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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'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.

I tre ordini di scuola contano una popolazione scolastica di circa 900 alunni quasi esclusivamente di origine italiana
. Gli alunni stranieri rappresentano la percentuale molto bassa della popolazione scolastica e per la maggior parte 
si tratta di alunni nati in Italia e ben integrati nel contesto sociale. Sono presenti alunni di origine straniera adottati 
da famiglie italiane. Sono presenti alunni ROM le cui famiglie, sono per la maggior parte integrate nel territorio.

VINCOLI

Istituto Comprensivo con utenza variegata, tipica dell'hinterland delle grosse città con presenza di alcune situazioni di
 svantaggio socio-economico-culturale e di disagio legate alla disoccupazione, nuclei familiari disgregati, problemi 
economici. Accanto ai disagi di origine marcatamente sociale, si registrano, poi, quelli legati a una qualche forma 
di BES.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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

L’Amministrazione Comunale e? 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 (Servizi Sociali, Polizia Municipale, 
ecc.).

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 senza costi per le famiglie. ?

Nel territorio sono presenti numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato e numerosi servizi: 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.).
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Sempre maggiori sono anche le occasioni di confronto e collaborazione con le scuole del territorio e dei comuni 
limitrofi. Negli ultimi anni si sono venute a creare sempre maggiori occasioni di iniziative comuni e predisposizione 
di progetti in rete (progetti di orientamento e continuità didattica, inclusione, teatro, formazione del personale, ecc.). 

VINCOLI

Difficoltà economiche e disagio socio-culturale delle famiglie in costante aumento con ricadute sull'apprendimento e sul 
comportamento degli alunni per i quali si richiedono maggiori interventi di supporto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici sono dislocati su tutto il territorio comunale consentendo la massima copertura e accessibilità all’utenza. 
La qualità delle strutture scolastiche si presenta nel complesso soddisfacente. L'amministrazione comunale 
interviene prontamente con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici per le varie 
problematiche relative alle strutture ed alla loro sicurezza. Negli anni sono stati realizzati diversi interventi per il 
miglioramento delle strutture scolastiche per la loro messa a norma e la realizzazione/miglioramento degli impianti 
sportivi e gioghi per i bambini: interventi nelle palestre; realizzazione di campi sportivi esterni, piste ciclabili, aree 
giochi per la scuola dell’infanzia e primaria. Si contano numerosi interventi alle strutture con fondi RAS - progetto 
Iscola, fondi dell’Area metropolitana.

Il Comune è da sempre sensibile e disponibile al trasferimento di risorse finanziarie per supportare attività e 
progetti che possano migliorare la qualità complessiva dell’istituto.

Per quanto riguarda le strumentazioni informatiche: sono presenti le LIM in tutte le aule dei plessi della scuola 
primaria e secondaria; le scuole primarie e secondarie sono dotate di laboratori informatici moderni; tutte le scuole 
dell’infanzia sono dotate di computer, stampante. E' presente la connessione internet in tutti i plessi.

Sono presenti aule laboratori e biblioteche scolastiche.

VINCOLI

Risorse MIUR insufficienti che non consentono una adeguata retribuzione dei compensi accessori per il riconoscimento 
di attivita? indispensabili quali funzioni strumentali, incarichi specifici degli ATA, delegati della Dirigente nei plessi, 
impegno aggiuntivo del personale docente e ATA

Documentazione a norma parzialmente deficitaria per alcuni edifici scolastici. Mancanza del servizio di scuolabus.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Personale stabile che garantisce la continuità didattica. Docenti con laurea anche all'Infanzia e Primaria. Personale con 
competenze informatiche, linguistiche e musicali.

VINCOLI
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Elevato numero personale Docente e ATA con certificazione L. 104 Età media docenti alta Docenti su più plessi e su più 
sedi. Docenti secondaria su più istituzioni Scolastiche
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetti di recupero sia in orario curricolare che in orario extracurricolare per gli alunni (pomeridiano) realizzate per
piccoli gruppi di alunni con carenze in ambito linguistico (italiano e lingue comunitarie).
Attività di valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione a concorsi di vario tipo; progetti per il potenziamento
delle lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) con docenti madrelingua e la partecipazione alle certificazioni
internazionali (KET, DELE, DELF) per gli alunni più meritevoli,Progetti di recupero sia in orario curricolare che in orario
extracurricolare per gli alunni (pomeridiano) realizzate per piccoli gruppi di alunni con carenze in ambito linguistico
(italiano e lingue straniere).
Attività di valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione a concorsi di vario tipo; uscite in biblioteca; progetti per il
potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) con docenti madrelingua e la partecipazione alle
certificazioni internazionali (KET, DELE, DELF) per gli alunni più meritevoli
Risultati

Riconoscimenti e premi per partecipazione a concorsi letterari. Maggiore coinvolgimento attivo degli alunni nelle attività
pratiche, come la realizzazione della Giornata della memoria, la partecipazione alle manifestazioni Monumenti aperti a
Monserrato e a Cagliari. Premi per singoli alunni e/o classi per la partecipazione a concorsi letterari.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcompetenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Progetti di recupero sia in orario curricolare che in orario extracurricolare per gli alunni (pomeridiano) realizzate per
piccoli gruppi di alunni con carenze in ambito logico-matematico e scientifico.
Attività di valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione ai giochi matematici della Bocconi di Milano, concorsi,
iniziative specifiche.
Risultati

Classificazione alla finale nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi di Milano.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcompetenzelogico-matematicheescientifiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
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Attività svolte

Potenziamento delle competenze musicali sia degli alunni attraverso specifici percorsi di conato e musica anche in
continuità tra gli ordini di scuola, sia attraverso la formazione del personale docente con le professionalità interne.
Uscite didattiche presso musei e gallerie d'arte. Progetti specifici sull'arte.
Partecipazione a progetto realizzato in rete con scuole del territorio sull'insegnamento della storia  attraverso il cinema.
Formazione docenti sulla didattica attraverso l'utilizzo del cinema, realizzata in rete con scuole e università del territorio
nazionale
Risultati

Realizzazione di concerti musicali che coinvolgono i diversi ordini di scuole. Partecipazione a concorsi musicali regionali
e nazionali con posizionamento anche tra i primi posti sia come singoli alunni/strumenti sia come gruppo
classe/orchestra.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcompetenzemusicalieartistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
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
Attività svolte

L'istituto da sempre si distingue per attività finalizzate alla condivisione di valori quali la solidarietà, il rispetto
dell'ambiente, rispetto degli altri, l'aiuto reciproco.
Nei diversi ordini di scuola sono state realizzate diverse attività quali:
- progetti sulla raccolta differenziata e il reclico;
- raccolte di solidarietà  (raccolta tappi in plastica, raccolte per ricostruzione dopo il terremoto delle Marche, Bancarella
delle Solidarietà Natale, ecc.);
- realizzazione di iniziative quali marcia della pace, giornata contro la violenza sulle donne; la giornata della memoria,
giornata sull'autismo, ecc.; ;
- visite alle case di cura per anziani da parte dei bambini delle scuola dell'infanzia;
Risultati

Maggiore consapevolezza delle diversità culturali e rispetto dell'altro. Maggiore empatia e senso di responsabilità verso
chi è meno fortunato.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcittadinanzaattiva.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetti in collaborazione con le associazioni del territorio e con le forze dell'ordine.
Vedi allegato con evidenze
Risultati

Maggiore consapevolezza e conoscenza del proprio territorio e del suo patrimonio storico culturale.
Partecipazione e vincita di concorsi sul rispetto dell'ambiente (progetti sulla raccolta differenziata della Campidano
Ambiente, progetto SARDAREC - "Concorso le mille vite della carta", ecc.)
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Evidenze

Documento allegato: EVIDENZElegalita?erispettoambiente.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Realizzazione di numerosi progetti sportivi sin dalla scuola dell'infanzia: progetto minibasket, Volley S3, Rugby a scuola,
progetto Sport di Classe, Giochi Sportivi studenteschi, tornei di scacchi, ecc.
Risultati

Rispetto delle regole, valorizzazione dell'educazione fisica, promozione di stili di vita corretti e salutari, star bene con se
stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEsportesalute.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Alcune classi della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria, grazie alla presenza delle LIM e di laboratorio
informatici nei diversi plessi, realizzano percorsi di alfabetizzazione informatica e progetti di coding di base. I docenti di
aggiornano sull'uso delle nuove metodologie nella didattica anche grazie alla presenza dell'animatore digitale (docente
interno di tecnologia) che realizza percorsi formativi per il personale docente.
Risultati

Sono state implementate le dotazioni tecnologiche  e informatiche della scuola con l'acquisto dei nuovi computer e
laboratori informatici innovativi che hanno consentito di migliorare le competenze digitali e informatiche degli alunni.
Utilizzo del coding per attività trasversali. Consapevolezza dei rischi dei social network in particolare per quanto riguarda
atti di cyberbullismo

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEcompetenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte
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Attivazione di percorsi di recupero in piccoli gruppi, azioni all'interno del gruppo classe, osservazione e supporto di
professionisti esterni (psicologi, pedagogisti, educatori), incontri per docenti e genitori su temi quali bullismo,
cyberbullismo, gestione problematiche adolescenziali, ecc.
Gestione alunni con disabilità, difficoltà negli apprendimenti, disagio comportamentale e socio-culturale.
Risultati

Coinvolgimento delle famiglie. Contenimento dell'abbandono scolastico con l'ottenimento della licenza media attraverso
percorsi specifici. Interventi a supporto delle difficoltà

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEinclusione,lottadispersioneeabbandono.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetti e iniziative in collaborazione con reti di scuole, enti, associazioni, che vedono coinvolti sia gli alunni sia il
personale scolastico e le famiglie. Vedi dettaglio nel documento "Evidenze..." allegato.
Risultati

Maggiore coinvolgimento delle famiglie.
Conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e del patrimonio culturale.
Formazione del personale scolastico.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEscuolacomunita?attiva.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il percorso di autovalutazione e di  miglioramento si lega ad un percorso di condivisione delle attività e degli 
obiettivi di processo con tutto il personale ma anche con le famiglie. In particolare si evidenzia come vi sia una 
forte ostilità verso le prove standardizzate e la valutazione in generale, questo sia da parte di buona parte del 
corpo docente sia da parte di alcune famiglie. 

Le attività e le azioni individuate nel RAV e nel PdM andranno incrementate, incentivate, supportate e condivise da 
tutto il corpo docente, con particolare attenzione per le aree individuate come deboli o carenti nel RAV (es.
 competenze nell’area logico matematica e italiano).

Si prevede di potenziare le azioni che favoriscono l'inclusione; l'annullamento delle ripetenze; la riduzione delle 
situazioni a rischio e dei fenomeni di dispersione.

Azioni e progetti contro la dispersione da realizzarsi con il supporto di enti, associazioni del territorio e/o reti di scuole. 

Ampliamento di iniziative e progetti sulla legalità, in collaborazione con l'arma dei Carabinieri, la polizia postale e le Forze 
dell'ordine in generale; sulla la conoscenza della Costituzione Italiana; sul rispetto delle diversita? e dei diritti umani, 
della pace; sulla conoscenza e rispetto del patrimonio storico culturale del proprio territorio locale, regionale e 
nazionale.


