nuovo quadro di 
riferimento, tenendo conto dell’Agenda europea del 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Il documento sarà inserito nel Curricolo verticale d’Istituto. Le attività collegate 
hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in 
particolare quelle sociali e civiche, che mirano a fornire agli alunni gli 
strumenti per impegnarsi alla partecipazione attiva e democratica nella 
scuola e nella società. Attraverso un’azione diretta di educazione alla 
solidarietà, all'empatia, all'uguaglianza come al valore della diversità, e al 
rispetto di sé,  degli altri e dell’ambiente,  si  promuoveranno  esperienze 
significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando l’autonomia e 
la responsabilità personale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Definire in sede di dipartimenti disciplinari, riunioni per 
classi parallele, intersezione e interplesso, i traguardi per le competenze 
chiave di cittadinanza e inserirli nel curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi di cittadinanza attiva coerenti 
con il Curricolo delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento degli incontri tra docenti e classi ponte dei 
diversi ordini di scuola per l'attuazione del curricolo trasversale delle 
competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

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

"Obiettivo:" Implementare le attività di formazione e informazione che 
coinvolgano famiglie, operatori socioculturali, associazioni, al fine di 
condividere gli obiettivi dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 

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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale

Responsabile

DS- FFSS-Docenti

Risultati Attesi

Maggiore condivisione di buone pratiche organizzative e valutative che mettano al 
centro gli studenti, valorizzando il loro impegno attivo e cooperativo. Produzione di un 
documento condiviso a livello di Istituto in un’ottica di continuità e miglioramento che 
abbia una ricaduta significativa sulla formazione degli alunni.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "REGOLIAMOCI"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

DS- FFSS- Docenti

Comprende  percorsi di conoscenza, interpretazione, rielaborazione delle 
norme che regolano il vivere comune, secondo diversi livelli adeguati all'età 
degli alunni (Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica  Legge 
92/2019).

Si parte concretamente dall'elaborazione e condivisione di poche e chiare 
regole della vita quotidiana nella classe, per giungere all'approfondimento sul 
regolamento scolastico d’Istituto e  Patto di Corresponsabilità, prevedendo 
anche incontri informativi e formativi con le famiglie. Per gli alunni degli ultimi 
anni della scuola primaria e della scuola secondaria si potrà sviluppare un 
approfondimento sulla Costituzione.

Parte integrante del percorso saranno gli incontri periodici con esperti esterni e 
 rappresentanti delle forze armate, per seminari rivolti ad alunni e genitori sui 
temi della legalità, del contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.
Risultati Attesi

Sviluppare negli alunni il pensiero critico, la partecipazione costruttiva alle attività della 
comunità, un atteggiamento responsabile e prosociale, attraverso la conoscenza del 
valore della norma e della legalità come base per promuovere l'equità sociale, 
l'inclusione e la sostenibilità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "CITTADINI DEL MONDO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale

Responsabile

La Comunità scolastica e gli stakeholders coinvolti nei vari progetti.

L'attività comprende i molteplici percorsi che l'Istituto promuove da sempre e che 
mirano alla crescita globale della persona, secondo principi di uguaglianza, rispetto di 
sé e dell’altro, solidarietà, sostenibilità ambientale, identità culturale.Prevede di 
sviluppare e ampliare tutti i percorsi che caratterizzano da tempo il nostro Istituto:

- Educazione alla pace: attraverso la partecipazione attiva a giornate speciali con 
molteplici attività, percorsi conoscitivi  individuali e condivisi, laboratori, e 
manifestazioni (Giornata mondiale della pace, Giornata internazionale della non 
violenza, Giornata dei diritti dei bambini, Giornata mondiale dei diritti umani, Giornata 
della Memoria, Marcia per la pace ….). Tra i progetti per l'anno scolastico 2019/2020 si 
segnala "Le vie della pace" che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria di diverse 
classi e plessi sui temi della multiculturalità, interculturalità e intereligiosità: prevede, 
tra le varie attività, uno scambio con i bambini del villaggio di Neve Shalom, ( presso        
Gerusalemme)  attraverso contatti via Skype e per corrispondenza.

L’Istituto prevede inoltre di rinnovare l'adesione alla rete nazionale delle “Scuole per la 
pace”, diffondendone la mission e condividendo attività, percorsi e itinerari didattici.

 - Progetti annuali di educazione allo sport: in quanto promotori di valori educativi alla 
salute, al rispetto delle regole e del fair-play

 - Salvaguardia dell’Ambiente: l’Istituto promuove con impegno la realizzazione di 
percorsi volti alla consapevolezza della salvaguardia ambientale e della sostenibilità.

Dall'anno scolastico 2019/20 prende avvio il progetto “Stop use plastic”  che con azioni 
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graduali e il coinvolgimento di tutti, Dirigente, docenti, collaboratori, alunni e loro 
famiglie, prevede l’eliminazione graduale dell’utilizzo della plastica a scuola.

Altri progetti promossi da enti e associazioni locali e regionali o nazionali, come 
“Campidano ambiente”, “Legambiente” vedono gli alunni concretamente impegnati in 
attività di educazione ambientale.

- Monumenti aperti: per accrescere negli alunni il senso di appartenenza sociale e le 
conoscenze storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni del territorio.

Risultati Attesi

Il percorso vuole ampliare tutte le competenze trasversali che mirano alla formazione 
completa della persona, come individuo e come cittadino per la realizzazione piena e 
felice delle delle propri attitudini e propensioni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sono presenti laboratori informatici virtualizzati attivati e in via di attivazione in 
tutti i plessi della scuola primaria e secondaria di I grado.

L'Istituto ha attivato il progetto Atelier Creativi per la realizzazione di un 
laboratorio innovativo collegato alle azioni previste dal PNSD.

L'istituto partecipa a bandi e progetti per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, finalizzati all'acquisito e alla realizzazione di 
infrastrutture all'avanguardia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONSERRATO VIA CAPO D'ORSO CAAA879016

VIA DECIO MURE CAAA879027

VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO CAAA879038

VIA MONTE ARQUERI' (MONSERRATO) CAAA879049

 
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 
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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;  
- 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

MONSERRATO 2 CAEE87901B

VIA CAPO D'ORSO CAEE87902C

MONSERRATO 1 CAEE87903D

null CAEE87904E

 
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 
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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 
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.  
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LAMARMORA+PASCOLI 
(MONSERRATO)

CAMM87901A

 
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 
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 
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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.  

 

Approfondimento

.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONSERRATO VIA CAPO D'ORSO CAAA879016  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DECIO MURE CAAA879027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO CAAA879038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MONTE ARQUERI' (MONSERRATO) CAAA879049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONSERRATO 2 CAEE87901B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CAPO D'ORSO CAEE87902C  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONSERRATO 1 CAEE87903D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

%(SEDE.NOME) CAEE87904E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LAMARMORA+PASCOLI (MONSERRATO) CAMM87901A  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Le nostre scuole sono distribuite nel territorio comunale e organizzate con diversi 
tempi scuola. 

Scuola dell'infanzia:

INFANZIA Sezioni  Offerta oraria Settimana

Via Decio Mure sezioni A-B-C

Via Capo D'Orso sezioni D-E

Via Monte Linas sezioni G-I

Via Monte Arquerì sezioni L-M-N

Tempo Ordinario 40 ore 
Ingresso 8.00/8.45 
Uscita 15.30/16.00

5 giorni: 
da lunedì a venerdì

 

PRIMARIA Sezioni  Offerta oraria Settimana

Via San Gavino (TN) sezione A Tempo Normale 30 ore* 6 giorni: 
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Via Capo D'Orso sezioni A e B

Via Monte Linas (TN) sezione F

Orario 8.30-13.30 da lunedì a sabato

Via Monte Linas (TP) sezioni E 

Via San Gavino (TP) sezione D

Tempo Pieno 40 ore 
Orario 8.30-16.30

5 giorni: 
da lunedì a venerdì

SECONDARIA I GRADO Sezioni  Offerta oraria Settimana

Via Argentina      

Ordinario sezione A
Tempo Ordinario 30 ore 
Orario 8.30-13.30 + 1 h 

di rientro

6 giorni: 
da lunedì a sabato

Indirizzo musicale* sezione B Tempo scuola 34 ore**
6 giorni: 

da lunedì a sabato

Via Monte Linas      

Ordinario sezioni D-E-C
Tempo Ordinario 30 ore 

Orario 8.30-13.30
6 giorni: 

da lunedì a sabato

*L'opzione del tempo normale con 30 ore settimanali è subordinato alla disponibilità 
dell'organico assegnato alla scuola.

**Per accedere all’indirizzo musicale è previsto una prova orientativo-attitudinale 
come meglio specificato nel regolamento iscrizioni alunni. Le ore previste per ciascun 
studente dell’indirizzo musicale sono di norma pari a 34 ore (30 come per l’indirizzo 
ordinario e 4 ore di strumento di cui una nel pomeriggio). L’ora di strumento da 
effettuarsi nel pomeriggio viene definita ad inizio anno, in accordo con le famiglie. 

Il quadro orario delle discipline per la scuola primaria è il seguente: 
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MONTE ORE MONTE ORE MONTE ORE

CLASSI I CLASSI II CLASSI III, IV, V

DISCIPLINE

Tempo 
Normale

Tempo 
Pieno

Tempo 
Normale

Tempo 
Pieno

Tempo 
Normale

Tempo 
Pieno

ITALIANO 9 9 8 8 7 7

MATEMATICA 7 8 6 7 6 7

INGLESE 1 1 2 2 3 3

STORIA 2 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 2

SCIENZE/TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2

ED. MOTORIA* 2 2 2 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1 1

LABORATORI 2 6 2 6 2 6

MENSA 0 5 0 5 0 5

TOTALE 30 40 30 40 30 40
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 *Per l’educazione motoria si ipotizza un potenziamento delle ore curricolari anche 
con docenti della scuola secondaria e/o con adesione a progetti MIUR quali Sport in 
classe, FIPAV, ecc.

Il quadro orario delle discipline della per la scuola secondaria è il seguente:

DISCIPLINE N° ORE SETTIMANALI

LETTERE  (Italiano, Storia e Geografia) 9+1

MATEMATICA e SCIENZE 6

INGLESE 3

FRANCESE/SPAGNOLO 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

ED. FISICA 2

RELIGIONE 1

TOTALE 30

 
Per la Scuola secondaria il cui orario è attualmente organizzato su 6 giorni a 
settimana, nel corso del prossimo triennio si ipotizza la possibilità di organizzare la 
SETTIMANA CORTA su 5 giorni, facendo in modo che tutti gli alunni abbiano due 
giorni liberi a settimana (sabato e domenica). Si valuterà, anche insieme alle famiglie, 
la rimodulazione oraria con eventuali rientri o orari prolungati (es. 8.00-14.00) con 
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due merende.  

Avvio anno scolastico

Per agevolare il riadattamento degli alunni ai tempi scuola dopo il periodo estivo 
nonché l’inserimento dei nuovi iscritti, gli orari delle lezioni di inizio anno sono ridotti 
per i primi giorni e/o settimane. In particolare, per le classi e sezioni a tempo pieno, 
l’orario delle prime settimane non prevede l’attivazione del servizio mensa. Questo 
viene avviato dopo circa due settimane di adattamento sia per agevolare la ripresa 
delle lezioni sia per le condizioni climatiche.

Periodo estivo

Allo stesso modo, considerate le condizioni climatiche nei mesi estivi e considerato il 
calo di presenze degli alunni della Scuola dell’Infanzia in concomitanza con la fine 
delle scuole dell’obbligo, l’ orario delle attività delle Scuole dell’Infanzia e Primarie a 
tempo pieno è rimodulato come segue:

Scuola Primaria (TP): ultimi giorni prima della fine delle lezioni, l’orario sarà il seguente:

INGRESSO: ore 8.30•
USCITA: ore 14.30 (con servizio mensa)•

Scuola Infanzia: da metà giugno circa e sino al 30 giugno, l’orario sarà il seguente:

INGRESSO: ore 8.00/8.45•
USCITA: ore 14.00/14.30 (con servizio mensa)•

Giornate speciali

In base a quanto previsto nella programmazione di ciascuna classe, plesso e scuola, 
sono previste delle giornate per le quali è necessaria la compresenza dei docenti. Per 
le sezioni e classi a tempo pieno, è previsto un adattamento dell’orario delle lezioni 
che, salvo diversa indicazione e autorizzazione di norma sarà:

Scuola Infanzia:

INGRESSO: ore 8.00/8.45                  USCITA: ore 13.00/14.00 (con o senza 
servizio mensa)

•
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Scuola Primaria a tempo Pieno:

INGRESSO: ore 8.30                          USCITA: ore 14.30 (con servizio mensa)•

Nello specifico queste giornate riguarderanno eventi ed iniziative quali: Marcia della 
Pace, Natale, Carnevale, uscite didattiche, uscite a teatro, uscite nel territorio, 
festa/saggio di fine anno, ecc.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Le attività curricolari, gli obiettivi educativi e i traguardi delle competenze offerti dalle nostre 
scuole sono in accordo con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per il I 

ciclo, dalle Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di stato (D. Lgs. N. 62/2017), alle Linee guida per la 
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e alla Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 Maggio 2018). 

Tenendo conto delle specificità del territorio, dell’utenza e delle risorse umane a 
disposizione, nel percorso triennale si prevede di lavorare per la costruzione di un 
Curricolo condiviso dall’intero istituto, che si propone di rendere uniformi gli obiettivi 
dei diversi ordini scolastici e predisporre programmazioni didattiche omogenee 
all’interno della comunità scolastica. 

Il Curricolo unitario sarà elaborato dai dipartimenti disciplinari di tutti gli ordini di 
scuola, coordinati da un gruppo di lavoro, e sarà organizzato sia per obiettivi di 
apprendimento che per competenze. Il documento prevede la creazione del profilo 
dello studente, che al termine del percorso scolastico,  dovrà raggiungere dei 
traguardi di sviluppo delle competenze specifici, sulla base degli obiettivi di 
apprendimento previsti per i diversi gradi di scuola.

Gli alunni saranno guidati verso l’acquisizione dell’autonomia, della libertà di 
pensiero e della creatività, affinché possano costruire e utilizzare in modo attivo e 
pertinente il proprio sapere, in contesti reali e complessi. Il Curricolo del nostro 
istituto va incontro all’esigenza di garantire a ciascun alunno il diritto di fruire di un 
percorso formativo organico e completo, che lo guidi verso uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della sua persona, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, e gli permetta di costruire progressivamente la propria identità di 
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cittadino del mondo.
Esso rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto.   
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede 
nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e 
verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze 
trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo.  

Le nuove competenze contenute nelle Raccomandazioni europee si riferiscono a:

- competenze alfabetiche funzionali:  «capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali» ovvero capacità «di 
comunicare e relazionarsi»

- competenze linguistiche:  «capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 
ed efficace allo scopo di comunicare»

- competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria: 
«capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane»,

- competenze digitali: «l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa la programmazione - la 
sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le 
competenze relative alla cybersicurezza»

 -  competenze personali, sociali e di apprendimento: «capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera», «di far fronte all'incertezza e alla complessità, … di mantenere il 
proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto»

- competenze civiche: «capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità»;
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- competenze imprenditoriali: «capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fondano sulla creatività, sul pensiero critico e 
sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o commerciale»

- competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale: «la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali», «la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
europee e mondiali;… la comprensione … nei testi scritti, stampati e digitali, nel 
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella musica, nei riti, 
nell'architettura oltre che nelle forme ibride»

Scuola dell’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia è il primo segmento del percorso scolastico, la colonna 
portante della formazione dell’individuo, la prima esperienza di aggregazione sociale 
al di fuori del contesto familiare, un ambiente capace di accogliere le diversità, di 
promuovere le potenzialità di tutti e di permettere la graduale uscita dal suo 
egocentrismo, portandolo a percepire il senso di cittadinanza.
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni. La 
nostra scuola ha scelto di accogliere gli anticipatari  sin dal mese di settembre con 
orario ridotto e usufruiranno del servizio mensa da gennaio: questo per garantire un 
inserimento adeguato alla loro età anche in relazione alle nostre strutture e alla 
nostra programmazione didattica. Le nostre sezioni sono prevalentemente 
eterogenee, ovvero accolgono bambini dai 3 ai 5 anni seguiti da due docenti per 
sezione. È presente anche un insegnante di religione cattolica che propone attività in 
ciascuna sezione per 1 ora e mezza a settimana (per i bambini i cui genitori scelgono 
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è prevista una attività 
alternativa).
Nella Scuola dell’Infanzia la programmazione didattico-educativa generale fa 
riferimento ai “saperi essenziali” che costituiscono l’oggetto dei campi d’esperienza. I 
campi d‘esperienza sono distinti ma strettamente correlati tra loro.
La Scuola dell’Infanzia vuole promuovere lo sviluppo armonioso dell’identità 
personale del bambino attraverso il raggiungimento degli obiettivi orientativi quali:
·         Sviluppo dell’identità;
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·         Conquista dell’autonomia;
·         Sviluppo delle competenze;
·         Sviluppo del senso della cittadinanza;

Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono organizzate su un tempo scuola di n. 
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Il servizio mensa, 
gestito dall’Amministrazione Comunale, è fruibile dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

Le attività nella Scuola dell'Infanzia coincidono con l’organizzazione delle attività 
didattiche in sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli 
ambienti di vita comune, e si esplicano in un'equilibrata integrazione di momenti di 
cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l'ingresso, il pasto, la 
cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 
giornata e si offrono come "base sicura" per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.

Di norma si segue una routine giornaliera che è però flessibile per potersi adattare 
alle esigenze dei bambini e alle specifiche particolarità che si verificano giorno per 
giorno.
Scuola PRIMARIA

Per quanto riguarda le nostre Scuole Primarie, la proposta educativo-didattica si base 
sulla costruzione della competenza di apprendimento nell’alunno (“imparare a 
imparare”), che si realizza attraverso l’interdisciplinarietà, intesa come insieme di 
rapporti trasversali tra le varie discipline che permettono di realizzare, seppur nel 
rispetto della specificità di ciascuna di esse, l’unitarietà del sapere.

L’organizzazione oraria interna è impostata in modo flessibile ed è espressione di 
libertà progettuale nel rispetto coerente degli obiettivi generali e specifici delle 
discipline, oltre che del monte ore stabilito dalla normativa per ciascuna di esse. 
L’organizzazione del lavoro si fonda sulla modularità degli interventi, 
sull’individuazione degli ambiti di competenza nell’ottica di un’ottimale valorizzazione 
delle risorse umane e professionali disponibili in ciascuna unità scolastica. Le ore di 
contemporaneità sono utilizzate per la realizzazione di progetti di recupero e 
rinforzo, per il sostegno degli alunni diversamente abili, per la realizzazione, dove 
possibile, delle attività alternative alla Religione Cattolica e per le sostituzioni 
provvisorie dei docenti assenti.

Le nostre Scuole Primarie offrono due soluzioni di tempo scuola:
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1.       Tempo Normale: con 30 ore a settimana, organizzate su 6 giorni dal lunedì al 
sabato (8.30-13.30);

2.      Tempo Pieno: con 40 ore a settimana, organizzate su 5 giorni dal lunedì al 
venerdì (ore 8.30-16.30)

Per l’educazione motoria è previsto un potenziamento delle ore curricolari con 
adesione a progetti MIUR quali Sport in classe, FIPAV, ecc. 

L’educazione alla cittadinanza viene considerata trasversale e ha tra i suoi obiettivi la 
costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità e la prima 
conoscenza della Costituzione della Repubblica.

Gli obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle competenze sono quelli 
previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. La differenza tra i due 
tempi scuola sta nel monte ore che gli alunni trascorrono a scuola: al tempo pieno vi 
sono 10 ore aggiuntive di cui 5 dedicate al pranzo. Di norma le attività didattiche del 
tempo pieno sono organizzate con una maggiore frequenza di attività laboratoriali 
nel dopo mensa.

Le attività curricolari sono arricchite da progetti di ampliamento dell’Offerta 
Formativa presenti nel relativo allegato.

Scuola SECONDARIA 

Secondo quanto riportato nella nostra Costituzione è fondamentale che la scuola 
contribuisca a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona” (art. 3 Costituzione); e garantisca che ciascuno possa “svolgere, secondo le 
proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività e una funzione che concorra al 
progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 Costituzione).

La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni nel loro 
percorso di crescita personale. L’azione didattica, con i suoi contenuti disciplinari, si 
configura come il mezzo per il raggiungimento degli obiettivi formativi relativi sia alla 
costruzione dell’identità dell’uomo e del cittadino, sia dell’acquisizione di competenze 
spendibili nella vita quotidiana. Ogni sapere deve perdere sempre più la sua 
caratterizzazione teorica, per diventare saper fare: la scuola dell’enciclopedismo 
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lascia perciò il posto ad una scuola basata essenzialmente sul concetto di 
competenza, volto a mettere la persona nella condizione di operare con cognizione, 
padronanza, abilità. Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona che 
apprende; la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche 
devono sempre tener conto della singolarità di ogni persona, della sua identità, delle 
sue aspirazioni, delle sue capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo. Lo studente è 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali ed etici.

L’Istituto Comprensivo La Marmora 1-2 si propone di realizzare una reale inclusione 
di tutti gli alunni e per questo motivo tutti i docenti sono impegnati da anni a 
perseguire un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, 
all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze viste come 
risorse fondamentali per raggiungere gradi di autonomia per ogni singolo alunno. 
Tali risorse sono ritenute indispensabili e spendibili sia nella vita quotidiana che nella 
formazione della personalità. Si impegna inoltre affinché  ogni alunno:

• sviluppi gli aspetti della propria personalità in un clima formativo sereno e 
costruttivo;

• abbia le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, 
di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-
critica e di studio individuale;

• possa acquisire maggior consapevolezza di sé, dei propri vissuti e di quelli degli altri 
per gestire meglio le proprie emozioni;

• possa assumere atteggiamenti responsabili e rispettosi di sé, degli altri e del mondo 
esterno;

• maturi gradualmente il proprio progetto di vita;

• diventi consapevole delle varie forme di disagio, di diversità psicofisica e 
socioculturale;

• possa sperimentare l'importanza dell'impegno personale e del lavoro di gruppo;

• diventi sensibile ai problemi della salute, del rispetto dell'ambiente naturale e di 
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tutti gli esseri viventi;

• superi i preconcetti e acquisisca la capacità di orientarsi in un contesto 
multiculturale;

• sappia usare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie per poter 
reperire, valutare, produrre e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite internet.

Il nostro Istituto offre un tempo scuola ordinario ed un corso ad indirizzo musicale. Il 
tempo scuola ordinario prevede 30 ore settimanali, suddivise su 6 giorni con ore da 
60 minuti (dal lunedì al sabato 8.30-13.30).

L’Istituto Comprensivo La Marmora 1-2 di Monserrato ha ampliato da alcuni anni la 
propria offerta formativa con l’istituzione dell’indirizzo musicale che offre agli 
studenti l’opportunità di studiare uno strumento musicale, a fianco del tradizionale 
percorso di studi triennale. Il Corso ad Indirizzo Musicale consente agli allievi iscritti 
di studiare gratuitamente, nell’arco del triennio, uno strumento scelto fra Chitarra, 
Percussioni, Violino o Pianoforte.
La presenza di tale insegnamento rappresenta un’importante opportunità formativa 
offerta agli allievi: lo studio dello strumento è, infatti, parte integrante 
dell’insegnamento curricolare.
Nel triennio, gli allievi, seguiti individualmente dal docente di Strumento, oltre ad 
apprendere i concetti fondamentali della pratica strumentale e a preparare 
l’eventuale ingresso in Conservatorio o al Liceo Musicale, sono protagonisti di 
concerti e spettacoli, ai quali partecipano in modo collettivo anche con alunni della 
scuola primaria.
L’approccio allo studio strumentale si rivela un’esperienza formativa unica, ricca e 
accattivante, che completa la formazione culturale degli allievi offrendo loro 
opportunità di sviluppo di competenze logico-cognitive e psico-relazionali non 
altrimenti coltivate nel curricolo scolastico tradizionale.

Il tempo scuola del corso ad indirizzo musicale  da 34 ore settimanali è suddiviso su 6 
giorni dal lunedì al sabato 8.00-13.30. Sono previste 4 ore di strumento che si 
svolgono la mattina con lezioni sia in plenaria (tutti i docenti insieme) sia per gruppi 
di strumento, e un ora di pomeriggio con lezione specifica per singolo strumento. 
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ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

La normativa prevede che le famiglie esprimono la scelta all’atto dell’iscrizione alla 
scuola. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati.

Ad inizio anno, e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, le famiglie 
esprimono la loro scelta compilando l’apposito modulo. Per coloro che non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono previste le seguenti 
opzioni:

1.     ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE. Progetto da attuarsi in accordo con le 
famiglie, sulla base del numero di alunni e delle competenze dei docenti. Di 
norma si tratta di attività “rivolte all'approfondimento di quelle parti dei 
programmi, in particolare di storia di educazione civica, che hanno più stretta 
attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai valori 
fondamentali della vita e della convivenza civile”. È prevista la valutazione del 
profitto espressa con giudizio per coloro che si avvalgono di questa opzione.

2.    ATTIVITÀ LABORATORIALI IN ALTRE CLASSI/SEZIONI PREFERIBILMENTE 
PARALLELE.

3.  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE, che si configurano come azioni di recupero e 
approfondimento curricolare;

4.    NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA:

a.       Se alla 1^ ora: entrata posticipata;

b.      Se all’ultima ora: uscita anticipata.

Gli alunni dovranno essere accompagnati o ripresi dai genitori o loro delegati, 
salvo richiesta di uscita autonoma per gli alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado. In caso di orario interno della IRC, gli alunni potranno uscire e rientrare a 
scuola solo se accompagnati dai genitori.

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, e non può 
essere modificata nel corso dell’anno.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Il dettaglio relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti extracurricolari, 
viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, ecc.) sono riportati nei documenti 
allegati specifici per ciascun anno scolastico. 

La nostra Scuola promuove varie attività progettuali aggiuntive, di arricchimento 
dell’Offerta Formativa. Alcune attività non prevedono costi ma vengono realizzate dai 
docenti interni, in particolare dall’organico potenziato, in orario di servizio e anche 
grazie alla collaborazione con associazioni e enti vari. Altre sono sovvenzionate dal 
Fondo dell’Istituzione Scolastica, dai contributi dell’Amministrazione Comunale e 
attraverso la partecipazione a bandi per progetti finanziati da Enti quali la Provincia, 
la Regione, il MIUR, la Comunità Europea, ecc.

I nostri alunni partecipano a diverse attività e iniziative promosse e realizzate anche 
in collaborazione con Enti (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forestale, ecc.) e 
associazioni presenti nel territorio e nel suo hinterland.

Inoltre, si prevedono:
§  Progetti di potenziamento per favorire l' Inclusione scolastica e il diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali, con percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore;

§  Progetti di recupero dei livelli di rendimento in Ambito Linguistico e Logico-
matematico attraverso:

-       potenziamento competenze linguistiche di Italiano;
-       potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali;

§  Progetti per lo sviluppo delle Competenze Chiave e di Cittadinanza attraverso una 
maggiore condivisione e rispetto delle regole, per migliorare i voti di 
comportamento e il rendimento/profitto generale degli alunni;

§  Progetti di potenziamento delle competenze nelle Lingue Straniere: anche con la 
presenza di docenti madrelingua, percorsi CLIL e partecipazione alle certificazioni 
internazionali per gli alunni più meritevoli;

§  Progetti di potenziamento delle Competenze Informatiche e Digitali, anche con la 
partecipazione a gare e alle certificazioni internazionali (ECDL), e con azioni 
coerenti con il piano nazionale scuola digitale, favorendo anche l’uso consapevole 
dei social network;
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§  Progetti e attività di Orientamento e Continuità Didattica tra ordini di Scuola 
(incontri tra le classi ponte, curricolo e progetti condivisi, ecc.), per favorire e 
accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine all’altro di Scuola, 
permettendo loro di vivere i momenti di transizione e cambiamento in maniera 
serena e positiva; Orientamento informativo e formativo con sperimentazione di 
azioni didattiche comuni e condivise tra Scuola Secondaria di Primo grado e 
Istituti Superiori;

§  Progetti di Inglese, Musica ed Arte sin dalla Scuola dell’Infanzia;
§  Progetti di Educazione Motoria sin dalla Scuola dell’Infanzia favorendo uno stile di 

vita sano;
§  Progetti per favorire l’Interculturalità, Solidarietà e Pace, per il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture; iniziative di solidarietà a livello di Istituto per 
sviluppare sensibilità verso i problemi altrui e capacità di superamento graduale 
di ogni forma di egocentrismo

§  Progetti e percorsi per favorire la Sostenibilità ambientale, il Rispetto 
dell’Ambiente e della Legalità anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e 
le Associazioni presenti nel territorio;

§  Progetti e attività di formazione e informazione sulla Sicurezza Stradale, anche in 
collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Monserrato (es. Progetto 
OSCAR);

§  Partecipazione a Concorsi che permettano di valorizzare le eccellenze e stimolare 
le potenzialità dei singoli alunni (es. Giochi matematici, Bebras dell’Informatica, 
concorsi letterari e ispirati a temi di attualità e cittadinanza, concorsi musicali, 
ecc.);

§  Percorsi e attività di Prevenzione e informazione su tematiche quali: bullismo e 
cyber bullismo, social network, uso di droghe e alcool, gioco d’azzardo, 
educazione affettiva, ecc. Realizzate in collaborazione con esperti esterni e dai 
nostri docenti, anche a seguito di specifici corsi di formazione

§  Viaggi di istruzione - Uscite e Visite didattiche: ogni anno si prevedono diverse 
uscite nel territorio per spettacoli teatrali, manifestazioni culturali quali Festival 
Tuttestorie di Letteratura per ragazzi, Festival della Scienza, incontri con autori e 
giornalisti, percorsi di lettura presso la Monserratoteca; manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione Comunale (es. Fest’e Sa Binnenna, Su Fogadoni 
de Santu Srebastianu), uscite presso Vigili del Fuoco, Forestale, ecc.. Sono previsti 
anche spostamenti da scuola a scuola in occasione di manifestazioni e progetti 
particolari quali: progetto continuità, progetto inclusione, Giornata della Pace, 
ecc.;

§  Percorsi di Formazione e Aggiornamento finalizzati a:
-       arricchire le competenze didattiche e metodologiche dei docenti per 
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intervenire, in particolare, sugli alunni con BES;
-       promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione;

§  Percorsi Formativi rivolti anche alle famiglie, in particolare su aspetti educativi;

I progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, i viaggi di istruzione e le uscite 
didattiche sono subordinati ai finanziamenti a disposizione della Scuola e che 
dipendono da: Fondo dell’Istituzione (MIUR), fondi erogati dall’Amministrazione 
Comunale (Comune di Monserrato), partecipazione a bandi e progetti vari (RAS, 
MIUR, UE, altri enti e/o associazioni) e dotazione dell’organico potenziato.

 

PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

Come previsto dalla Legge 107/2015 di Riforma del Sistema dell’Istruzione all’art. 1 
comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Si tratta di una vera e propria strategia complessiva di innovazione 
della Scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla 
legge. Il Piano Nazionale prevede azioni finalizzate a: 

·      sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un 
uso consapevole delle stesse;

·    implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione;

·        favorire l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati;

·        favorire la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale;

·        formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione.

Si tratta di un’opportunità di innovare la Scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni.

Il Piano prevede:

1.       Individuazione dell’Animatore Digitale e dello Staff Digitale.
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L’Animatore Digitale avrà il compito di coordinare e favorire l’attuazione del 
PNSD nell’istituzione di appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il livello 
centrale e le singole scuole autonome. A tal fine si prevede di costituire una 
cabina di regia, costituita dalla Dirigente, dall’animatore digitale e dal DSGA e 
progressivamente un piccolo “staff digitale”, costituito da coloro che sono 
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze informatiche in 
un’ottica di crescita condivisa con i colleghi, per realizzazione di progetti digitali e 
la partecipazione ai bandi emanati dal MIUR per le diverse azioni del PNSD;

2.      Analisi dei Bisogni e delle Risorse esistenti.

Attualmente la Scuola dispone di diversi tipi di LIM, computer e stampanti, per i 
quali è presente un contratto di assistenza e manutenzione.

3.      Realizzazione della Cultura Digitale nella scuola.

Occorre superare nella Scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni digitali” 
siano materia per pochi addetti appassionati. A tal fine si prevede la 
realizzazione di azioni e percorsi formativi dei docenti per poi coinvolgerli in 
sperimentazioni di cambiamento, per una didattica innovativa che utilizzi le 
nuove tecnologie per nuovi modi di agire e nuove strategie didattiche. È 
importante e opportuno prevedere la co-progettazione e il coinvolgimento dei 
docenti, ma anche di studenti, famiglie e attori del territorio. Questo consentirà 
la valorizzazione delle diverse risorse professionali presenti ottimizzando costi e 
azioni. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

In seguito alle novità introdotte dal D.lgs 62/2017, la scuola ha predisposto nuovi 
criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione della competenze. Il 
documento conseguente è allegato al PTOF così come le tabelle con i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e i corrispettivi giudizi descrittivi per i vari ordini di 
scuola.    

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e rappresenta un 
elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto 
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini educativo-
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didattici, e, laddove se ne ravvisa la necessità, consente di elaborare e attuare 
specifiche strategie di recupero e miglioramento dei livelli di apprendimento. Ai sensi 
del D.lgs 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo  formativo e i risultati di 
apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta 
lo sviluppo dell'identità personale, promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze,  è effettuata dai  
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF

I processi di valutazione d'Istituto sono funzionali al percorso formativo dell'alunno, 
intesi in un'ottica proattiva, seguono i traguardi e le tappe di sviluppo sia del singolo 
nell'interezza del percorso personale di crescita, sia del gruppo classe.

Il valore positivo di stimolo e autoregolazione che la valutazione assume, viene 
incrementato da processi di meta-riflessione sulle metodologie di apprendimento 
per promuovere consapevolezze personali in maniera crescente con l'avanzare 
dell'età.

I sistemi di valutazione sono in linea con le normative ministeriali, ferma restando 
una continua attività di ricerca-azione sui processi per renderne oggettivi gli 
strumenti e mantenere personalizzati i contenuti della stessa.

Si vedano le tabelle di valutazione specifiche per ciascun ordine di scuola, allegati al 
POFT.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto opera in un contesto complesso, caratterizzato dalla presenza di situazioni 
problematiche spesso dovute a disagio socio-economico e culturale delle famiglie. Da sempre 
è quindi sensibile al tema dell’inclusione intesa come priorità per garantire il successo 
formativo di tutti gli studenti. Nella scuola è presente la Funzione Strumentale Inclusione, 
divisa fra tre docenti di sostegno, uno per ogni ordine di scuola, che hanno il compito di 
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coordinare le azioni rivolte a tutti gli attori (docenti curricolari,  docenti di sostegno,  famiglie,  
Enti Locali, Asl, e  Centri Privati  presenti nel territorio)  per costruire contesti inclusivi capaci di 
accogliere le differenze di tutti.

Il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, opera non solo per gli alunni con disabilità, ma anche 
per tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge 
104/92, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari ( alunni con BES o DSA ).

Il Piano per l’Inclusione, il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato, 
costituiscono i documenti di progettazione per l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità 
certificata.

I suddetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni 
introdotte dal D.lgs. n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, secondo quanto dettato dalla legge n. 107/2015.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Rappresentanti dei genitori degli alunni 
con disabilità

Referenti dell'Amministrazione Comunale

Operatori socio-sanitari

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il PTOF, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n.66 del 2017 e successive note ministeriali 
in fatto di inclusione, si carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per 
l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti” . 
L’inclusione non è affare di pochi, “quanto pensare alla classe, come una realtà 
composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento” . L’obiettivo che il nostro Istituto si prefigge è quello di intraprendere 
un percorso che tenga conto di tutte le individualità, speciali e non, per garantire a tutti 
la piena inclusione, senza porre barriere, ma facilitando l’apprendimento, la 
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partecipazione e la valutazione di tutti gli alunni/e; questo percorso si realizza 
concretamente nella redazione dei singoli PDP a cura dei Consigli di Classe interessati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Come per gli anni precedenti si prevede di proseguire nella pratica dell’incontro tra 
docenti del nostro Istituto delle classi-ponte, per garantire che il passaggio degli alunni 
tra i diversi ordini di scuola si svolga in maniera ottimale. Ad inizio anno gli insegnanti 
coinvolti nel passaggio di alunni tra i diversi ordini di scuole si incontreranno per 
condividere aspetti positivi e punti di criticità. Si prevede di potenziare l’attuazione di 
quanto previsto dalla Commissione Valutazione, Orientamento e Continuità per un 
Curricolo verticale di Istituto a partire dagli Obiettivi Europei così come recepiti dalle 
Indicazioni Nazionali. Durante il corso dell’anno sarà effettuata una visita degli alunni 
in passaggio nella scuola che frequenteranno l’anno successivo, dove trascorreranno la 
giornata visitando i locali, assistendo alle lezioni, conoscendo i nuovi compagni o 
comunque attività di presentazione del livello superiore da parte dei docenti di futura 
accoglienza. Si prevede, ove possibile e dove vi sia accordo nella programmazione da 
parte dei singoli docenti, di effettuare attività comuni caratterizzanti l’Istituto (percorsi 
culturali e didattici condivisi, manifestazioni sportive etc.) Per ciò che concerne 
l’orientamento in uscita delle classi terze saranno individuati tempi certi e definiti per 
gli incontri in sede con i delegati delle scuole secondarie di secondo grado, non solo 
partendo dalle proposte degli stessi Istituti Superiori, ma anche dalle preferenze e 
richieste degli alunni; inoltre saranno coordinate le visite agli Istituti Superiori svolte 
autonomamente dagli alunni. Il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo 
grado, può significare un primo passo per creare momenti di condivisione legati al 
passaggio degli alunni che presentano delle difficoltà.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza e coadiuvano in tutti gli aspetti 
della gestione generale della scuola

2

F.S. INCLUSIONE-DISABILITA': uno o più 
docenti che si occupano di tutti gli aspetti 
organizzativi che riguardano gli alunni con 
disabilità e con bisogni specifici 
dell'apprendimento (BES), sia certificati che 
in fase di certificazione o comunque con 
difficoltà individuate dal Consiglio di Classe. 
Supportano i docenti e i genitori degli 
alunni. Verificano la documentazione 
presente agli atti e la predisposizione dei 
Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o dei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP), in base 
a quanto programmato dai rispettivi 
Consigli di Classe. F.S. CONTINUITA'-
ORIENTAMENTO: uno o più docenti che si 
occupano della continuità didattica 
all’interno dell’Istituto, ovvero delle 
iniziative per il passaggio degli alunni tra i 
diversi ordini di scuole (Infanzia-Primaria e 
Primaria-Secondaria) nonché degli aspetti 

Funzione strumentale 2
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legati all’orientamento degli alunni in uscita 
dalla Scuola Secondaria (organizzazione di 
open day, visite presso le scuole del II ciclo, 
progetti di orientamento con altre scuole, 
ecc.).

Responsabile di plesso

Il responsabile del plesso è un docente che 
collabora con il DS, con i docenti e con i 
collaboratori scolastici in tema di 
organizzazione dei servizi di supporto alla 
didattica, di vigilanza e sicurezza del plesso 
di appartenenza.

5

Animatore digitale

Coordina e favorisce l’attuazione del PNSD 
all'interno dell'istituto, costituendo il nodo 
di raccordo tra il livello centrale e le singole 
scuole autonome. Collabora con il 
Dirigente, il DSGA e con lo “staff digitale”, 
per la realizzazione di progetti digitali e la 
partecipazione ai bandi emanati dal MIUR 
per le diverse azioni del PNSD.

1

Team digitale
Docenti e personale ATA interno formati 
dal MIUR o attraverso specifici percorsi per 
la realizzazione delle azioni del PNSD.

12

Referente PNSD

Si occupa della gestione del Sito della 
Scuola, della gestione di tutti gli aspetti 
legati al registro elettronico e delle nuove 
tecnologie (LIM, computer, ecc.).

1

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Docente che viene formato dal MIUR per 
intervenire con azioni di formazione, 
supporto e consulenza per docenti, genitori 
e all'interno delle classi.

1

Due docenti (uno per la scuola primaria e 
uno per la secondaria di I grado) che 
vengono formati dal MIUR per poter 

Referenti prevenzione 
abusi di droga e alcool

2
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intervenire con formazione, supporto e 
consulenza all'interno delle classi.

Referente Biblioteca

Uno o più docenti che si occupano della 
gestione delle biblioteche scolastiche con 
organizzazione di iniziative e attività di 
promozione alla lettura.

2

Referente ed. 
ambientale

Un docente che si occupa delle attività di 
promozione dell'educazione ambientale 
con iniziative e attività anche in 
collaborazione con enti e associazioni 
esterne.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti assegnati ad attività di 
potenziamento saranno utilizzati in base 
alle esigenze didattiche prioritariamente 
per gli interventi di inclusione, a supporto 
degli alunni con difficoltà formative e 
carenze. In particolare per:  attività di 
recupero in piccolo gruppo nelle classi di 
titolarità e/o a classi aperte: attività di 
recupero, supporto alla didattica e 
sostegno didattico agli alunni con BES, 
nell’ambito delle attività di inclusione e di 
personalizzazione dei percorsi formativi;  
attività di arricchimento con animazione 
alla lettura in tutte le classi e anche in 
diversi plessi.  percorsi di recupero e 
potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematico-scientifiche, 
anche in orario extrascolastico.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 3
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Insegnamento•
Potenziamento•

Docente di sostegno

Sostituzione del docente collaboratore 
vicario del DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di potenziamento e recupero delle 
lingua inglese (sia in compresenza che con 
eventuale orario extra scolastico); attività 
di recupero e sostegno degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestisce e coordina l'organizzazione del personale ATA; 
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza autonomamente le attività in base alle direttive 
del Dirigente Scolastico.

Ufficio protocollo
Gestisce la tenuta degli archivi e del protocollo, l’assistenza 
nell’acquisto di strumenti, materiali e sussidi didattici, le 
comunicazioni in entrata e in uscita, ecc..

Ufficio per la didattica

Si occupa della gestione di tutto ciò che concerne gli alunni 
(iscrizione, inserimento nelle classi, fascicolo personale, 
frequenza e trasferimento degli alunni, rilascio di 
certificazioni, diplomi e attestati, ecc.).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di tutto ciò che concerne il personale interno 
(docenti e ATA) e il personale supplente (graduatorie, 
individuazione, nomine e contratto, ecc.)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria Digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO N. 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE D'AMBITO N. 9

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per iniziative e attività finalizzate alla formazione e a percorsi educativo-didattici per 
docenti, genitori e alunni.  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Percorsi formativi di massimo 20/25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto 
sociali e civiche.



•

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Percorsi formativi di massimo 20/25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO METODO ANALOGICO BORTOLATO PER LA MATEMATICA

Percorsi formativi di massimo 20/25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO METODO ANALOGICO BORTOLATO PER L'ITALIANO

Percorsi formativi di massimo 20/25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO CURRICOLO VERTICALE

Percorsi formativi di massimo 20/25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/2008

Percorsi per aggiornamento e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PRIVACY, TRASPARENZA-ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorsi per aggiornamento e adeguamento alle normative 
del pubblico impiego

Destinatari DSAG e personale amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Singola scuola e/o reti di scuole/ambito

 CORSO DEMATERIALIZZAZIONE E CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorsi per aggiornamento e adeguamento alle normative 
sul CAD

Destinatari DSAG e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 CORSI SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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