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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025. 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 18 
ottobre 2021, 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.

TERRITORIO E RETI

Monserrato, situato nell’hinterland cagliaritano, è un insediamento urbano di circa 20.000 
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.

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.)
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La Scuola accoglie e predispone forme di collaborazione con le diverse realtà e con le 
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.).

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.•

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA

l 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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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 e le specifiche azioni da attivare non siano stati 
raggiunti  livelli minimi degli apprendimenti.

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 sul Registro
 Elettronico, eventuale avviso scritto sul diario degli alunni e/o con affissione di apposita 
comunicazione in ciascun plesso. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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;

- dare l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di 
ricerca,  favorendo l’aggiornamento continuo;

8



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025

I.C. MONSERRATO 1-2  LA MARMORA

- 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 le successive integrazioni e 
modifiche, nonché 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.

ALLEGATI:
ATTO di indirizzo del DS – POF triennio 2022-2025.pdf

PRIORITÀ STRATEGICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

- Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le esigenze degli alunni 
con Disabilità, DSA e BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi 
nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga l’intera comunità scolastica;

- Personalizzazione delle attività didattiche, curricolari ed extra curricolari, con azioni di 
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recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento delle eccellenze;

- Progettazione che preveda la piena integrazione e trasversalità dell’insegnamento 
dell’educazione civica per una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica, 
che rafforzi negli alunni il rispetto di sé stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente, e il senso di 
appartenenza alla comunità, anche attraverso iniziative volte a favorire l’interculturalità, la 
solidarietà e la prevenzione delle discriminazioni di genere e di episodi di bullismo e 
cyberbullismo.

La progettazione curricolare dovrà essere in linea con i tre macro assi previsti dalla normativa 
(L. 92/2019):

a. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

b. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;

c. CITTADINANZA DIGITALE.

- Apertura progettuale e curricolare verso una collaborazione attiva e costruttiva tra scuola e 
famiglia, con azioni e iniziative anche extra curricolari, che prevedono momenti di confronto e 
partecipazione dell’intera comunità scolastica: alunni, personale e famiglie;

- Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie, 
garantendo una piena attuazione della didattica digitale integrata e prevedendo azioni e 
percorsi di didattica innovativa, nonché percorsi di potenziamento/acquisizione delle 
competenze informatiche e digitali, sia per il personale scolastico sia per gli alunni. Si 
dovranno prevedere percorsi mirati all’innovazione digitale in raccordo con le azioni del PNSD 
e in collaborazione con l’Animatore Digitale e il Team PNSD – Innovazione dell’istituto;

- Attivazione di percorsi di scuola all’aperto (outdoor education) che sollecitino e sviluppino 
attività a stretto contattato con la natura e all’aria aperta, per il benessere emotivo e 
relazionale degli alunni;

- Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, 
che facilitino l’apprendimento collaborativo e la creatività, in particolare attraverso:

la diffusione di metodologie didattiche attive, innovative, individualizzate e •
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personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali;
la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 
ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di 
apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 
di studio);

•

l'utilizzo di spazi didattici all’aperto sia di pertinenza della scuola che della città 
metropolitana o altri luoghi e contesti. 

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Traguardi attesi in uscita: scuola dell'infanzia 

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria 
corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta 
curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide esperienze e giochi, utilizza 
materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a 
porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie diversi punti di 
vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; - sa 
raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; - 
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.

•

Traguardi attesi al termine del primo ciclo d'istruzione

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

•
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 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 
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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.

 •
•

INSEGNAMENTO DELL'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.

OUTDOR LEARNING - SCUOLA ALL'APERTO

 

Su questo versante è pioniera la scuola dell'infanzia che in linea generale  ha nel proprio dna 
la prerogativa di essere sperimentale e creativa.
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Con il progetto del “Coordinamento Pedagogico 06” hanno lavorato sulla metodologia diverse 
sezioni della scuola dell’infanzia dei plessi di Capo d’Orso, Monte Arquerì e Monte Linas, dove 
la sezione I “Cuori Vincenti” vive questa dimensione con una impostazione totalizzante. 

La sezione dei Cuori Vincenti ha aperto la strada a questa modalità di intendere la scuola,  ha 
attivato in maniera sperimentale  didattica innovativa denominata Outdor learning, ovvero 
Scuola all'Aperto che si basa sui principi che rivoluzionano il tradizionale modo di concepire la 
didattica e il rapporto tra bambini e ambiente naturale, senza perdere di vista le discipline e le 
esperienze educative indispensabili alla formazione, considerando il territorio come comunità 
educante.

In questo modo gli alunni possono vivere la scuola in contatto diretto con gli elementi 
naturali, gli alberi e il giardino della propria sezione ma, con un ampio respiro verso il 
territorio di appartenenza attraverso interazioni con il comune di riferimento, con le sue 
risorse e  istituzioni.

scuola all'aperto per La nostra istituzione, significa, didatticamente parlando, che i campi 
d'esperienza funzionali all'apprendimento dei nostri alunni non conoscono i confini dell'aula. 

Altre realtà scolastiche dell'Istituto stanno approcciando a questa opportunità formativa  in 
maniera funzionale ai contesti di riferimento.

La  scuola primaria che la secondaria di primo grado utilizzano questa metodologia didattica 
che ha la caratteristica di essere trainante e motivante per docenti e alunni, ma soprattutto a 
fronte delle condizioni particolari dettate dall'emergenza Covid molti progetti di continuità 
curricolare tra ordini e gradi scolastici si svolgono con outdor learning.

In molti casi gli spazi all'aperto sono stati rivalutati e adattati alla fruizione quotidiana e si 
progredisce verso una completa interazione dell' outdor learning con le metodologie 
tradizionali.

PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

INDICAZIONI PER LA DDI (secondo le linee guida del DM 39/2020 del 26/6/2020)

15



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

I.C. MONSERRATO 1-2  LA MARMORA

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 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 
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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.
 
 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

VALUTAZIONE ALUNNI

Tra le azioni da attivare, si rende necessario prevedere l’armonizzazione del sistema 
valutativo d’istituito in forma verticale, finalizzata alla piena e concreta valutazione degli 
obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza raggiunti dagli alunni in tutti gli 
ordini di scuola.

Indirizzi orientativi per la valutazione degli alunni:

raccordo dei criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline tra i diversi ordini di 
scuola;

•

costruzione di prove comuni in ingresso e in uscita per classi parallele, in linea con •
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quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che valutino le competenze 
acquisite e non i contenuti;
aggiornamento del Documento di Valutazione degli alunni con le novità normativa 
relative alla DDI, insegnamento dell’educazione Civica e la valutazione per giudizi 
descrittivi nella scuola primaria (OM 172/2020). 

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N. UNITÀ ATTIVE FUNZIONI

Collaboratore del DS 1

Funzione strumentale 2

Responsabile di plesso 8

Animatore digitale 1

Team digitale 12

Referente PNSD 1

Referenti Bullismo e Cyberbullismo 2

Referenti prevenzione abusi di droga e alcool 2

Referente Biblioteca 1

ALLEGATI:
00-FUNZIONIGRAMMA-a.s.-2020-2021.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Organizzazione Uffici amministrativi
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RESPONSABILE/UFFICIO ACCEDI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale A.T.D.

SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO OFFERTO

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 

Segreteria Digitale

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

 • percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, all’innovazione 
tecnologica, alla miglior gestione degli alunni con BES, al miglioramento delle competenze 
linguistiche e logico-matematica;

• formazione del DSGA e del personale della segreteria sull’innovazione digitale 
nell’amministrazione (CAD e dematerializzazione), la gestione amministrativo contabile, la 
ricostruzione di carriera, l’Inventario, il trattamento dei dati personali (ai sensi del GDPR o 
regolamento sulla Privacy);

• formazione digitale di base dei collaboratori scolastici e formazione specifica per l’assistenza 
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agli alunni con disabilità;

• formazione del personale sul primo intervento e soccorso/BLSD/antincendio/ASPP;

• formazione sulla sicurezza in ottemperanza al Dlgs 81/2008 rivolti a tutto il personale con 
particolare riferimento alle problematiche legate all’emergenza sanitaria d Covid-19; 
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema per i docenti; La scuola aderirà con 
l’invio di personale docente o ATA alle attività di formazione/aggiornamento programmate nel 
contesto dell’Ambito 9 di appartenenza.

TERRITORIO E RETI

Nella progettazione e realizzazione delle attività formative ed educative si prevede di 
accrescere le reti e partnership con le istituzioni scolastiche, gli enti e le associazioni culturali 
presenti sul territorio.

COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Per un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti che fanno parte della comunità 
scolastica, e per stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto, si dovranno 
prevedere azioni di miglioramento e implementazione dei canali di comunicazione (Registro 
Elettronico, sito Internet, pagina Facebook, ecc.), nonché eventuali momenti di scambio e 
condivisione delle iniziati realizzate e da realizzare. Si potranno, ad esempio, prevedere 
incontri informativi/formativi per i genitori ulteriori rispetto a quelli che coinvolgono i soli 
rappresentanti di classe, o del Consiglio di istituto, anche con incontri a distanza per 
consentire la partecipazione di un più alto numero di partecipanti nel rispetto delle misure di 
sicurezza e distanziamento richieste dalla situazione epidemiologica. 
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