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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;
·         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.). Numerose 
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/maggio, 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 le 
schede di valutazione (periodica e finale) viene consegnata per il tramite del Registro 
Elettronico, al quale ciascun genitore può accedere con le credenziali personali. Per situazioni 
particolari che necessitano di un confronto con le famiglie, i docenti possono convocare i 
genitori per illustrare la scheda di valutazione ele specifiche azioni da attivare non siano stati 
raggiunti  livelli minimi degli apprendiemnti.

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. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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

VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO 09042 Indirizzo
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MONSERRATO

 VIA MONTE ARQUERI' (MONSERRATO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CAAA879049

Indirizzo
VIA MONTE ARQUERI' MONSERRATO 09100 
MONSERRATO

 MONSERRATO 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE87901B

Indirizzo
VIA SAN GAVINO MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

Numero Classi 8

Totale Alunni 150

 VIA CAPO D'ORSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE87902C

Indirizzo
VIA CAPO D'ORSO MONSERRATO 09042 
MONSERRATO

Numero Classi 6

Totale Alunni 98

 MONSERRATO 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE87903D

Indirizzo
VIA MONTE LINAS 8 MONSERRATO 09042 
MONSERRATO
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Numero Classi 9

Totale Alunni 172

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CAEE87904E

Indirizzo - MONSERRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 LAMARMORA+PASCOLI (MONSERRATO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CAMM87901A

Indirizzo VIA TONARA N.20 35 09042 MONSERRATO

Numero Classi 11

Totale Alunni 205

Approfondimento

Il nostro Istituto è composto da tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado.

Sono presenti nove plessi di scuole così suddivisi :

Scuola Infanzia:  4 plessi per un totale di 10 sezioni

Via Capo D’Orso (sezioni con orario ordinario 40 ore)•
Via Decio Mure (sezioni con orario ordinario 40 ore)•
Via Monte Linas (sezioni con orario ordinario 40 ore)•
Via Monte Arquerì (sezioni con orario ordinario 40 ore)•

Scuola Primaria:  3 plessi per un totale di 24 classi

Via Capo D’Orso (classi a tempo normale 30 ore)•
Via San Gavino (classi a tempo normale 30 ore e a tempo pieno 40 ore)•
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Via Monte Linas (classi a tempo normale 30 ore  e a tempo pieno 40 ore)•

Scuola Secondaria di I grado:    2 plessi per un totale di 12 classi

Via Argentina (classi con orario ordinario 30 ore e indirizzo musicale 33 + 1 ore)•
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
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 5

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
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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, 
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  

101
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 e 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 2020, il Dirigente Scolastico ha emanato l’Atto d’Indirizzo per 
l'aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art.1, comma 
14, della legge n.107 del 13.07.2015 e sulla base della particolare situazione 
emergenziale che ha portato ad operare un’attenta analisi e rivalutazione delle 
esigenze educative per la nostra comunità scolastica.

I lunghi mesi di sospensione delle attività e la non semplice esperienza della didattica 
a distanza (DAD), hanno fatto emergere con maggior enfasi le differenze e le criticità 
educative, in buona parte già note alla nostra scuola, e inserite nel Piano di 
Miglioramento dell’Istituto.

I nuovi scenari e le esperienze maturate durante la sospensione delle attività in 
presenza, hanno richiesto da parte di tutti un’attenta riflessione sugli aspetti 
organizzativi, sulle metodologie e soprattutto sull’azione didattica da mettere in 
campo per poter affrontare al meglio le sfide che il nuovo anno scolastico porta con 
sé. Fondamentali la formazione e l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative 
innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 
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organizzazione della didattica sia in presenza sia a distanza

L'Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico  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.

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, in linea con 
l'insegnamento dell'educazione civica introdotto a partire dall'a.s. 2020/2021.

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 
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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 
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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 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"

» "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 
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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 
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.
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» "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
 

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; 
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- 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 
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
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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 
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.
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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.
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 colleghi 
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  
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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
"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 
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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
 

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
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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

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.
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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

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 
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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 
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” e “F.A.I.” 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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONSERRATO VIA CAPO D'ORSO CAAA879016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONSERRATO 1-2  LA MARMORA

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

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONSERRATO 1 CAEE87903D  
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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

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

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

L’insegnamento dell’Educazione Civica ha una prospettiva trasversale 
e prevede la contitolarità e il coordinamento delle attività. La legge 
prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate 
non meno di 33 ore annue per sezione\classe.

La divisione del monte ore annuale e delle attività vengono esplicitati 
nella programmazione annuale di ciascuna sezione della scuola 
dell’infanzia e di ciascuna classe della scuola primaria e della 
secondaria.

Approfondimento

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

 

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
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*Dall’a.s. 2020/2021 nell’ambito del monte ore disciplinare annuale, per i diversi 
Campi di Esperienza si riserva una quota oraria che concorre a mettere a 
disposizione un monte orario annuale per sezione destinato alla sensibilizzazione 
della Cittadinanza Responsabile, secondo il dettato della Lg 92/2019 art.2 comma 3.

Contenuti e obiettivi verranno programmati secondo gli assi individuati in sede di 
Collegio dei docenti  ed esplicitati nell’allegato alla presente sezione del PTOF.

Il monte ore delle singole classi viene deliberato in sede del singolo Consiglio di 
Interclasse, tenuto conto del numero orario minimo di 33 ore annuali.

PRIMARIA Sezioni  Offerta oraria Settimana

Via San Gavino (TN) sezione A

Via Capo D'Orso sezioni A e B

Via Monte Linas (TN) sezione F

Tempo Normale 30 ore* 
Orario 8.30-13.30

6 giorni: 
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
6 giorni: 

da lunedì a sabato

Indirizzo musicale sezione B

Tempo scuola 34 ore**

Orario 8.00-13.30 + 1 h 
di rientro per strumento

6 giorni: 
da lunedì a sabato

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONSERRATO 1-2  LA MARMORA

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: 

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
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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

 

* oppure ora alternativa all'IRC

 **Per l’educazione motoria è previsto  il potenziamento delle ore curricolari anche 
con docenti della scuola secondaria e/o con adesione a progetti MIUR quali Sport in 
classe, FIPAV, ecc.

***Nell’ambito del monte ore disciplinare annuale, le diverse discipline riservano una 
quota oraria che concorre a mettere a disposizione almeno 33 ore annuali per classe 
destinate all’insegnamento della Educazione Civica, secondo il dettato della Lg 
92/2019 art.2 comma 3.

Contenuti e obiettivi verranno programmati secondo gli assi individuati in sede di 
Collegio dei docenti  ed esplicitati nell’allegato alla presente sezione del PTOF.

Il monte ore delle singole classi viene deliberato in sede del singolo Consiglio di 
Interclasse, tenuto conto del numero orario minimo di 33 ore annuali.

 

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

* oppure ora alternativa all'IRC

** Nell’ambito del monte ore disciplinare annuale, le diverse discipline, riservano una 
quota oraria che concorre a mettere a disposizione almeno 33 ore annuali per classe 
destinate all’ insegnamento della Educazione Civica secondo il dettato della Lg 
92/2019 art.2 comma 3.

Contenuti e obiettivi verranno programmati secondo gli assi individuati in sede di 
Collegio dei docenti ed esplicitati nell’allegato alla presente sezione del PTOF.

Il monte orario nelle singole classi viene deliberato in sede del singolo consiglio di 
classe, tenuto conto del numero orario minimo di 33 ore annuali.
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Per il corso musicale l'orario è così articolato:

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

STRUMENTO

3 (lezione di gruppo - 
orario antimeridiano)    

+1 ora (lezione 
individuale - orario 

pomeridiano) 

RELIGIONE 1*

TOTALE** 34

* oppure ora alternativa all'IRC
 

**  Nell’ambito del monte ore disciplinare annuale, le diverse discipline, 
riservano una quota oraria che concorre a mettere a disposizione almeno 33 
ore annuali per classe destinate all’ insegnamento della Educazione Civica 
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secondo il dettato della Lg 92/2019 art.2 comma 3.

Contenuti e obiettivi verranno programmati secondo gli assi individuati in sede di 
Collegio dei docenti ed esplicitati  nell’allegato alla presente sezione del PTOF.
Il monte orario nelle singole classi viene deliberato in  sede del singolo consiglio di 
classe, tenuto conto del numero orario minimo di 33 ore annuali.

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:
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Scuola Infanzia:

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

•

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.

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 
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.
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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 
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, gli alunni in uscita dei vari ordini di 
scuola, parteciperanno a delle attività di continuità con i docenti e le classi ponte 
dell’ordine di scuola successivo. Si prevede, ove possibile e dove vi sia accordo nella 
programmazione da parte dei singoli docenti, di effettuare attività comuni 
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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. Saranno inoltre 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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

INDICAZIONI PER LA DDI (secondo le linee guida del DM 39/2020 del 
26/6/2020)
Nella seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto ha operato 
secondo le direttive ministeriali relative alla DAD (Didattica a Distanza), intesa 
come didattica d’emergenza. Stante il persistere della situazione 
epidemiologica nell’a.s. 2020/2021, sussiste verosimilmente il rischio della 
regolarità delle lezioni in presenza. Come da disposizioni normative, l’Istituto, 
attraverso le programmazioni annuali dei singoli Consigli di 
Intersezione\Interclasse e Classe, progetta attività di Didattica Digitale 
Integrata (DDI), che prevedano l’apprendimento con le tecnologie considerate 
uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo 
sviluppo cognitivo. Tale impostazione verrà seguita anche nell’eventualità di 
situazioni simili o equiparabili nel corso dei successivi anni scolastici del 
presente triennio PTOF.
La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 
inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.   
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata 
scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona (con collegamenti audio\video in cui siano 
presenti contemporaneamente alunni e docenti) e asincrona (in cui il docente 
predispone materiale che sarà usufruito autonomamente dagli alunni negli 
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orari a loro più congeniali). Ciò al fine di consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento individuali e del gruppo-classe. Nella 
modalità sincrona saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa 
(l’unità oraria di lezione prevederà orientativamente 45 minuti di lezione 
sincrona e 15 di pausa). 
 
 
La DDI potrà divenire strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
a seguito di eventuali nuove situazioni di chiusura. In questa evenienza per i 
diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima 
di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (presumibilmente il 
50% delle unità orarie previste, come da delibera Collegio dei Docenti n. 
22 dell’08.10.2020 e da Delibera del CDI del 09.10.2020, sulla base di quanto 
esplicitato dall’ALLEGATO A alla L 39/2020 sez. “Orario delle lezioni” “almeno 
quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria)”). Sarà inoltre possibile 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee per il singolo gruppo 
sezione/classe.
 
Su indicazione del Ministero, qualora le progettazioni definite ad inizio anno 
non siano state completate per via dell’interruzione delle attività in presenza, 
è possibile che i docenti contitolari della classe (scuola primaria) e il consiglio 
di classe (scuola secondaria) predispongano il PIA (Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti) o equivalente; nel PIA, per ciascuna disciplina, inseriranno i 
nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento delle attività non svolte 
che necessitano di approfondimento o da conseguire (si veda OM 11/2020, 
art. 2 comma 1, art. 6 comma 2 ed eventuali modifiche e aggiornamenti – 
nell’Ordinanza, alle pagg. 1-2 si trova il quadro dei riferimenti normativi 
precedenti). 
Le programmazioni iniziali verranno predisposte ipotizzando la DDI.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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

1

F.S. INCLUSIONE-DISABILITA': uno o più 
docenti che si occupano di tutti gli aspetti 
organizzativi che riguardano gli alunni con 
disabilità (H) , con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) , 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 

Funzione strumentale 2
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Primaria-Secondaria) nonché degli aspetti 
legati all’orientamento degli alunni in uscita 
dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 
(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 di sicurezza del 
plesso di appartenenza.

8

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.

2

Due docenti (uno per la scuola primaria e 
uno per la secondaria di I grado) che 

Referenti prevenzione 
abusi di droga e alcool

2
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vengono formati dal MIUR per poter 
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.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

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 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:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Recupero livelli di apprendimento•

4
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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

Direttore dei servizi 
generali e 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; 
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.).
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 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.  

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 Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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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

 

 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
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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

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
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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
DSGA e personale amministrativoe personale 
amministrativo

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

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

 CORSO DEMATERIALIZZAZIONE E CAD

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONSERRATO 1-2  LA MARMORA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorsi per aggiornamento e adeguamento alle normative 
sul CAD

Destinatari DSGA e personale amministrativostrativo

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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