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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’istituto opera in un contesto territorialmente omogeneo e con una connotazione sociale in 
generale abbastanza definita. Questo gli ha consentito, anche in presenza di una flessione 
demografica generale, di mantenere i numeri per una solida autonomia. La collaborazione 
con il territorio più vasto si estrinseca tramite intese attivate gratuitamente con numerose 
associazioni per il potenziamento dell’attività sportiva in ogni ordine di scuola, soprattutto 
nella scuola primaria. Resta viva, dopo un momento di grande operatività solidale che ha 
coinvolto molte persone per il recupero di spazi verdi della scuola ormai abbandonati e 
degradati da anni, la voglia di continuare in diretta collaborazione con docenti e alunni.  La 
percentuale di alunni stranieri è in crescita ma resta abbastanza bassa senza particolari 
problemi d’inclusione;  L'elevato numero di alunni disabili certificati presenti nella scuola, 
sempre in crescita al pari di quelli con DSA, unita all'alto numero di alunni con BES affettivo e 
socio-economico ed a forte rischio di dispersione, rende il tema dell'inclusione e dello 
sviluppo di competenze sociali prioritario per l'istituzione favorendone l'apertura al territorio.

VINCOLI 

L’istituzione scolastica è all’interno di una vasta area del disagio economico-sociale della città, 
elemento di congiunzione tra la cinta murata (la più interessata ai flussi immigratori) e i due 
quartieri periferici connotati dalle medesime emergenze. In quanto tale è caratterizzata da 
crescente povertà educativa e dispersione scolastica che s’accompagna all’aumento 
 incessante dei casi di BES certificato per la cui gestione  le famiglie sempre più emarginate 
evidenziano forti difficoltà. In crescita i casi di piccola criminalità e vandalismo che hanno 
generato e generano continuamente gravissimi danni alle sedi scolastiche.  Appaiono sempre 
più radicate la dispersione e la devianza giovanile e sociale.   Il basso livello economico-
culturale continua a limitare la comunicazione con l'utenza ed il suo coinvolgimento per il 
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rispetto delle regole sociali e civili, del patrimonio pubblico e dell'igiene. La modalità 
comunicativa, pur in presenza di una netta diminuzione di conflittualità oppositiva a priori 
grazie al grande lavoro svolto nel triennio in termini di accoglienza ed ascolto,  continua a 
presentare connotati talvolta polemici e distruttivi del lavoro educativo-didattico della scuola 
anche a causa dell’utilizzo dissennato  degli strumenti di comunicazione digitale (social). I/le 
docenti, pertanto, sono spesso chiamati/e a far fronte a situazioni del tutto estranee ai patti di 
corresponsabilità educativa - comunque sottoscritti - alle manipolazioni delle famiglie in 
frantumi che utilizzano scuola e minori come terreno di scontro, alla diffidenza e sfiducia 
crescente verso l’autorità pubblica e verso la scuola in generale. In sostanza un’emergenza 
rappresentata dall’assenza di un’educazione razionale-emotiva che, congiuntamente alla 
dispersione scolastica, ha inciso fortemente nelle ultime generazioni ora diventate utenza 
genitoriale.  La complessità crescente – in ogni caso più o meno allargata all’intera città – è 
stata in qualche modo compensata dall’azione solidale di molti genitori responsabili e dalle 
associazioni territoriali dentro una logica di comunità educante che, fortunatamente, si è 
affermata attraverso continue iniziative pubbliche a carattere inclusivo ma che, per restare “ a 
sistema”, richiederebbe un impegno aggiuntivo costante da parte dell’intero personale della 
scuola; impegno che, stante l’aumento continuo degli impegni gestionali, risulta 
 estremamente difficile da mantenere. Resta immutata, dopo tre anni, se non aggravata, la 
problematica relativa alla diversificazione e personalizzazione degli spazi d'apprendimento in 
funzione laboratoriale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Contesto economico povero ma molto vivace; ricco di strutture sportive e culturali che 
meriterebbero una valorizzazione a tutto oggi inesistente a causa delle ristrettezze 
economiche degli Enti Locali; presenti sia un'importante parrocchia che molte associazioni 
sportive e culturali, nonché enti solidali a vario titolo (Auser, Avis). Il cuore e centro del 
quartiere è rappresentato dalla P.zza Sacro Cuore la cui denominazione è data 
dall'importante Basilica che vi si affaccia e che, assieme all'intera piazza, rappresenta un 
importante patrimonio architettonico ed urbanistico cittadino dei primi decenni del 
Novecento. Nelle immediate vicinanze, affacciate o intorno al contiguo Corso Pascoli (via 
d'accesso alla città), sono presenti lo stadio di atletica, una tensostruttura per il basket, alcune 
palestre anche private che propongono discipline differenziate e servizi per ogni età, un 
cinema-teatro, parchi, gallerie d'arte e, sopratutto, il Museo di Arte Contemporanea sul quale 
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il Comune parrebbe voler investire, in prospettiva, in attività laboratoriali aperte all'intera città 
ed in connessione con le istituzioni scolastiche che sono presenti in un'area più vasta con 
ordine pari e/o superiore alla nostra. In quest'ottica, partendo dalla propria vocazione sia 
sportiva - in particolare legata al Paralimpico - che musicale ( indirizzo nella secondaria di 
primo grado e coro), nella quale, nel triennio in conclusione, sono stati ottenuti eccellenti 
risultati, la nostra istituzione partecipa propositivamente alla condivisione di un'ipotesi di 
creazione di un "polo artistico"  formativo cittadino, tuttavia ancora in embrione nei piani 
dell'amministrazione comunale. Questa visione inclusiva ed allargata, finalizzata alla 
costruzione di una comunità educativa ampia, è stata perseguita in modo continuativo e 
costante attraverso la tessitura di una rete di alleanze territoriali ( intese e collaborazioni 
progettuali) finalizzata all'integrazione dei piani formativi, al controllo educativo del territorio, 
all'orientamento scolastico, alla prevenzione della dispersione. 

Vincoli

Il Comune è riuscito solo in parte, a risolvere i problemi di sicurezza presenti in tutti gli edifici 
appartenenti all’Istituzione Scolastica, tramite interventi "tampone" estemporanei. Gli edifici 
privi di servizi e sistemi di sicurezza e allarme, sono stati spesso oggetto di azioni vandaliche 
che, oltre ai danni strutturali, hanno ridotto il patrimonio tecnologico della scuola che, pian 
piano, grazie alla disponibilità di nuovi fondi a disposizione dell'Istituto, si provvederà ora a 
reintegrare e ammodernare. Per la scuola secondaria, il cambiamento, sul piano logistico e 
strutturale, sarebbe dovuto passare, attraverso la consegna di un nuovo edificio – da adibire a 
laboratori. Questa non è ancora avvenuta e, per la costante assenza di spazi e servizi 
adeguati, ha impedito la realizzazione dell’ipotesi di un piano generale di riorganizzazione 
degli ambienti di apprendimento. Occasioni importanti, continuamente perse per assenza 
oggettiva della base progettuale, che hanno ridimensionato sia la visione strategica sia, per 
frustrazione, la stessa motivazione dei/delle docenti, in ogni caso sempre mantenuta alta. 
 Inoltre l’assenza di risorse dedicate continua ad impedire costantemente la possibilità di agire 
in autonomia, sia per far fronte alle azioni vandaliche, sia per trasferire arredi da un plesso ad 
un altro, sia per liberare dal degrado gli spazi esterni, restituendoli alle attività didattiche. In 
sostanza non si è riusciti ancora a superare un’emergenza, datata ormai 2013 e quasi 
contestuale all’avvio del Comprensivo, che ha generato la ricollocazione della scuola 
dell'infanzia in edifici inadeguati e che avrebbe dovuto imporre, fin da subito, 
all’Amministrazione Comunale, una progettazione condivisa e mirata per dare ad un quartiere 
storico e centrale –nonché in posizione  “cardinale” rispetto ai flussi d’espansione - una scuola 
al passo con l’innovazione in atto.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Dal 2015 al 2019, l’Istituzione Scolastica ha, in generale, patito una quasi completa scarsità di 
risorse economiche e materiali ed ha dovuto far ricorso alla costruzione di una rete di 
solidarietà territoriale, oltre che alle azioni in rete con altre scuole. A partire dall'anno 
scolastico 2019-20, tuttavia, l'Istituto ha potuto disporre, grazie ad una serie di iniziative volte 
al recupero di fondi dovuti per pregresse situazioni di sofferenza, reintegro somme e 
proposte progettuali mirate, di nuove risorse in parte vincolate e finalizzate all'acquisto di 
dotazioni strumentali e in parte libere da vincoli, destinabili a iniziative da programmare.

Non direttamente assegnate all’Istituzione ma fruibili attraverso l’adesione, sono le risorse per 
la Formazione docente in rete, organizzate dalla scuola polo della rete Ambito 1 USR. 

Negli anni la scuola, si è fortemente attivata per mettere a disposizione del corpo docente e 
degli/delle alunni/e altre risorse reperite attraverso la partecipazione a vari bandi: PON FESR, 
RAS TUTTI A ISCOL@, Fondazione Sardegna, Esse sono le seguenti:  
RAS Tutti a Iscol@ Linea C: euro 24.200,00
Fondazione Sardegna 2021- in attesa
PON Cablaggio reti scolastiche euro 56.000 
PON Digital Board 39.000
Le risorse materiali sono rappresentate da due biblioteche ( sede centrale-primaria, 
secondaria) più una molto piccola nell'altra sede di scuola primaria; pur essendo 
regolarmente utilizzate esse, in ogni caso, necessitano una radicale riorganizzazione ( 
catalogazione, revisione e scarto, nuovi acquisti) gestita da personale adeguatamente 
formato.  
Le dotazioni tecnologiche sono state distribuite in ogni classe di primaria e secondaria ed  a 
breve si provvederà  a migliorare la linea Internet.
Il sito, oltre a svolgere la sua funzione istituzionale, garantisce costante informazione 
all'utenza anche attraverso l'utilizzo di un "totem" posto nella sede centrale.

 

Vincoli

Al pari di quasi tutte le scuole, la partecipazione ricade sempre su una quota di docenti che si 
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fa carico, attraverso le varie referenze, di coordinare l’intera offerta formativa deliberata dal 
Collegio. Nella nostra scuola la leadership diffusa con assunzione di responsabilità sta, in ogni 
caso, diventando una costante di cui fa testo l’organigramma-funzionigramma che testimonia 
di un chiaro processo in atto di "empowerement". Tuttavia una grossa componente collegiale, 
in aperta contraddizione con gli indirizzi e le norme, ritiene sempre che la propria professione 
si esaurisca “contrattualmente” nel solo routinario rapporto d’aula docente-alunni, già denso 
di adempimenti aggiuntivi soprattutto in merito alla gestione degli alunni disabili, presenti in 
quasi tutte le classi (GLO). Tutto ciò, ovviamente, finisce sempre per lasciare alle "persone di 
buona volontà" l’assunzione delle responsabilità di coordinamento, ormai sempre più 
diversificate. 

Un'altra notevole criticità è rappresentata dal fatto che l'istituto,  più di ogni altra autonomia 
scolastica cittadina, attende da anni, la consegna, ristrutturazione e restituzione  di locali 
scolastici adeguati.
Altra criticità importante è rappresentata dai sempre carenti, tardivi e comunque  insufficienti 
interventi manutentivi. 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTE ROSELLO BASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC850002

Indirizzo P.ZZA SACRO CUORE, 16 SASSARI 07100 SASSARI

Telefono 079241380

Email SSIC850002@istruzione.it

Pec ssic850002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmonterosellobasso.edu.it
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 P.ZZA SACRO CUORE - SASSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA85002X

Indirizzo
P.ZZA SACRO CUORE - SASSARI SASSARI 07100 
SASSARI

Edifici
Piazza SACRO CUORE 15 - 07100 SASSARI 
SS

•

 S.GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE850014

Indirizzo PIAZZA SACRO CUORE - 07100 SASSARI

Edifici
Piazza SACRO CUORE 16 - 07100 SASSARI 
SS

•

Numero Classi 25

Totale Alunni 198

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 ANTONIO CASTELLACCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE850025

Indirizzo VIA BALDEDDA SASSARI 07100 SASSARI

Edifici Via BALDEDDA 9 - 07100 SASSARI SS•

Numero Classi 10

Totale Alunni 187

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SASSARI MONTE ROSELLO BASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM850013

Indirizzo PIAZZA SACRO CUORE - 07100 SASSARI

Edifici Via PAVESE 1 - 07100 SASSARI SS•

Numero Classi 26

Totale Alunni 215

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nel ostro istituto è presente un plesso di scuola dell'infanzia composto da 5 sezioni: 4 
a tempo pieno ( 40 ore settimanali) una a tempo ridotto (25 ore settimanali).

totale alunni iscritti.......

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 1

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Campetti di calcio in erba sintetica 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Proiettore e telo proiezione nella 
biblioteca PSC

1

 

Approfondimento
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La scuola si sta dotando si laboratori mobili per la didattica multimediale, che intende 
integrare e migliorare con l'acquisto di nuove attrezzature inoltre, si procederà al 
potenziamento della linea WIFI, grazie ai fondi PON e all'acquisto di monitori digitali 
che andranno , nel tempo, a integrare e/o sostituire li LIM presenti nella classi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
24

 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)

Approfondimento

Ci sono state delle variazioni riguardo il numero totale degli alunni/e nei due plessi 
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della scuola Primaria e della scuola secondaria con conseguente riduzione del 
numero delle classi come da tabella seguente

Primaria Sacro Cuore

Numero alunni numero classi

211 11

Primaria via Baldedda

Numero alunni/e Numero classi 

204 10

Scuola Secondaria

Numero alunni/e Numero classi

225 12

Altre variazioni riguardano il numero dei/delle docenti e del personale ATA

Totale docenti Totale ATA

da 107 a 129 da 20 a 26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  L’analisi di contesto, rilevando come stabili le condizioni in cui opera, 
conferma la strategia  dell’Istituzione scolastica al pari delle priorità indicate 
nel RAV. Pertanto, coerentemente, a partire dagli obiettivi direttamente 
connessi alla mission istituzionale in relazione agli esiti degli alunni, l’accento 
viene posto sulle aree di seguito indicate nonché reiterate anche nel Piano di 
Miglioramento:

l’attuazione concreta del curricolo verticale tramite l’utilizzo di tutti gli 
strumenti di condivisione creati e già operativi, la formazione docente, 
l’implementazione del processo d’integrazione piena della Scuola 
dell’Infanzia nei processi di continuità, migliorando ciò che è già in atto;

•

il potenziamento della dimensione di continuità  - sia orizzontale che 
verticale – per completare il processo in fieri di formazione reale 
dell’Istituto Comprensivo, da aggregazione istituzionale di ordini 
differenti in concreta “comunità” professionale, capace di dialogare al 
proprio interno  e di mantenere viva una fitta rete di collaborazioni con 
il territorio più vasto e con dell’utenza genitoriale nei processi formativi;

•

l’implementazione dei processi di “empowerment” e valorizzazione della 
professionalità del corpo docente attraverso una sempre più diffusa 
partecipazione all’attività di progettazione e coordinamento dell’offerta 
formativa ed alla formazione, favorendo sempre più l’assunzione di 
responsabilità dirette come condizione per realizzare ogni elemento 
strategico del piano;

•

il potenziamento dell’intervento generale sull’Inclusione che passa 
attraverso il mantenimento-miglioramento del sistema organizzativo 
creato per supportare il servizio del sostegno e, più, in generale, il 

•
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supporto ai Bisogni Educativi Speciali; 
la realizzazione dei processi previsti per l’Educazione Civica, con la 
costruzione e la messa in atto del Curricolo verticale plementandolo ed 
arricchendolo con attività progettuali e reti di collaborazioni.

•

l’incentivazione dell’apertura europea della scuola, tramite la sua 
partecipazione al programma  Erasmus+, ampliando le esperienze di 
confronto e collaborazione ritenute a ragione “buone prassi”, con il 
coinvolgimento dei tre ordini di scuola e dell’utenza, al fine di 
trasformarlo in una dimensione quasi “identitaria” della scuola, 
strumento ulteriore per la continuità e la realizzazione dei processi di 
educazione alla cittadinanza attiva, di inclusione attraverso lo sport e 
l’arte e, contestualmente, di disseminazione interna di pratiche 
didattiche innovative e laboratoriali.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea con l'area 
geografica di riferimento.
Traguardi
Rientrare nella media provinciale degli abbandoni scolastici. Raggiungere il successo 
formativo attraverso efficaci occasioni e attività di potenziamento per sostenere 
l'eccellenza, il consolidamento e il recupero.

Priorità
Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della scuola secondaria di 
I grado.
Traguardi
Far rientrare nella media provinciale le valutazioni scolastiche superiori all'8.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Favorire un approccio positivo verso le prove INVALSI e la loro integrazione nella 
progettazione dell'intervento formativo.
Traguardi
Innalzare la media dei risultati nelle classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle competenze sociali 
e civiche, del senso di legalità e dei valori in linea con i principi della costituzione in 
linea con il curricolo verticale per l'Educazione Civica.
Traguardi
Costruire e mettere in atto il curricolo verticale di educazione civica e costruire i 
valori della legalità, della cittadinanza attiva, della solidarietà e sostenibilità 
ambientale.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso opera per il conseguimento 
dell'efficienza organizzativa e didattica

Sul piano organizzativo viene garantito l’orario scolastico attualmente applicato nelle 
scuole dei diversi ordini, in quanto ancora rispondente alle esigenze delle famiglie; si 
persegue, inoltre, applicando criteri oggettivi e un costruttivo scambio di informazioni 
tra insegnanti, la formazione di gruppi classe il più omogenei possibili, onde garantire 
agli studenti, anche attraverso la collaborazione tra pari, il miglioramento dei risultati 
scolastici e l’inclusione.

Al successo scolastico contribuiscono anche le attività di orientamento, volte a 
favorire le scelte più coerenti con le caratteristiche di personalità e con le ambizioni 
per il futuro, nel proseguimento negli studi, degli studenti. 

Per i medesimi fini di inclusione e di miglioramento dei risultati scolastici sono attivati 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTE ROSELLO BASSO

i laboratori linguistici, realizzati dal docente di potenziamento (Scuola Secondaria)

Sul piano strettamente didattico gli obiettivi educativi, comporteranno lo sviluppo 
delle competenze matematico- logico- scientifiche, della cultura musicale e sportiva e 
artistica ( attraverso intese con enti ed associazioni del territorio) . il potenziamento 
delle competenze linguistiche e digitali come dimostrano anche le priorità e i loro 
traguardi, già descritti nel Rav. Inoltre, l’educazione alla cittadinanza attiva ed a 
corretti e responsabili comportamenti solidali e di rispetto di ogni diversità, resta alla 
base di tutti i processi formativi attivati dall’Istituzione.

Così facendo si ambisce a fornire una preparazione accurata volta in prima battuta al 
conseguimento delle otto competenze chiave europee, ma sul lungo periodo a 
realizzare la fisionomia di cittadino indicata nella Vision della scuola.

Un ruolo particolare in questo potranno avere i progetti Erasmus + nello sviluppare, 
cioè, competenze linguistiche e competenze di cittadinanza per le quali si 
individueranno opportuni strumenti di valutazione.

La vision di istituto ovviamente riguarda ogni alunno accolto nelle sue caratteristiche 
e sostenuto nelle sue difficoltà, in tal senso operano non solo forme di didattica 
inclusiva, ma anche le attività volte a costruire una continuità formativa e didattica tra 
gli ordini di scuola presenti nel comprensivo. 

Sempre più stringente, è l’impegno per lo sviluppo- fin dalla scuola dell’infanzia - delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
Centrale in ogni attività è il potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con 
BES certificato e non, con la personalizzazione dei percorsi, la redazione dei Piani 
Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) secondo 
modelli condivisi, la stretta collaborazioni con i servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e le associazioni di settore.  La scuola è vista, in sostanza, come una 
comunità attiva e visibile nel territorio, sostenuta dall’impegno diffuso di docenti 
sempre più responsabili ed essi stessi parte di una comunità professionale 
improntata alla riflessione, all’assunzione di responsabilità, al confronto ed alla 
condivisione delle pratiche.

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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 
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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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO GENERALE DELLA PERFORMANCE DIDATTICO-FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Azioni già previste nel PDM 2017-18,  in fase di realizzazione e/o da incentivare 

Implementare la formazione dei docenti sugli aspetti del curricolo, sulla 
progettazione per competenze, sulla valutazione, sulla certificazione, sulle 
 metodologie didattiche innovative.

Incentivare la capacità di gestire le varie situazioni al fine di prevenire l’insuccesso e 
l’inadeguatezza.

Potenziare la pratica laboratoriale con interventi attivi sugli spazi, rivissuti e 
riutilizzati creativamente con azioni progettuali di educazione artistica e di 
educazione  ambientale e sviluppo eco-sostenibile; in collaborazione con enti e 
associazioni territoriali.

Ampliare la disponibilità di strumenti digitali per lo scambio di esperienze 
metodologiche innovative e per la documentazione delle buone pratiche nei suoi 
aspetti metodologici.

Creare una banca dati delle attività disciplinari, transdisciplinari e trasversali, 
finalizzata alla condivisione.

Monitorare e stimolare l’utilizzo a sistema di rubriche contenente criteri di 
valutazione omogenei sia in relazione ai traguardi di sviluppo delle competenze 
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disciplinari, sia alle dimensioni del comportamento.

Stimolare una  maggiore consapevolezza delle scelte strategiche dell’Istituzione 
Scolastica ed una progettazione del Curricolo che, in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali, utilizzi la flessibilità organizzativa e la quota dell’autonomia per favorire i 
processi d’inclusione e diritto allo studio per li/le alunni/e con BES certificato e non 
sulla base del Piano Annuale dell’Inclusione.

Implementare la formazione di strutture organizzative (dipartimenti disciplinari, 
gruppi di lavoro e strumenti per la progettazione condivisa, il confronto e lo sviluppo 
di  Unità di apprendimento comuni che, con metodologie condivise, mettano al 
centro la maturazione delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pervenire ad una progettazione e valutazione di sistema 
basata su criteri e metodologie condivise che garantisca omogeneita' 
nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea 
con l'area geografica di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire un approccio positivo verso le prove INVALSI e la loro 
integrazione nella progettazione dell'intervento formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in 
linea con i principi della costituzione in linea con il curricolo 
verticale per l'Educazione Civica.
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"Obiettivo:" Attuare il curricolo verticale d'Istituto impostato per 
competenze sulla base delle Indicazioni Nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire un approccio positivo verso le prove INVALSI e la loro 
integrazione nella progettazione dell'intervento formativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in 
linea con i principi della costituzione in linea con il curricolo 
verticale per l'Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" In coerenza con le scelte strategiche dell’Istituzione 
Scolastica progettare un Curricolo Verticale che utilizzi la flessibilità 
organizzativa e la quota dell’autonomia per favorire i processi 
d’inclusione e diritto allo studio per li/le alunni/e con BES certificato e non 
, così come indicato nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea 
con l'area geografica di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Favorire un approccio positivo verso le prove INVALSI e la loro 
integrazione nella progettazione dell'intervento formativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
LABORATORIALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Potenziare la pratica laboratoriale con interventi attivi sugli spazi, rivissuti e riutilizzati 
creativamente con azioni progettuali di educazione artistica e di educazione  
ambientale e sviluppo eco-sostenibile; in collaborazione con enti e associazioni 
territoriali. 

Risultati Attesi
Miglioramento delle capacità relazionali degli alunni.1. 
Miglioramento della capacità di contribuire attivamente all’interno del gruppo, alla 
realizzazione di un obiettivo comune. 

2. 

Potenziamento di atteggiamenti di reciprocità, per riconoscere i valori dell’onestà, 
della gentilezza, dell’altruismo e della collaborazione.

3. 

 

 RENDERE LA SCUOLA PIU’ INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

Azioni previste nel PDM 2017-18, in fase di realizzazione e/o da implementare

  Migliorare la redazione, la condivisione e l'utilizzo dei Piani Didattici Personalizzati.
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Rendere la redazione del piano e la sua attuazione, oltre che funzionale al 
percorso formativo dell’alunno/a BES, anche un concreto strumento di 
miglioramento della condivisione interna al team docente.

•

Incentivare tramite la formazione, la maturazione di competenze adeguate alla 
lettura dei bisogni educativi speciali ed alla loro gestione.

•

Redigere un “protocollo” per l’inclusione al fine di definire e adottare pratiche 
condivise e comuni tra tutte le scuole dell’Istituto favorendo la continuità 
interna tra ordini di scuola ed il coinvolgimento attivo dell’utenza.

•

Definire strumenti di monitoraggio e valutazione del livello d’inclusione delle 
pratiche

•

Garantire a tutti gli alunni BES la possibilità di utilizzare misure compensative 

Scegliere adeguati materiali didattici per operare su vari livelli di difficoltà 
determinati dalle peculiarità individuali

•

Supportare varie e differenti modalità di apprendimento per permettere a 
ciascuno di raggiungere i propri obiettivi

•

Rinforzare la mediazione tra i pari e la condivisione di gruppo con diversificazioni 
di ruoli, materiali e obiettivi

•

Utilizzare la didattica laboratoriale anche con il supporto delle tecnologie•
Incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe; in 

particolare, valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli 
gruppi.

•

Lavorare per gruppi utilizzando la didattica laboratoriale

Favorire processi cognitivi e potenziare le funzioni esecutive come attenzione, 
memorizzazione, pianificazione e problem solving per sviluppare abilità psicologiche, 
comportamentali e operative  
con metodologie inclusive, tra le quali:

Brainstorming•
Cooperative learning: per apprendere la flessibilità, l’abitudine a considerare 
altri punti di vista, la capacità di dare e chiedere aiuto, sostenere e sentirsi 
sostenuti.

•

Peer tutoring: insegnamento e accompagnamento reciproco tra gli alunni•
Attività laboratoriali: per creare una situazione innovativa che utilizza strumenti 
nuovi, creativi e stimolanti per gli alunni per indirizzare ad una partecipazione 

•
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attiva e costruttiva.
TIC: nell’istituto si utilizzano quotidianamente le nuove tecnologie (Lim, 
software didattici, cd e dvd) con metodologie applicate prevalentemente 
all’interno dello spazio-aula; intendere lo spazio-aula come laboratorio 
dinamico organizzato o modificato in funzione delle attività svolte dalla classe.

•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la redazione, la condivisione e l'utilizzo dei Piani 
Didattici Personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea 
con l'area geografica di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Favorire un approccio positivo verso le prove INVALSI e la loro 
integrazione nella progettazione dell'intervento formativo.

 
"Obiettivo:" Garantire a tutti gli alunni BES la possibilità di utilizzare 
misure compensative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea 
con l'area geografica di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della 
scuola secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Lavorare per gruppi utilizzando la didattica laboratoriale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Conseguire esiti in linea 
con l'area geografica di riferimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle valutazioni in uscita dalla terza classe della 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in 
linea con i principi della costituzione in linea con il curricolo 
verticale per l'Educazione Civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA MIA SCUOLA INCLUSIVA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

La nostra scuola intende realizzare il progetto inclusione nella convinzione che 
l’obiettivo prioritario sia garantire il successo formativo di ciascun alunno: di tutti gli 
alunni sia quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e 
Bisogni Educativi Speciali.

Si favorirà il lavoro per gruppi utilizzando la didattica laboratoriale

Favorire processi cognitivi e potenziare le funzioni esecutive come attenzione, 
memorizzazione, pianificazione e problem solving per sviluppare abilità psicologiche, 
comportamentali e operative 
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con metodologie inclusive, tra le quali:

Brainstorming•
Cooperative learning: per apprendere la flessibilità, l’abitudine a considerare altri 
punti di vista, la capacità di dare e chiedere aiuto, sostenere e sentirsi sostenuti.

•

Peer tutoring: insegnamento e accompagnamento reciproco tra gli alunni•
Attività laboratoriali: per creare una situazione innovativa che utilizza strumenti 
nuovi, creativi e stimolanti per gli alunni per indirizzare ad una partecipazione 
attiva e costruttiva.

•

TIC: nell’istituto si utilizzano quotidianamente le nuove tecnologie (Lim, software 
didattici, cd e dvd) con metodologie applicate prevalentemente all’interno dello 
spazio-aula; intendere lo spazio-aula come laboratorio dinamico organizzato o 
modificato in funzione delle attività svolte dalla classe.

•

 

Risultati Attesi
aiutare gli alunni a sviluppare una maggiore conoscenza di sé1. 
potenziare l'autostima2. 
sviluppare la creatività;3. 
Imparare ad utilizzare codici diversi per esprimersi4. 
potenziare l'autonomia operativa5. 
imparare ad accettare le altrui diversità; 
 
 
 
 

6. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Alla base del successo formativo di ciascun alunno vi è senza dubbio la necessità di lavorare in 
continuità didattica e metodologica fra diversi ordini di scuola. La situazione emergenziale data 
dalla situazione epidemiologica, rende necessario ripensare e impostare percorsi disciplinari in 
verticale tenendo conto dell'utilizzo di nuove metodologie e nuovi strumenti digitali. Diventa 
prioritario impostare azioni formative a supporto della costruzione di competenze sociali, 
civiche e relazionali. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale 
nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, 
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contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri”. Si lavorerà sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in linea con i principi della 
Costituzione e con il curricolo verticale per l'Educazione Civica. Si andrà a costruire e mettere in 
atto il curricolo verticale di educazione civica e sviluppare i valori della legalità, della 
cittadinanza attiva, della solidarietà e sostenibilità ambientale incentivando l'uso consapevole e 
funzionale delle tecnologie innovative e delle competenze digitali.

 
            
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire percorsi autentici e condivisi in particolar modo 
nella disciplina trasversale di educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in 
linea con i principi della costituzione in linea con il curricolo 
verticale per l'Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare attività disciplinari laboratoriali volte a facilitare 
miglioramenti nei livelli base e attivare competenze sociali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Lavorare sullo sviluppo delle competenze chiave europee, delle 
competenze sociali e civiche, del senso di legalità e dei valori in 
linea con i principi della costituzione in linea con il curricolo 
verticale per l'Educazione Civica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Se vogliamo trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese potremo farlo 
sviluppando, all’interno della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, 
favorendo l’acquisizione delle competenze digitali e soprattutto sviluppando una 
coscienza più critica e consapevole. 

Risultati Attesi
accedere consapevolmente ai contenuti presenti nel web, 1. 
utilizzare le tecnologie digitale per  comunicare, 2. 
presentare elaborati, 3. 
condividere contenuti  e per affrontare problemi4. 
lavorare con altre persone .5. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DIDATTICA-FORMATIVA 

Condivisione dei saperi fra i docenti per la realizzazione di un concreto e 
sistematico lavoro di team che includa pienamente, assumendolo come base, il 
contributo del docente di sostegno per declinarlo interamente sull’approccio 
inclusivo.  Costruzione di un lavoro di rete tra i docenti che favorisca la possibilità 
di formazione tra pari come modalità di apprendimento privilegiata, sia tra docenti 
che tra alunni. Implementazione della pratica laboratoriale attraverso metodologie 
didattiche innovative

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
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Acquisizione e potenziamento delle competenze digitali degli studenti e dei 
docenti, rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico fondamentale nel 
curriculum dei ragazzi. Tre i punti chiave su cui si articola questa rivoluzione 
digitale troviamo:

formare insegnanti, fornire competenze agli studenti,•
promuovere e sviluppare il concetto di Cittadinanza Digitale negli alunni per 
renderli utenti attivi e consapevoli delle tecnologie, nella moderna società in 
continua evoluzione,

•

utilizzare una Didattica Digitale Integrata per sviluppare il concetto di 
fruizione dei contenuti delle varie discipline anche a distanza.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il coinvolgimento attivo di molti attori mira a generare assunzione diffusa di 
responsabilità, coordinate all'interno di un piano progettuale che opera in rete, 
su un livello territoriale allargato ed inclusivo. Erasmus+, le azioni dei PON, le 
intese per il potenziamento dell'attività sportiva (sospese, attualmente, a causa 
dell'emergenza epidemiologica), consente di realizzare l'intera  strategia 
dell'istituzione, perseguita per la prevenzione ed il contrasto della dispersione. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Uno degli obiettivi della scuola è quello di promuovere lo sviluppo di competenze in 
materia di cittadinanza attraverso il curricolo verticale di educazione civica. 

Educare alla cittadinanza digitale è rendere gli alunni e gli studenti cittadini in grado di 

esercitare la propria cittadinanza, utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i 

Media ed essere cittadini competenti del contemporaneo. Il progetto Pon AMBIENTI 

DIGITALI (di prossima realizzazione) permetterà la creazione di uno spazio di 

apprendimento collaborativo che promuova l’inclusione digitale, l’innovazione per il 

miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa.

Ed ancora, lo sviluppo di competenze digitali, ed in particolar modo l’utilizzo dei social 

media, richiede una competenza complessa, che si costruisce tramite l’applicazione di 

processi cognitivi, emozionali e comportamentali nonchè competenze legate alle 
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cittadinanza attiva e alla legalità. L’attività che verrà realizzata è finalizzata anche a 

rafforzare tale idea, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in riferimento alla 

prevenzione del cyber bullismo.

Le principali metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il carattere 

preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore 

scolastiche. Fanno parte di questo tipo:

 le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli studenti e 

delle studentesse le didattiche per competenze,

•

 incentrate su nuclei tematici,•

strategie didattiche incentrate sul gioco,•

la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunni, 

didattiche laboratoriali e cooperative.

•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

P.ZZA SACRO CUORE - SASSARI SSAA85002X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

S.GIOVANNI BOSCO SSEE850014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ANTONIO CASTELLACCIO SSEE850025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SASSARI MONTE ROSELLO BASSO SSMM850013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Il Decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 ha assunto le linee guida per 
l'attuazione, a partire dal 1° settembre 2020, della legge 20 agosto 2019, n. 92, 
concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”.

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non 
possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
L'insegnamento avrà carattere trasversale a più discipline o campi di 
esperienza e affidato, in contitolarità, ai docenti di classe/sezione. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONTE ROSELLO BASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’ innalzamento dei livelli di 
istruzione e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze 
attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 
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contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola. Si ritiene 
fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità 
scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche 
all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.
ALLEGATO: 
SSIC850002_CUR.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a 
“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri”. Il curricolo è stato elaborato dai docenti dell’Istituto come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal 
Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 ed offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA MONTE ROSELLO BASSO SS_3DEF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento 
alle otto competenze europee da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle 
chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 
progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando in un percorso a spirale 
di crescente complessità nei tre ordini di scuola: le competenze chiave di cittadinanza, 
delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono 
promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
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raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola gli obiettivi d’apprendimento e i 
contenuti specifici per ogni annualità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Raccomandazione europea individua 8 competenze chiave con il compito di 
approfondire la tematica relativa all'istruzione obbligatoria ed elaborare le modalità 
dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione. tra le otto competenze la Commissione ne 
mette in evidenza tre, che hanno carattere sia culturale che trasversale, e le definisce 
come assi culturali strategici: Comunicazione nella madrelingua,  Comunicazione nelle 
lingue straniere,  Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia.
ALLEGATO:  
SVILUPPO_COMPETENZE_TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'informazione richiesta è contenuta all'interno del curricolo verticale

Utilizzo della quota di autonomia

Il collegio non ha deliberato a tale proposito

 

NOME SCUOLA
P.ZZA SACRO CUORE - SASSARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio non ha deliberato al riguardo
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NOME SCUOLA
SASSARI MONTE ROSELLO BASSO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA MONTE ROSELLO BASSO SS_3DEF (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo pone al centro della sua articolazione gli alunni e le alunne e il loro 
apprendimento personalizzato, che realizzi un percorso formativo in cui si 
compenetrino le competenze che gradualmente gli allievi vanno ad acquisire.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “ RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ABILITÀ DI LINGUA ITALIANA E MATEMATICA...”

Il percorso mira al superamento di difficoltà e al potenziamento di abilità/competenze 
, nell'ambito linguistico e logico-matematico, attraverso l'attuazione di interventi 
individualizzati per piccoli gruppi di alunni. Gli interventi saranno attuati nell'arco 
dell'anno - in orario scolastico, durante le ore di contemporanea delle insegnanti 
coinvolte nel progetto; - In orario aggiuntivo ( soltanto se si renderà necessario).

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero/potenziamento di abilità, contenuti, competenze riferiti agli obiettivi di 
Lingua Italiana e Matematica, previsti per la classe seconda , finalizzati: - Alla 
rimozione di eventuali ostacoli, che impediscono l’apprendimento e l’inclusione nel 
percorso della classe di appartenenza; - A garantire il successo formativo degli alunni .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 GIOCHIAMO RECITANDO

Il teatro a scuola si pone come strumento comunicativo importantissimo, di grande 
efficacia, capace di aiutare ciascuno a superare insicurezze e timidezza Grazie 
all’attività teatrale i ragazzi possono esprimere la loro fantasia, assumendo i ruoli a 
loro più pertinenti. Inoltre si offre un’occasione di incontro con un testo importante, 
come Romeo e Giulietta, per scoprirne significati e messaggi linguistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’autostima. Potenziare i rapporti interpersonali. Migliorare le abilità di 
base. Sviluppare le conoscenze e i contenuti della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’attività di potenziamento (L.107/2015) mira a fornire un supporto didattico e 
metodologico specifico alle discipline di base. Nello specifico il potenziamento della 
lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle 4 abilità e in 
particolare l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare 
la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. Gli allievi 
dovrebbero riuscire a sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali con 
parlanti madrelingua in situazioni quotidiane. Il progetto nasce dall’esigenza di 
“costruire” i cittadini europei e dalla crescente esigenza di aprirsi ad una realtà 
europea ed internazionale sempre più multilingue e di comunicare e allargare i propri 
orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e rispetto delle 
altre culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza di conoscere una lingua straniera Potenziare le capacità di 
comprensione e di comunicazione Sviluppare e consolidare il processo di 
apprendimento Acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma 
del lavoro Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
Incrementare la capacità di ascolto Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la 
fluidità Ampliare le conoscenze lessicali Favorire la conoscenza della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studia la lingua Stimolare la curiosità in direzione della cultura 
e della lingua anglosassone Accrescere l' apertura personale sull’Europa e il mondo. 
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Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO E POTENZIAMENTO L2 PER ALUNNO STRANIERO SCUOLA PRIMARIA

La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per 
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri; tale acquisizione rappresenta l’obiettivo 
primario per le scuole in cui sono presenti alunni non italofoni. Un alunno che non 
conosce la lingua è, inevitabilmente, un alunno emarginato, impossibilitato alla 
comunicazione, al confronto, all’apprendimento. Per questi motivi si rende necessario 
attivare, a partire dalla classe prima, nella quale la comunicazione, il confronto e la 
relazione sono fondamentali, un progetto di supporto potenziamento linguistico per 
un alunno che, nonostante sia nato e viva in Italia, per diverse ragioni non comunica 
nella nostra lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative • Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio progetto 
di crescita • Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico • Consentire la 
socializzazione, la collaborazione, l’inclusione, il rispetto reciproco Finalità didattiche • 
Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno inserimento 
all’interno della classe • Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola • 
Sviluppare le abilità comunicative • Favorire una maggiore comunicazione così da 
permettere un corretto apprendimento dei contenuti delle varie discipline • Sviluppare 
le abilità per orientarsi nel sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO ABILITÀ STRUMENTALI DELLA LETTO-SCRITTURA E LOGICO- MATEMATICHE

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico per un gruppo di 
alunni che presentano difficoltà di apprendimento delle prime abilità strumentali, 
nell'ambito linguistico e logico-matematico. Attraverso la formazione di gruppi di 
livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo 
formativo e consentire il recupero ed il potenziamento delle fondamentali abilità di 
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base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che consenta di tenere conto 
delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ogni 
alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole contribuire a favorire e potenziare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento declinati nel Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di 
competenza previsti per l’Italiano e la Matematica. Consolidare la capacità di ascoltare, 
comprendere, rielaborare e comunicare; Acquisire una maggiore padronanza 
strumentale; 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CRESCENDO...CON LA MUSICA

Il progetto ha come obiettivo di incrementare l’autostima e il senso di efficacia per 
promuovere una maggiore autonomia. Pertanto si predisporranno degli approcci 
educativi flessibili e adeguati mediante attività alternative che stimolino in primo luogo 
la sfera affettiva. Il laboratorio darà la priorità al dare libero sfogo alla creatività in 
un'ottica di inclusione; uno spazio in cui si possa imparare a far musica per stimolare 
lo sviluppo di competenze logiche e di problem solving, utili a tutti. Giocare e imparare 
a suonare significa infatti sviluppare quelle competenze e abilità utili allo studente non 
solo dal punto di vista tecnologico-musicale, ma anche da quello della risoluzione dei 
problemi, della creatività, del lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la tecnologia in modo responsabile, competente e creativo. Sviluppare il 
pensiero critico. Favorire la capacità di esplorazione e sostegno alla motivazione. 
Suscitare desiderio/necessità di impadronirsi di un originale nuova forma 
comunicativa. Sperimentare e strutturare le “soluzioni”. Favorire la collaborazione e 
l’aiuto reciproco. Promuovere l’apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo. 
Facilitare l’inclusione degli studenti BES

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ERASMUS+ KA229 2019 2021“CREATING ECO FRIENDLY CITIZENS”

Il progetto, in collaborazione con i paesi partners di Norvegia, Turchia, Germania, 
Portogallo e Spagna, parte dal presupposto che nonostante conosciamo le cause dei 
cambiamenti climatici, dell’inquinamento degli oceani e della terraferma, della 
biodiversità in pericolo, c’è una notevole disparità tra la conoscenza che si ha e ciò che 
viene detto e quello che viene realmente fatto. Questo progetto si propone di lavorare 
con gli studenti (12- 15 anni) per iniziare a “ridurre” questo divario. Per garantire 
un’efficace ed efficiente implementazione del progetto, massimizzare i risultati e 
ridurre al minimo i rischi, si è progettato di svolgere le attività parallelamente in tutte 
le scuole e concordato la distribuzione chiara e dettagliata della gestione e del 
monitoraggio. Il coordinatore di ogni scuola avrà il compito di controllare 
regolarmente lo svolgimento delle attività durante l'intero periodo di attuazione del 
progetto. Il monitoraggio periodico fornirà, in corso d’opera, indicazioni sullo stato di 
avanzamento del progetto, sul conseguimento degli obiettivi e sull’utilizzo corretto del 
finanziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi pedagogici del progetto sono l’acquisizione di competenze fondamentali e 
trasversali, lo sviluppo di competenze imprenditoriali, la diversificazione dei 
programmi, lavorare in team, essere flessibile, incentivare l’iniziativa. Tutto ciò aiuterà 
a ostacolare le tendenze negative tra alcuni adolescenti: l’intolleranza, l’aggressività, 
l’emarginazione sociale, etnica, religiosa e a promuovere la cooperazione e il 
progresso, contribuendo a modellare la personalità dei futuri cittadini Europei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 ERASMUS+ KA229 2019 2021 “CHARITY ACHIEVES RESULTS WITH ERASMUS+
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Il progetto, in collaborazione con i paesi partners di Estonia, Bulgaria, Turchia, Grecia e 
Portogallo, mira a colmare il divario tra l' istruzione accademica e le esigenze della vita 
reale, divario che può essere colmato, non solo dalle politiche governative, ma anche 
dagli sforzi individuali di ogni cittadino. Con l’implementazione del progetto si intende 
riunire studenti, insegnanti, comunità di genitori di diverse scuole, paesi e culture, 
conoscersi e conoscere, supportarsi e valorizzarsi al meglio, favorire la cooperazione e 
il coinvolgimento attivo, rafforzare l' educazione attraverso scambi interculturali tra 
istituzioni simili in Europa: uniti nella loro unicità e diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento. Sviluppare la 
capacità di ascoltare, comprendere e comunicare. Ampliare le conoscenze linguistiche 
per una crescente autonomia. Rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente 
le conoscenze acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

 ERASMUS+ KA229 2019 2021 AURORA

Il progetto, in collaborazione con Francia, Svezia, Cipro e Romania, si propone di 
sviluppare e rafforzare un’educazione interculturale i cui valori di tolleranza, rispetto, 
libertà, apertura mentale, accoglienza e comprensione delle diversità, pluralismo e 
cooperazione rispondono al determinismo della società attuale che è caratterizzata da 
diversità e cambiamento al fine di promuovere l’inclusione sociale degli alunni, 
consentendo loro di aprirsi ad altre culture facendo conoscere la propria e vivere 
un’esperienza artistica e culturale, veicolata da un messaggio di pace attraverso le 
virtù della musica e delle arti.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere l’inclusione e l’equità - contrastare l’esclusione, l’emarginazione - 
combattere l’insuccesso e l’abbandono scolastico - sensibilizzare sull’importanza del 
nostro patrimonio culturale (nazionale ed europeo) - sviluppare la posizione di 
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cittadini attivi che praticano il dialogo interculturale e intergenerazionale - 
promuovere valori dell’apprendimento permanente - capire l’importanza della 
diversità culturale e linguistica - prendersi cura della propria istruzione, sviluppo 
personale e risultati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 IL MONDO CHE VORREI (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Nella Scuola dell’Infanzia si pongono le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva 
attraverso la didattica improntata sul gioco e su attività operative basate 
sull’esperienza diretta dei bambini, sulle loro curiosità, sui loro bisogni di esplorare, 
fare, costruire e riflettere, ma anche una didattica che si sviluppa in diversi spazi, 
interni ed esterni alla scuola, e che guarda al territorio come un grande laboratorio in 
cui far fare esperienze e sviluppare conoscenze e abilità sempre nuove. A tal proposito 
la nostra scuola porterà avanti un progetto educativo sull’educazione ambientale 
indispensabile per formare futuri cittadini consapevoli e responsabili della 
valorizzazione e della salvaguardia dell’ambiente. Il documento a cui si farà 
riferimento sarà l’Agenda 2030, in modo particolare gli obiettivi 14(vita sott’acqua ) 15 
(vita sulla terra ), 10 (Ridurre le diseguaglianze ).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze: produrre messaggi, rappresentare, interpretare e 
rielaborare le conoscenze. Sviluppare il senso di cittadinanza: scoprire gli altri, 
apprendere l’importanza delle regole, sensibilizzare ai valori di diversità, solidarietà, 
uguaglianza, alla gestione dei contrasti, al rispetto dell’altro da sé. Sviluppare il senso 
del rispetto : maturare scelte consapevoli verso l’ambiente naturale; riflettere 
sull’importanza dell’ ambiente e della sua salvaguardia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NIDO (SCUOLA DELL'INFANZIA)
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Il Progetto nido intende facilitare il passaggio dei bambini, dal nido alla scuola 
dell'infanzia; mantenere una continuità fra le scuole del quartiere nelle occasioni di 
apprendimento negli incontri e nelle relazioni, agevolare un inserimento sereno e 
graduale nella nuova realtà scolastica l'obiettivo è quello di curare momenti di 
incontro per intendere la continuità come spazio e luogo dove realizzare un percorso 
formativo completo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza reciproca , attraverso lo scambio di informazioni. Favorire 
un clima di conoscenza e di curiosità verso il nuovo ambiente scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LABORATORIO ERASMUS (SCUOLA DELL' INFANZIA)

La scuola dell'infanzia partecipa al progetto Erasmus Plus "Aurora", nel quale, vengono 
approfondire le tematiche dell’educazione ambientale della pace, della solidarietà e 
dell'inclusine. Il laboratorio nasce per la classi aperte parallele ma, a causa 
dell'emergenza epidemiologica, sarà sviluppato in sezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORIO IN CONTINUITÀ (SCUOLA DELL' INFANZIA)

Programmare le attività con gli/le alunni/e in uscita per favorire un passaggio sereno 
alla primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio alla primaria serenamente

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CORO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO SCUOLA PRIMARIA- 
SECONDARIA
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E’ affrontato il repertorio classico come il contemporaneo, sia a una voce sia 
polifonico. E’ naturalmente posta una particolare cura sul corretto modo di cantare, 
lavorando sull’impostazione vocale, sulla postura, oltre che sulla concentrazione, 
sull’attenzione e sulla memoria. Non ultimo, è particolarmente curato l’aspetto del 
cantare “insieme”, insegnando e abituando ogni corista a modulare le proprie 
caratteristiche vocali e musicali in funzione del Coro e del risultato collettivo. Non 
mancano, infine, possibilità di esibizione pubblica in occasioni particolari: momenti 
fondamentali di condivisione e di crescita per i ragazzi, in cui possono mettersi alla 
prova, sperimentare emozioni nuove e verificare le proprie capacità, motivazioni e 
possibilità di sviluppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere un modo diverso di fare scuola. cantare “insieme”, insegnando e abituando 
ogni corista a modulare le proprie caratteristiche vocali e musicali in funzione del Coro 
e del risultato collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INSEGNAMENTO DELLA GEOGRAFIA IN LINGUA INGLESE ATTRAVERSO LA 
METODOLOGIA CLIL SCUOLA SECONDARIA

Con tale progetto si intende favorire una maggiore motivazione allo studio di 
entrambe le discipline consentendo ai discenti di essere maggiormente esposti alla 
lingua straniera. Si mira inoltre a sviluppare competenze cognitive e procedurali, ad 
attivare competenze culturali e ad offrire maggiore autenticità nell’uso della lingua in 
ambito scolastico. Gli argomenti verranno esposti in lingua straniera cercando di far 
comprendere agli studenti che la lingua in questione prima di tutto è uno strumento 
di comunicazione che consente di parlare di qualunque altro argomento e quindi 
anche di altre discipline. Gli studenti impareranno gradualmente ad utilizzare alcuni 
termini del lessico specifico della geografia, a situare i luoghi utilizzando gli avverbi e le 
preposizioni adeguati; ad interagire con i compagni e con l’insegnante utilizzando i 
termini e le strutture studiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire contenuti, termini tecnici e scientifici. Identificare informazioni, 
comprendere un testo, sintetizzare, leggere immagini, documentarsi. Riflettere su 
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problematiche, osservare un problema da un’ottica differente, riflettere sulla relazione 
tra cultura e lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SPORT: PALLAMANO (SCUOLA PRIMARIA)

Lo sport e le attività motorie sono portatori di uno straordinario potenziale educativo, 
in quanto promuovono lo sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e 
relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Il 
progetto sportivo di Pallamano, in collaborazione con La società sportiva Verdeazzurro 
Handball Sassari, è una forma di gioco-sport che si sviluppa per fasi di apprendimento, 
con regole molto semplici, intuitive, e propedeutiche alla pallamano “ufficiale”, 
aiutando a maturare, e a potenziare le proprie abilità. In seguito all’aggiornamento del 
Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-19, le attività motorie e sportive del 
progetto verranno svolte il più possibile all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche. Verrà evitato il vero e proprio gioco di squadra della Pallamano, ma 
verranno proposti giochi propedeutici alla pallamano privi di contatto; tutte le attività 
(individuali, a coppie, o di collaborazione tra più di due bambini) verranno svolte 
mostrando particolare attenzione al distanziamento (nei limiti che la dimensione della 
palestra ci impone) e all’eliminazione del contatto fisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive. Consolidare e affinare gli 
schemi motori di base per lo sviluppo della abilità motorie. Sviluppare coerenti 
comportamenti relazionali. Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e 
mimica. Sviluppare competenze psico-motorie trasferibili in altri contesti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCUOLA SPORT E MOVIMENTO

L'iniziativa rientra nei progetti di educazione motoria che la scuola promuove per gli 
studenti e che, in fase promozionale, quest'anno, rivolge, anche, al proprio personale. 
Tale progetto intende dare la possibilità di sperimentare i benefici dell'attività fisica 
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anche su persone adulte. Questo significa permettere al proprio personale di stare 
bene e dunque lavorare meglio, raggiungendo uno stato di benessere ottimale. L' 
attività fisica svolta dal lavoratore, che aderisce al progetto, lo porta a valorizzare lo 
stato della sua salute e l'istituzione scolastica permette ai partecipanti di sentirsi 
gratificati come persone, innalzando la stima e la fiducia nell'ambiente lavorativo. Il 
progetto è rivolto a tutti i dipendenti: non ci sono limiti di età, sesso o condizione fisica 
per fare movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutelare la salute, intesa come ricerca di equilibrio psico-fisico e migliore conoscenza 
di noi; Favorire momenti di incontro con gli altri: il valore dell'iniziativa si accentua per 
la possibilità di socializzazione in un contesto non lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR (SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 ha come finalità la 
promozione di percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali, attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere 
la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le 
studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta 
consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso 
un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport. 
Consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, in base alle loro 
attitudini motorie e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della pratica 
sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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Il progetto si prefigge di moltiplicare le occasioni di movimento dentro il curricolo e 
consentire agli studenti di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire, per mezzo della pratica sportiva, un prezioso contributo alla prevenzione e 
alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili; Fornire un sostegno alla 
dispersione scolastica e come strumento significativo di aggregazione sociale. Rendere 
la scuola luogo privilegiato di esperienze formative e di consolidamento di civismo, 
solidarietà e coinvolgimento dei ragazzi meno dotati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “SHUTTLE TIME”, BASE ASSOCIATIVA SPORTIVA DI BADMINTON (SCUOLA 
SECONDARIA)

Il progetto propone delle lezioni di Badminton durante l’orario curricolare, affiancati 
dai tecnici federali abbinati alla scuola. Saranno organizzati corsi gratuiti per i ragazzi, 
tenuti in orario extracurricolare, uno/due pomeriggi a settimana, da svolgere nelle 
strutture scolastiche, anche con il supporto dei tecnici federali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare abilità e schemi motori di base; • Coordinazione oculo manuale. • Presa e 
lancio. • Stabilità ed equilibrio. • Velocità e agilità. • Salto e atterraggio. • Capacità 
decisionale / tattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'obiettivo è quello di Sviluppare, Migliorare e Integrare 

l’innovazione didattica e la cultura digitale nell’Istituto. 

Favorire Percorsi di formazione e/o autoformazione, anche 

in assetto di piccoli gruppi su:

uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola

uso di alcuni software Open Source; 

metodologie e uso degli ambienti per la didattica 

digitale integrata;

uso di applicazioni utili per l’inclusione;

utilizzo di testi digitali;

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'obiettivo è quello di diffondere il coding in tutti 
gli ordini di scuola del nostro Istituto già dalla 
scuola dell'Infanzia. L'azione è rivolta dunque sia 
ai/alle docenti che agli alunni/e. con una doppia 
finalità:

Sensibilizzare ed individuare i colleghi 
disponibili ad intraprendere e sperimentare 
nelle loro classi il coding
Coinvolgere e far partecipare il maggior 
numero possibile di alunni del nostro 
istituto ai percorsi didattici del progetto del 
Miur “ Programma il futuro”

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Partecipazione all’evento Code Week che si 
terrà in ottobre 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Si vorranno promuovere percorsi di formazione 
e/o autoformazione, anche in assetto di piccoli 
gruppi per classi parallele e/o per ordine di 
scuola  rivolti ai docenti al fine di:

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica. 
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
P.ZZA SACRO CUORE - SASSARI - SSAA85002X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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La valutazione prevede:  
1) un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
2) momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici;  
3) un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
Si osserva il livello di autonomia raggiunto nelle attività di gioco, nel rapporto 
coni compagni, nel rapporto con le figure adulte e le COMPETENZE quali: avere 
consapevolezza del proprio corpo, muoversi con destrezza, possedere una 
buona motricità fine, ascoltare con attenzione, comprendere ed esprimersi 
correttamente, sviluppare, interessi, curiosità e creatività, compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali, vivere e rielaborare esperienze 
significative  
La valutazione finale prevede la compilazione del profilo finale dell’alunno/a, 
secondo gli aspetti:  
- tipo di frequenza  
- attenzione  
- memoria  
- ritmo di apprendimento  
- impegno  
- carattere e comportamento  
- eventuale difficoltà specifica  
- note particolari

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge n. 92/2019 introduce l’obbligo dell'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica per il triennio 2020/23, periodo nel quale le istituzioni 
scolastiche devono definire in prima attuazione, il curricolo verticale tenendo a 
riferimento le Linee Guida che svolgono elemento di indirizzo ed 
orientamento. La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza; per tali motivi, verranno implementate iniziative di sensibilizzazione 
alla cittadinanza responsabile con il coinvolgimento dei cinque campi di 
esperienza. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
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atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Si utilizzerà l'osservazione occasionale o sistematica dei comportamenti 
degli alunni, della loro partecipazione alle attività proposte e attraverso l'analisi 
degli elaborati. L'obiettivo dell’attività valutativa sarà la valorizzazione dei 
progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini del bambino.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Al fine di valutare le capacità relazionale si prende in considerazione la capacità 
di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti. 
Elementi importati saranno:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SASSARI MONTE ROSELLO BASSO - SSMM850013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo complesso e globale che tiene conto del percorso 
di apprendimento, del comportamento e del rendimento, riconoscendo e 
valorizzando i progressi individuali rispetto alle situazioni di partenza.  
Nella comune prassi didattica le attività con gli/le alunni/e sono sottoposte a 
continui monitoraggi, ad attente osservazioni ed analisi, quindi le verifiche in 
itinere sono costanti in ogni area.  
Le indicazioni più importanti sul percorso formativo degli/lle alunni/e sono 
fornite appunto dall’osservazione degli/lle stessi/e nel loro contesto operativo, 
dal dialogo e dalla comunicazione quotidiana; in special modo per ciò che 
riguarda il perseguimento degli obiettivi trasversali che, pur essendo preminenti, 
sono difficilmente misurabili o quantificabili secondo precisi standard.  
La valutazione degli apprendimenti indirizza ed orienta gli interventi di recupero 
e le azioni di miglioramento successivo, divenendo lo strumento regolatore del 
processo formativo attuato.  
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La valutazione del comportamento considera sia il grado di competenza sociale e 
civica in situazione di apprendimento e di relazione , sia il grado di interesse e 
partecipazione alle attività.  
Sono state realizzate Rubriche di Valutazione comuni e condivise per le discipline 
Lingua Italiana, Matematica e Lingua Inglese (allegati del Curricolo Verticale 
d’Istituto).

ALLEGATI: RUBRICHE_DI_VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore designato, acquisiti gli elementi 
conoscitivi, formula la proposta di voto in decimi per la scuola secondaria di 
primo grado da inserire nel documento di valutazione.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione ed in sede di valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si tiene conto anche 
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica.

ALLEGATI: rubriche di valutazione EDUCAZIONE CIVICA monte rosello 
basso SS.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In conformità alle direttive ministeriali, articolo 2 del decreto legislativo n. 
62/2017, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene 
espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
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Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle studentesse e degli Studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione Scolastica.  
La valutazione del comportamento degli/lle alunni/e si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 
regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
La valutazione del comportamento con giudizio sintetico inferiore a sufficiente in 
sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell'alunno/a cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei 
comportamenti:  
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;  
che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
la valutazione del comportamento con giudizio sintetico inferiore a sufficiente 
deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve 
essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.  
In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli/lle 
alunni/e che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della 
Costituzione della Repubblica italiana.  
Per elaborare la valutazione da apporre sul documento di ogni alunno/a, si farà 
riferimento ai criteri in allegato

ALLEGATI: criteri_valutazione_comportamento.pdf

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

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo n. 62/2017 per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.  
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
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presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell’/e 
alunni/e.

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

I criteri sono quelli definiti dalle norme vigenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.GIOVANNI BOSCO - SSEE850014
ANTONIO CASTELLACCIO - SSEE850025

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo complesso e globale che tiene conto del percorso 
di apprendimento, del comportamento e del rendimento, riconoscendo e 
valorizzando i progressi individuali rispetto alle situazioni di partenza. Nella 
comune prassi didattica le attività con gli/le alunni/e sono sottoposte a continui 
monitoraggi, ad attente osservazioni ed analisi, quindi le verifiche in itinere sono 
costanti in ogni area.  
Le indicazioni più importanti sul percorso formativo degli/lle alunni/e sono 
fornite appunto dall’osservazione degli/lle stessi/e nel loro contesto operativo, 
dal dialogo e dalla comunicazione quotidiana; in special modo per ciò che 
riguarda il perseguimento degli obiettivi trasversali che, pur essendo preminenti, 
sono difficilmente misurabili o quantificabili secondo precisi standard.  
La valutazione degli apprendimenti indirizza ed orienta gli interventi di recupero 
e le azioni di miglioramento successivo, divenendo lo strumento regolatore del 
processo formativo attuato.  
La valutazione del comportamento considera sia il grado di competenza sociale e 
civica in situazione di apprendimento e di relazione , sia il grado di interesse e 
partecipazione alle attività.  
Sono state realizzate Rubriche di Valutazione comuni e condivise per le discipline 
Lingua Italiana, Matematica e Lingua Inglese (allegati del Curricolo Verticale 
d’Istituto).  
Al fine di garantire uniformità e trasparenza nel nostro Istituto vengono 
somministrate prove d’ingresso e prove di verifica finali condivise per classi 
parallele sulla Lingua Italiana e sulla Matematica.  
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A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. È 
quanto prevede l’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua 
quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 
1 comma 2-bis.  
Tale cambiamento ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre 
più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno, 
finalizzato ai traguardi per competenze cui la Scuola tende. Come definito 
nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione.  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e tenendo conto 
della loro combinazione: autonomia dell’alunno, tipologia della situazione (nota o 
non nota), risorse mobilitate per portare a termine il compito, continuità nella 
manifestazione dell'apprendimento.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP).  
Indicatori per la valutazione: 
https://www.icmonterosellobasso.edu.it/documento/indicatori-per-la-
valutazione/

ALLEGATI: NUOVI CRITERI VALUTAZIONE 
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PRIMARIA_PTOF_as2020_2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore designato, acquisiti gli elementi 
conoscitivi, formula la proposta di voto in decimi per la scuola secondaria di 
primo grado da inserire nel documento di valutazione.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione ed in sede di valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si tiene conto anche 
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica.

ALLEGATI: rubriche di valutazione EDUCAZIONE CIVICA monte rosello 
basso SS.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In conformità alle direttive ministeriali, articolo 2 del decreto legislativo n. 
62/2017, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene 
espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle studentesse e degli Studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione Scolastica.  
La valutazione del comportamento degli/lle alunni/e si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
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governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 
regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
La valutazione del comportamento con giudizio sintetico inferiore a sufficiente in 
sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell'alunno/a cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei 
comportamenti:  
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;  
che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
la valutazione del comportamento con giudizio sintetico inferiore a sufficiente 
deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve 
essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.  
In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli/lle 
alunni/e che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della 
Costituzione della Repubblica italiana.  
Per elaborare la valutazione da apporre sul documento di ogni alunno/a, si farà 
riferimento ai seguenti in allegato

ALLEGATI: criteri_valutazione_comportamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Organizzazione strutturata e tendenzialmente integrata: F.S. dedicata, GLI con 
referente, team di coordinamento del sostegno ( due docenti), psicologa interna, 
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sportello d'ascolto, attivita' specifiche laboratoriali (ed. emozionale), attivita' dei GLO. 
PEI monitorati e meglio condivisi; favorita la comunicazione-relazione con gli 
interlocutori diretti (utenza, Enti, specialisti, servizio educativo). PDP correlati e 
integrati con il PAI, verificato e aggiornato; predisposti capillarmente su un modello 
di analisi unico e condiviso; controllati e attuati in base a traguardi individuati come 
possibili. Cresce il bisogno formativo delle/dei docenti sui temi piu' diffusi della 
disabilita' (autismo), sulle modalita' d'approccio ai DSA, sulla prevenzione. Migliora la 
condivisione nei teams e nei CDC. Attivita' mirate all'inclusione, a stimolare il 
contributo attivo dei disabili nei gruppi, a valorizzarne autostima e abilita'. Musica, 
Arte e Sport, assi di un'efficace continuita', interattivi dentro il progetto Erasmus Plus, 
'sfondo integratore' di molte attivita' inclusive che hanno favorito la diffusione nelle 
classi di un approccio multiculturale-interculturale; valorizzando le differenze, 
soprattutto nelle situazioni con alunni/e immigrati. Sport caratterizzato da ripetuti 
risultati d'eccellenza, anche nazionale, nei giochi sportivi studenteschi paralimpici; 
potenziato nel curricolare della Primaria anche con il contestuale approfondimento 
formativo in situazione delle docenti. Nella scuola dell’Infanzia con attività 
laboratoriali in piccolo gruppo e, ove possibile per classi

aperte. Sarebbe utile l’elaborazione di modelli P.D.P. calibrati per la scuola 
dell’Infanzia. Si vuole

segnalare inoltre, la necessità di potenziare le risorse professionali (assistenza, 
sostegno e

potenziamento) al fine di arricchire l’offerta educativo-didattica e migliorare il servizio 
rivolto ad

alunni e famiglie.

Punti di debolezza

L'alto numero di BES e l'aumento di figure professionali (docenti di sostegno, 
educatrici, specialiste di supporto) coinvolte e da coordinare, ha generato 
complessita' gestionali-organizzative con costante modifica delle situazioni. Servizio 
in continuo adeguamento: priorita' di sistema da presidiare sensibilizzando tutto il 
personale. Persistono difficolta' nell'ascolto, confronto e negoziazione delle posizioni, 
flessibilita' e disponibilita' all'approfondimento. Difficolta' nella gestione di alcune 
disabilita' con alto funzionamento didattico ma con comportamenti oppositivo-
provocatori (l'ADHD o la Sindrome di Asperger); fanno emergere nei teams 
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inadeguatezza della visione del problema, dell'indirizzo dell'intervento e della 
conoscenza e condivisione di strumenti. Qualche situazione di persistente difficolta' 
nella gestione di problematiche contestuale all'attuazione del curricolo disciplinare; 
potenziate da approcci individualistici tendenzialmente conflittuali e poco mirate al 
confronto. Approcci poco adeguati che rischiano di generare sfiducia nell'utenza. PEI 
e PDP, pur definiti e adottati, restano per alcuni un mero atto formale con 
inadeguata utilizzazione di nuove e piu' adeguate metodologie e delle misure 
compensative e dispensative. Documenti ignorati in quanto strumenti d'indirizzo, 
guida e condivisione dell'intervento. Conseguente riduzione della capacita' di 
comprensione delle situazioni e dell'efficacia dell'agire, e causa di conflitti e 
malessere. Da migliorare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prende sempre prontamente in carico i problemi d'apprendimento degli 
alunni con rilevazioni fin dai primi anni di frequenza. Ha realizzato, nel curricolare, 
percorsi di recupero per gruppi di livello di classe o trasversali (classi aperte). Ha 
definito le giornate dedicate al recupero e, in continuita' con l'extra-scuola, 
predisposto attivita' pomeridiane nonche' il sostegno allo svolgimento dei compiti. 
Ha attuato, anche tramite lo sportello d'ascolto, l'orientamento e 
l'accompagnamento delle famiglie verso la ricerca di un supporto di tipo educativo- 
pedagogico o sanitario. Ha svolto ( e progettualmente continuera' a svolgere) attivita' 
trasversali integrate a carattere inclusivo-creativo mirate al coinvolgimento e 
potenziamento dell'autostima dei piu' deboli o problematici (PON, ERASMUS, ecc.). 
Per alunni particolarmente in difficolta' e/o a rischio dispersione si e' impegnata a 
realizzare azioni di supporto e accompagnamento verso l'esame, economizzando le 
scarse risorse, agendo in collaborazione progettuale con le strutture di assistenza 
dell' Ente Locale e con specialisti esterni in attivita' volontaria. Ha progettato attivita' 
di contrasto alle poverta' educative in prospettiva triennale e sta realizzando azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti piu' bravi con buoni risultati. 
Attenzione verso i BES e sistema organizzativo funzionante ma da implementare e 
migliorare con risorse finanziarie e professionali.

Punti di debolezza
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Molte problematiche d'apprendimento connesse a disagio socio- economico- 
familiare; immediatamente evidenti e difficili da affrontare in autonomia senza il 
supporto di altri enti. La numerosita' crescente dei casi riduce l'efficacia delle 
collaborazioni esterne con il rischio di un consolidamento delle situazioni - problema. 
La struttura organizzativa d'istituto talvolta non e' sufficiente a dare sistematicita' all' 
intervento e far fronte alle situazioni difficili secondo strategie e criteri comuni. Le 
scarse risorse sul FIS minano la possibilita' di ulteriori figure di coordinamento 
diffuse per il recupero e potenziamento. Miglioramento da perseguire. Nella Primaria 
con il lavoro per gruppi di livello a classi aperte, la creazione di competizioni interne 
per le quali incoraggiare la partecipazione e un flusso costante di attivita' coordinate 
in continuita' con l'extra-scuola. Nella Secondaria stimolando le attivita' trasversali, 
creando una struttura interna di competizioni per favorire il confronto, 
l'approfondimento e l'autostima, rafforzando la pratica della partecipazione a 
competizioni in extra-scuola per superare il rischio di autoreferenzialita'. Da 
migliorare l'approccio condiviso per il trattamento individualizzato-personalizzato dei 
BES visto in prospettiva al fine di consolidare e rendere duraturi i risultati ottenuti nel 
breve periodo. Inadeguatezza numerica e qualitativa di strumenti compensativi e di 
spazi laboratoriali per la didattica personalizzata.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

A seguito di una Diagnosi Funzionale (DF), cioè l'acquisizione di elementi clinici, psico-
sociali dell'alunno/a e la famiglia, cui provvede l'unità multidisciplinare dell'ASL, un 
gruppo misto composto dall'unità multidisciplinare dell'ASL, dai/lle docenti curricolari e 
di sostegno e dai genitori, redige il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che indica il 
prevedibile livello di sviluppo che l'alunno/a può conseguire. Successivamente a questo 
e sulla base dei dati rilevati nel PDF si stabilisce un Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) con un lavoro coordinato degli/lle insegnanti curricolari e specializzati/e, dei/lle 
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professionisti/e dell'ASL, degli/lle operatori/rici degli Enti Locali in collaborazione con le 
famiglie. Il PEI è dunque uno strumento potentissimo di carattere dinamico ed 
evolutivo, ma allo stesso tempo costruito sulla specificità che lo rende il fulcro attorno 
al quale costruire e sviluppare l'organizzazione didattica dei processi di orientamento e 
di formazione ai quali si è finora fatto riferimento. Il PEI è lo strumento che consente di 
integrare le dimensioni e le potenzialità più intime e soggettive della persona, 
indirizzandole verso un percorso di crescita longitudinale. La persona in situazione di 
disabilità, se posta in condizioni educative, sociali e politiche inclusive, sviluppa un 
personale progetto di vita che scaturisce dalle condizioni reali di relazione, cultura e 
contesto che ha modo di vivere e dalla dimensione altrettanto importante dei sogni, dei 
desideri, delle aspirazioni e delle aspettative che parallelamente sviluppa e coltiva per 
sé stessa e per l'umanità. Significa allora essere cittadini autonomi e autosufficienti. 
Anche chi vive in situazioni di disabilità complessa, se supportato dai servizi e dalle 
strutture, può condurre una vita indipendente, avere un lavoro, aspirare alla creazione 
di una famiglia; ma per arrivare a questo si devono creare le condizioni per 
l'accoglienza quale principio di un modello plurimo di cittadinanza in cui diversità e 
normalità non segnano confini, piuttosto si ibridano dando vita a nuove condizioni di 
realtà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'unità multidisciplinare dell'ASL, i/le docenti curricolari e di sostegno, i genitori, 
condividono il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che indica il prevedibile livello di 
sviluppo che l'alunno/a può conseguire. Successivamente a questo, e sulla base dei dati 
rilevati nel PDF si stabilisce un Piano Educativo Individualizzato (PEI) con un lavoro 
coordinato degli/lle insegnanti curricolari e specializzati/e, dei/lle professionisti/e 
dell'ASL, degli/lle operatori/rici degli Enti Locali in collaborazione con le famiglie. Tale 
lavoro viene costantemente monitorato e aggiornato attraverso le sedute dei gruppi di 
lavoro operativi (GLO)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione dei PEI. Confronto continuo nei GLO. Partecipazione al patto di 
corresponsabilità educativa.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità sono quelli previsti dai singoli PEI

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Viste  Le Linee guida per la Didattica digitale integrata pubblicate sul sito del 

Ministero dell'Istruzione; 
Viste le indicazioni generali per la Didattica Digitale Integrata e la tutela della 
privacy;   
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Tenuto conto delle Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza 
- Covid-19;   
Visto Il Piano scuola 2020/21 - Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività  scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per  l’anno scolastico 2020/2021.   
Il collegio dei docenti dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Basso, intende 
adottare il seguente piano di  lavoro per la Didattica Digitale Integrata a.s. 
2021/22.  
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione    
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 
digitale integrata   dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso 
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è  approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal 
Collegio dei docenti, l’organo collegiale   responsabile dell’organizzazione delle 
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio   d’Istituto, l’organo 
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta   
tutti i componenti della comunità scolastica.   
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
e può essere   modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della   comunità 
scolastica.   
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità   scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della   Scuola.     
Art. 2 - Premesse    
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con   modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale   docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti   informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per 
i   dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi   all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle   difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.    
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo Monte Rosello Basso, che i docenti possono   scegliere di 
utilizzare come modalità didattica complementare per integrare la tradizionale 
  esperienza di scuola in presenza mediante l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie.   In base articolo 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 
22, in corrispondenza della sospensione delle   attività didattiche in presenza a 
seguito di emergenza epidemiologica, il personale docente assicura   
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o   tecnologici a disposizione.   
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle   studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
"lockdown", sia in caso di quarantena, isolamento   fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è   
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute,   opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della   p roposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.  
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle   studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie   mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello.   
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la   DDI è uno strumento utile per:     
- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari.   
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;   
- lo sviluppo di   competenze disciplinari e personali.    
- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento   (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-
analitico, sistematico-intuitivo,   esperienziale, etc.).    
Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici   dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).   
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità,  
sincrone e asincrone ,   sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti. Le due modalità concorrono in   maniera sinergica al raggiungimento 
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degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari. Le attività sincrone sono svolte con l’interazione in tempo reale   
tra gli insegnanti e gli studenti. In particolare, sono da considerarsi attività 
sincrone:    
Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo   reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; tale modalità è indirizzata  p revalentemente agli alunni 
impossibilitati a seguire in presenza per esigenze dettate da assenze   p 

rolungate a causa di ospedalizzazione, terapie mediche, particolari e 
comprovate esigenze familiari,  p ratica sportiva ad alto livello, etc. A 
discrezione del docente può essere impiegata, all’occorrenza,   anche per 
interventi individualizzati o in piccoli gruppi destinati al recupero, 
consolidamento e   p otenziamento o eventuali progetti ecc.   
Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno   strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando   applicazioni quali Google 
Documenti, Google moduli ecc.   
Le lezioni possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 
momenti di didattica   sincrona con momenti di didattica asincrona. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con   la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in   
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 
fase di  p resentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima   fase plenaria di verifica/ restituzione.    
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle   attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello   di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le   metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il   materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 
dei diversi stili di apprendimento e   degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici  p ersonalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale.    
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che   p romuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle 
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studentesse e degli studenti, e garantisca   omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di   apprendimento fissati 
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio,   e 
degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.    
I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle   attività didattiche per la classe curando l’interazione tra gli 
insegnanti e tutte le studentesse e gli   studenti, sia in presenza che attraverso 
la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o  p ersonalizzato da far 
fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto   
stabilito nel Piano educativo individualizzato.    
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario   sostegno alla DDI, progettando e realizzando, all’occorrenza:   
Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 
docente e non   docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di 
guide e tutorial in formato   digitale e la definizione di procedure per la 
corretta conservazione e/o la condivisione di atti   amministrativi e dei prodotti 
delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa   attività didattica. 
Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche   attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di   b ase per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione   alla Scuola per le attività 
didattiche.   
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo   
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:    
il Registro elettronico ARGO, che comprende anche Scrutinio online. Tra le 
varie   funzionalità, consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di 
classe, le   valutazioni, le annotazioni e le sanzioni disciplinari;   
la Google Suite for Education (o Gsuite). La G. Suite in dotazione all’Istituto è 
associata al  dominio web @icmonterosellobasso.edu.it e comprende 
un’insieme di applicazioni   sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 
Drive, Calendar, Documenti, Fogli,   Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili   nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.    
Nell’ambito delle AID (attività digitali integrate) gli insegnanti annotano sul 
Registro di classe  la partecipazione di alunni che seguono a distanza.   
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Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul 
Registro elettronico,   nella sezione Compiti assegnati, l’argomento trattato, 
l’attività richiesta agli studenti ed i termini di   consegna, avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un   carico di 
lavoro eccessivo.    
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna 
classe, all’interno della   Google Suite dell’istituto, un corso su Google 
Classroom da nominare inserendo i seguenti dati:   Classe, Sezione, Ordine di 
scuola, plesso, Disciplina - Anno scolastico come ambiente digitale di   
riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 
L’insegnante invita al corso tutte   le studentesse e gli studenti della classe 
utilizzando gli indirizzi email di ciascuno   ( 
nome.cognome@icmonterosellobasso.edu,it ) o l’indirizzo mail del gruppo 
classe (es. 2bsecondaria@ iicmonterosellobasso.edu,it )   
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico   
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio  in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 che  interessano per intero uno o più gruppi 
classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona  segue un quadro 
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico 
su  indicazione dei Consigli di intersezione, interclasse e di classe.

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella scuola dell’infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con 

i bambini e le  famiglie (legami educativi a distanza).  

Le attività saranno progettate in relazione al piano di lavoro educativo e 

didattico programmato  dalle insegnanti e saranno calendarizzate con 

scansione periodica in modo da rispettare i ritmi di  apprendimento e 

promuovere il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni.  

Modalità di contatto  

Gli strumenti digitali usati, tenuto conto dell’età degli alunni, saranno calibrati 

in base alle attività  che consisteranno ad esempio in piccole esperienze, 
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visione di brevi filmati o file audio. Le attività  in modalità sincrona verranno 

svolte con gli alunni prescolari.  

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime 

Alle classi prime delle scuola Primaria, è assegnato un monte ore settimanale 

di 10 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona il cui calendario 

dovrà seguire l’orario ufficiale stabilito per le  lezioni in presenza, secondo la 

seguente ripartizione oraria tra le varie discipline:  

 

Italiano 3

Matematica 3

Storia 1

Geografia  1

Scienze 1

Inglese* 1

Religione/alterntiva* 1

totale 10

*a settimane alterne

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Alle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola è assegnato un 

monte ore settimanale  di 16 unità orarie da 50 minuti di attività didattica 

sincrona, il cui calendario dovrà seguire  l’orario ufficiale stabilito per le 

lezioni in presenza, secondo la seguente ripartizione oraria  tra le varie 
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discipline: 

 

Italiano 4

Matematica 4

Storia 1

Geografia  1

Scienze 1

Inglese* 1

Religione/alternativa 1

totale 16

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al 
venerdì entro le ore 16.00,  mentre i termini per la restituzione da parte degli 
alunni dei compiti assegnati e per l’invio di  materiale didattico in formato 
digitale, sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00,  salvo 
diverso accordo tra insegnanti e allievi.  

 
Strumenti: Registro elettronico ARGO, Piattaforma GSuite., Classroom, Google 
Drive, Note di Keep, Jamboard  e tutte le applicazioni considerate utili.

 

Ogni insegnante creerà, per il proprio ambito disciplinare, una classe 
virtuale su Classroom.  
 
SCUOLA SECONDARIA  

A ciascuna classe delle Scuola Secondaria è assegnato un monte ore 

settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per le 

sezioni a tempo Normale, e 17 ore settimanali per il corso A tempo 
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prolungato e  ad indirizzo musicale, il cui calendario dovrà seguire l’orario 

ufficiale stabilito  per le lezioni in presenza, secondo la seguente ripartizione 

oraria tra le varie discipline: 

 

Materia  Unità orarie settimanali da 45 
minuti

Italiano 3

Matematica 2

Scienze 1

Inglese 2

Francese 1

Storia 1

Geografia 1

Tecnologia 1

Arte e immagine 1

Musica 1

Scienze motorie 1

Religione*/materia 
alternativa/supporto allo studio

1

* a settimane alterne  

 

Corso Musicale:

Le attività di strumento previste per il corso ad indirizzo musicale 

seguiranno un calendario  personalizzato concordato tra l’alunno ed il 

1. 
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docente.

 Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 

disciplina  normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 

delle AID asincrone. 

2. 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 

delle studentesse e degli  studenti, in quanto la didattica a distanza non 

può essere intesa come una mera trasposizione online  della didattica in 

presenza; 

•

per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il benessere  sia degli insegnanti che delle 

studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai  

lavoratori in smart working.  

•

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 

dell’unità oraria di  lezione non va recuperata essendo deliberata per 

garantire il servizio di istruzione in condizioni di  emergenza nonché per far 

fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti  digitali e 

tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 

delle studentesse  e degli studenti, sia del personale docente.  

5. Sarà cura di ciascun insegnante monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le 

possibili sovrapposizioni di verifiche o di  termini di consegna di AID asincrone 

di diverse discipline; il coordinatore di classe vigilerà sul  rispetto di tali 

disposizioni.  

6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate: 

per la scuola dell’Infanzia due volte a settimana per le attività curricolari, 

una volta a  settimana per religione. Gli elaborati dovranno essere 

restituiti dagli alunni entro 3 giorni  dall’assegnazione. 

•
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per la scuola Primaria dal lunedì al venerdì entro le ore 16.00, mentre i 

termini per la  restituzione da parte degli alunni dei compiti assegnati e 

per l’invio di materiale didattico in  formato digitale sono fissati, sempre 

dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, salvo diverso  accordo con tra 

insegnanti e allievi. 

•

per la scuola Secondaria dal lunedì al sabato, entro le ore 18:00 e i 

termini per la restituzione  da parte degli alunni sono fissati, sempre dal 

lunedì al sabato, entro le ore 18:00, per  consentire agli studenti di 

organizzare la propria attività di studio. L’invio di materiale  didattico in 

formato digitale da parte degli studenti è consentito fino alle ore 18:00, 

dal  lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e gli 

studenti. 

•

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone  

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario  settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

videolezione utilizzando Google Meet all’interno  di Google Classroom, in 

modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle  

studentesse e degli studenti.  

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 

didattiche in  videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà 

l’invito al meeting su Google Meet  creando un nuovo evento su Google 

Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e 

invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 

interessati  tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli  studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza mediante il registro elettronico  Argo.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto  delle seguenti regole:  
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Accedere al meeting 5 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio 

dell’attività, in modo da  risolvere eventuali problemi tecnici.  

1. 

Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto 

a ciascuno di  condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. 

2. 

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del  microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della  studentessa o dello studente via chat.

3. 

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 

iniziali possono  essere scambiati velocemente sulla chat.  

4. 

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,  emoticon, etc.). 

5. 

Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di  rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo  

svolgimento dell’attività. 

6. 

Gli studenti della scuola Secondaria durante la partecipazione al meeting 

dovranno essere  soli nell’ambiente di lavoro. 

7. 

Per la scuola primaria 3,4,5 durante la partecipazione al meeting dovranno 

essere possibilmente  soli nell’ambiente di lavoro. 

8. 

Comportamenti da attuare durante il meeting:

Durante il meeting chiudere tutte le altre applicazioni. 1. 
Durante il meeting non è consentito consumare pasti o merende. 2. 
Non utilizzare il cellulare (non rispondere né effettuare telefonate, non 
ricevere e/o inviare  messaggi).

3. 

Non è consentito lasciare la postazione di lavoro per l’intera durata del 
meeting. 

4. 

Svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni 
o di altre  persone.

5. 

E’ consigliato l’utilizzo di Cuffie e o auricolari per favorire la concentrazione 
e la  partecipazione alle lezioni.  

6. 
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La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è 
consentita solo in casi particolari e su  richiesta motivata della studentessa o 
dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 
alle studentesse e agli  studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso; nel caso in cui lo studente con la web cam spenta, interpellato dal 
docente, non dovesse rispondere, verrà escluso dalla videolezione e  l’assenza 
dovrà essere giustificata.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone  

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con 

i colleghi del  Consiglio di classe, interclasse e intersezione le AID in 

modalità asincrona anche su base  plurisettimanale.  

1. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento 

per gestire gli  apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 

piccoli gruppi. Google Classroom  consente di creare e gestire i compiti, le 

valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere  traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 

Google Meet,  condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

2. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 

tracciamento e la gestione  automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 

quali sono conservati in un repository per essere  riutilizzati in contesti 

diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti  

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da 

terzi e rese disponibili  sull’intero dominio @icmonterosellobasso.edu.it.  

3. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, 

in fase di  progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto 

alle studentesse e agli studenti ai  fini della corretta restituzione del monte 

ore disciplinare complessivo.  

4. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata 

e sinergica rispetto  alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza 

sulla base degli obiettivi di apprendimento  individuati nella 

5. 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTE ROSELLO BASSO

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto  

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 

obiettivi con le  studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di  significati.  

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti 
digitali  

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono 

un sistema di controllo  molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i  cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 

piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 

Education sono degli  account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 

proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 

nel rispetto di  ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 

del ruolo svolto.  

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 

registrazioni audio/video relative  alle persone che partecipano alle 

videolezioni e i materiali audio/video forniti per lo svolgimento  delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi.  

È Assolutamente vietata la diffusione impropria dei materiali audio/video 

forniti dal docente sia in  modalità sincrona che asincrona.  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da 

parte delle studentesse e degli  studenti può portare all’attribuzione di note 
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disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 

più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento.  

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e  della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale, prevedano  l’allontanamento dalle lezioni in presenza 

di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il  via, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 

durata  degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 

modalità sincrona e asincrona  sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e  della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli 

studenti o piccoli gruppi, con  apposita determina del Dirigente scolastico, con 

il coinvolgimento del Consiglio di classe,  interclasse, intersezione nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico  dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, 

in  modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti considerati in  condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 

ovvero esposti a un rischio potenzialmente  maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente  scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe, intersezione interclasse nonché di 

altri  insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono all’occorrenza attivati  dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
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gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o  asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 

studenti interessati dalle  misure di prevenzione e contenimento fosse tale da 

non poter garantire il servizio per motivi  organizzativi e/o per mancanza di 

risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività  didattiche si 

svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 

interessate. 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, 
isolamento domiciliare  fragilità  

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 

non si trovano in stato di  malattia certificata dal Medico di Medicina Generale 

o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale  garantiscono la prestazione 

lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività  didattiche a 

distanza in modalità asincrona e, ove possibile, in modalità sincrona sulla 

base di un  calendario settimanale appositamente predisposto.  

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 

individuato e  sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 

Medico competente, di garantire la  prestazione lavorativa, anche a distanza, 

si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da  adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il  

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle  organizzazioni sindacali.  

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 

criteri della valutazione  degli apprendimenti realizzati in presenza. In 

particolare, sono distinte le valutazioni formative  svolte dagli insegnanti in 

itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni  
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sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 

e le valutazioni  intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte  nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 

verifiche svolte in presenza. Nelle note che  accompagnano l’esito della 

valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto  di 

verifica e le modalità di verifica.  

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 

elaborate all’interno dei  diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio 

dei docenti e riportate nel Piano triennale  dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come  obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 

e  disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, 

e del grado di  maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 

dagli studenti con  bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 

degli strumenti definiti e concordati nei  Piani didattici personalizzati e nei 

Piani educativi individualizzati.  

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è 

istituito annualmente  un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 

computer e altri dispositivi digitali per  favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza  

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 

incaricati del trattamento  dei dati personali delle studentesse, degli studenti 

e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 

e nel rispetto della normativa vigente.  
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2. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale :

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le 

studentesse, gli  studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 

Suite for Education,  comprendente anche l’accettazione della E-policy 

ovvero dell’insieme di regole che  disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli  strumenti 

digitali;  

c) Condividono con la scuola il Patto educativo di corresponsabilità che 
comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo, e  impegni riguardanti la DDI.  

ALLEGATI:
Regolamento_DDI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzioni Condivise Sostituzione DS ( 
assenza), con delega alla firma degli atti di 
ordinaria gestione della didattica nonché 
amministrativi in base a quanto definito dal 
CCNL Area V 2016-18. Partecipazione 
attività del N.I.V. ( PTOF, PDM, RAV, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE) 
Partecipazione Commissioni interne di 
carattere amministrativo. Predisposizione 
strumenti di controllo, monitoraggio e 
gestione ordinaria, rilevazioni a sistema, 
comunicazione interna ed esterna, 
raccordo aree F.S. Supporto organizzativo 
Formazione Docente Collaboratrice 1 ( 
anche Animatrice Digitale) Gestione sito 
web. Gestione Azioni PNSD. Supporto alle 
azioni gestionali della trasparenza ( PTTIA. 
Supporto tecnologico-comunicativo alla 
didattica, monitoraggi, pubblicizzazione, 
documentazione. Supporto gestione 
progetto TUTTI A ISCOL@ LINEA C 
Coordinamento sperimentazione RAV 
INFANZIA Collaboratrice 2 Responsabile 
plesso primaria PSC. Istruttoria e controllo 

Collaboratore del DS 1
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orari. Raccordo tra ufficio e referenti per la 
sostituzione delle assenze delle/dei 
docenti. Collaborazione al monitoraggio 
delle condizioni di sicurezza e igiene in tutti 
gli ambienti dell’istituzione, tramite il 
raccordo con i referenti, agendo in assenza 
del DS in prima gestione nella relazione con 
Ente Locale Gestione in prima istanza dello 
sportello d’ascolto dei docenti e dei genitori 
Supporto gestione dei progetti PON 
“COMPETENZE DI BASE –INFANZIA” e “ 
SPORT IN CLASSE”

1. Curricolo-Valutazione-Invalsi 
Coordinamento attività Commissione 
Curricolo Verticale e INVALSI per: 
predisposizione e/o aggiornamento 
documenti e strumenti, monitoraggio 
processi ed esiti, realizzazione prove 
nazionali strutturate. Coordinamento 
Dipartimenti Disciplinari. Membro NIV per 
azioni di competenza 2. Inclusione ( 
suddivisa in due figure: Infanzia-Primaria e 
Secondaria) Supporto gestione servizio 
sostegno alla disabilità: organico, 
organizzazione generale dell’assistenza 
educativa, relazioni con Servizi Sociali, ASL 
ed Enti. Supporto all’ufficio amministrativo. 
Gestione, su delega DS, dei GLHO, 
coordinamento GLHI, monitoraggio azioni 
PAI in condivisione con la referente GLI e 
DSA/SALUTE. Tutoring docenti sostegno 
non specializzati. Coordinamento 
predisposizione PEI e PDP. Gestione 
sportello d’ascolto disabilità per l’utenza. 
Membro/i aggiunto NIV 3. Continuità e 
Orientamento Coordinamento 

Funzione strumentale 4
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Commissione Continuità e Orientamento: 
azioni progettuali interdisciplinari, 
trasversali, verticali. Coordinamento rete 
collaborativa con il territorio e rapporti con 
l’esterno. Supporto alla Consulta dei 
Genitori. Coordinamento delle attività 
propedeutiche alle iscrizioni. Supporto 
all’ufficio fase post-iscrizioni e formazione 
classi. Coordinamento attività 
Orientamento e relazione con le Istituzioni 
Scolastiche di ordine superiore per 
rilevazione esiti successivi. Membro 
aggiunto NIV. Collaborazione Team Digitale 
per la diffusione buone pratiche 4. 
Controllo e gestione connessioni web e 
dotazioni tecnologiche Monitoraggio in ogni 
plesso delle reti interne per la rilevazione di 
eventuali problemi con connesse 
indicazioni tecniche per l’intervento di 
miglioramento ovvero gestione diretta di 
primo intervento tecnico di manutenzione 
ordinaria sulle dotazioni. Supporto diretto 
alle pratiche relative ad eventuali interventi 
di potenziamento della rete. Redazione di 
un progetto di riorganizzazione ottimale 
delle risorse tecnologiche, condiviso con 
con la collaboratrice-Animatrice Digitale

(Sedi staccate 3: Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola <secondaria di primo 
grado) Interfaccia con staff Ds e ufficio 
ammnistrativo per le sostituzioni con 
supplenza e gestione diretta delle stesse in 
prima istanza con le ore residuate dalla 
frontalità se presenti. Coordinamento 
servizio e relazione in merito ad eventuali 
disservizi. Monitoraggio delle condizioni di 

Responsabile di plesso 6
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sicurezza e igiene in tutti gli ambienti della 
scuola e relazione periodica al DS Corretta 
interfaccia con l’utenza n rappresentanza 
dell’istituzione.

Animatore digitale

Coordinamento TEAM DIGITALE per la 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Stimolo e supporto alla diffusione interna 
delle attività didattiche innovative 
(pensiero computazionale, ecc.). Supporto 
formativo e informativo all’alfabetizzazione 
digitale tramite disseminazione di 
informazioni e strumenti di 
autoformazione. Predisposizione e 
realizzazione di percorsi formativi interni 
connessi al PNSD. Predisposizione di 
Proporre strumenti e spazi digitali per la 
comunicazione e condivisione delle 
pratiche

1

- Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; - Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; - 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto; - Collaborare con la 
funzione strumentale PTOF alla redazione 
del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica (i contenuti da 
proporre, strutturare e diversificare 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MONTE ROSELLO BASSO

nell’articolazione del percorso didattico 
delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica); - Superare la 
formale “trasversalità” che tale 
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; - Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.

Referente DSA/SALUTE

Informazione sulla normativa vigente, su 
progetti e/o accordi attivi con enti, 
coinvolgenti i team di classe-sezione. 
Supporto alla realizzazione pratica degli 
interventi soprattutto nelle azioni di 
continuità verticale e nell’esame conclusivo 
del ciclo. Supporto alla corretta 
predisposizione dei PDP. Rilevazione 
dotazioni strumenti e sussidi e proposte di 
adeguamento. Diffusione di proposte di 
formazione e aggiornamento nonché di 
documentazione utile 
all’autoaggiornamento. Relazioni con 
associazioni, enti, istituzioni per iniziative 
sul tema DSA e SALUTE. Collaborazione 
rilevazioni e monitoraggi per la 
predisposizione del PAI.

1
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Referente GLI

Supporto per l’organizzazione e gestione 
riunioni GLI e predisposizione attività. 
Coordinamento attività aggiornamento 
annuale PAI. Supporto ai/alle docenti in 
merito ai criteri organizzativi e gestionali 
delle attività didattiche con alunni con BES. 
Collaborazione gestione generale 
dell’Inclusione e relazione con Enti

1

Referente attività 
motoria

Uno/a per ogni ordine di scuola. 
Organizzare e coordinare le attività di 
potenziamento curricolare in intesa con 
associazioni sportive esterne (protocollo 
d’intesa).Monitoraggio.

2

Responsabile Gruppo 
Sportivo Studentesco

Organizzare e coordinare le attività del 
Gruppo Sportivo Studentesco dell’Istituto

1

Team Digitale

(3 docenti + 2 ) Supporto all’Animatrice 
Digitale nell’adeguamento dell’innovazione 
tecnologica della scuola e nella diffusione e 
attuazione del PNSD sia nella didattica che 
nell’amministrazione

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La docente è stata individuata nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia per 
coadiuvare il Dirigente Scolastico in attività 
di supporto organizzativo, progettazione e 
coordinamento, ai sensi dell'art. 1, comma 
83, della Legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

Docente infanzia 1
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Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le tre unità aggiuntive sono state 
distribuite su diverse cattedre, per 
assicurare la possibilità di 
personalizzazione dell'intervento nelle 
numerose e delicate situazioni con alunni 
con BES. Sono servite inoltre, a rafforzare 
alcune situazioni di fragilità didattica, 
presenti nelle classi e a far fronte, in 
seconda istanza, alle sostituzioni delle 
assenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Docente di sostegno

La docente, in possesso del prescritto titolo 
di specializzazione, è stata assegnata a 
posto di sostegno, impiegata in attività di 
insegnamento, coordinamento e 
organizzazione del servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

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

Laboratori trasversali di potenziamento 
della Lingua Inglese ed eventuali 
sostituzioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche”

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia personale interno – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale ( Comune)– 
Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente 
Scolastico - Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 
in materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”.

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di 
magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione 
richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - 
Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico 
materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy. Responsabile fotocopiatrici ai 
piani. Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative 
agli acquisti- gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione crediti) Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Collaborazione con il DSGA 
per la tenuta del bilancio ( reversali, mandati, variazioni etc)

Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- - 
gestione circolari interne Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, Gestione e 
procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di 
studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri 
educazione fisica -Gestione Infortuni – denunce infortuni 
INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale - 
pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 
alunni – verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato 
– elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF - 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori,– Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti – Gestioni circolari scioperi e 
assemblee sindacali Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio - 

Unità Operativa del 
Personale e Stato Giuridico
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi - gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola - Pratiche 
cause di servizio - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Corsi di aggiornamento e di riconversione - 
Attestati corsi di aggiornamento – collaborazione con l’RSPP 
per adempimenti D. Leg.vo 81/08. Ricostruzioni di carriera, 
Pratiche pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR in 
collaborazione con l’uff. amm.vo. Aggiornamento assenze e 
presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative – gestione scioperi - autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali - anagrafe delle prestazioni 
- Visite fiscali. gestione ed elaborazione del TFR. Tenuta del 
registro dei contratti (parte riferita al personale supplente 
ed esperto esterno) Nomine docenti ed ATA Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare:  I tassi di assenza del personale e 
tutto quanto previsto dalla normativa sopra citata. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.icmonterosellobasso.edu.it/ 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icmonterosellobasso.gov.it/segreteria/modulistica/ 
Gestione documentale Argo utilizzato ai sensi della normativa 
vigente C.A.D. n.82/2005 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 IO CONTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione D.S e DSGA organizzata dal MIUR•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila regionale
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 TIROCINIO FORMATIVO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione diretta

 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA CURRICOLARE D'ISTITUTO ( TUTTI GLI ORDINI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocolli d'intesa

 EDUCAZIONE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DELL'AUTISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 EDUCAZIONE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SULLE PROBLEMATICHE DELL'AUTISMO

ecc.)
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocolli d'intesa

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA IN AMBIENTE GOOGLE

Contenuti relativi alle Google Suite for Education finalizzato sia all’acquisizione delle 
competenze per utilizzare gli strumenti nella didattica, sia per tentare un nuovo modo di 
concepire l’organizzazione corretta, organica, completa efficace ed efficiente di tutta l’attività 
documentale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutto il corpo docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
video conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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EDUCAZIONE CIVICA

Formazione nuovo insegnamento trasversale Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti designati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA ARTI 37 DEL DLGS 81/08 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Conetti di rischi, danno prevenzione e formazione (parte generale) Rischi riferiti alle mansioni 
e ai danni possibili nel settore scolastico: RISCHIO CHIMICO, RISCHIO BIOLOGICO E COVIDD- 
19

Destinatari tutto il corpo docente

Modalità di lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

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•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperto esterno

 AMBIENTE GOOGLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione e condivisone documenti in ambiente Google

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LAVORATORI FRAGILI COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa alla situazione epidemiologica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMI INFORMATICI ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo e gestione dei nuovi programmi informatici: 
Gecodoc e personale WEB

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FIS/MOF

Descrizione dell'attività di 
formazione

utilizzo risorse MOF anno scolastico 20/21

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 BASIC AA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INVENTARIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione procedure inventario

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione assenze personale

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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