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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola secondaria di primo grado offre un servizio unico nella città di Sassari, garantendo 
un tempo scuola adeguato alle esigenze di chi lavora. Tutto il corpo docente collabora il più 
strettamente possibile con i genitori sul piano educativo e si impegna a favorire la 
comunicazione, formale ed informale, al fine di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e 
scuola. 

Tutto ciò si esplica attraverso: 

§  colloqui a cadenza regolare, calendarizzati all’inizio dell’anno scolastico 

§  assemblee di classe proposte dai Docenti, dagli Educatori, dai Genitori ed eventualmente 
anche dagli alunni 

§  comunicazioni costanti 

§  confronto quotidiano tra gli Educatori, i Genitori e i Docenti. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM05400A

Indirizzo VIA LUNA E SOLE, 44 - 07100 SASSARI

Telefono 079293287

Email SSMM05400A@istruzione.it

Pec

Sito WEB www.convittocanopoleno.gov.it
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Numero Classi 9

Totale Alunni 171

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 1

Piscina 1

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti  23
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto e' una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità' dell'alunno, 
futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un apprendimento 
attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società'. E' 
piena, tra tutti gli operatori scolastici, la consapevolezza che la conoscenza può' produrre 
cambiamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di 
contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del saper fare e del saper 
essere, nonché' la promozione di competenze per la vita. 

La Vision dell’Istituto si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto al territorio, 
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, culturali e sportive. Una scuola 
che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella 
realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell'ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale. L’Istituto Canopoleno, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di 
orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze 
sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

La scuola si prefigge di rendere le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il sapere fare e il 
sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili. Nella prospettiva di una 
sempre maggiore interazione con il territorio, con le sue valenze educative, si pone come luogo 
privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le famiglie del territorio e guida 
per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle differenze, provenienza, 
cultura di riferimento.

La mission e' la ragione esistenziale di una scuola, cioè' risponde alla domanda "perché' esisto" 
come istituzione.

La mission e' sempre specifica di una scuola, rappresenta il mandato interpretato nel proprio 
contesto di appartenenza.

Con il termine mission si vuole indicare:
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- l'identità' e le finalità' istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);

- il "mandato" e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per adempiervi).

Essa rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la vision e serve a definire 
le risorse che devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresi', le persone 
all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorita' del lavoro quotidiano e 
soprattutto funge come punto di riferimento nelle attivita' di pianificazione, quando si tratta di 
definire il piano dell'offerta formativa.

L' Istututo Canopoleno individua come propria mission: garantire il  successo scolastico e il 
successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

1. La maturazione e la crescita umana;
2. Lo sviluppo delle potenzialità e personalità;
3. Le competenze sociali e culturali.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano e matematica
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti, soprattutto in italiano e 
matematica, utilizzando tutte le risorse offerte dal progetto regionale Iscol@.

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Ideare percorsi di cittadinanza legati alla specificità del nostro territorio e 
certificarne il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in 
coerenza con i percorsi didattici realizzati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e matematica e migliorare i livelli 1 
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e 2 di apprendimento degli alunni nelle prove standardizzate
Traguardi
Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli nazionali riferiti a scuole con lo stesso 
background socio-culturale (area: risultati prove standardizzate) e ridurre la 
percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 nelle prove Invalsi di italiano e matematica 
(area: risultati prove standardizzate)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Educare al rispetto delle regole e comportamenti sociali.
Traguardi
Miglioramento dei comportamenti poco corretti: riduzione del 10% del numero di 
alunni sanzionati con note e provvedimenti disciplinari.

Priorità
Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.
Traguardi
Incrementare il numero di alunni impegnati attivamente per la comunità all'interno 
ed all'esterno della suola (valorizzazione del territorio e educazione ambientale; 
sensibilizzazione e coinvolgimento diretto in un progetto sociale rivolto al territorio).

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al termine del primo anno di 
frequenza del II ciclo.
Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e gli stessi a distanza di un anno.

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

ASPETTI GENERALI
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Il PTOF deve individuare, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, il 
“fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia” e, tenuto conto delle “iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali” che si prevede di 
realizzare per il prossimo triennio, deve individuare gli obiettivi formativi prioritari tra 
quelli indicati dal comma 7 dell’art. 1 Legge 107/15.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE E ORIENTAMENTO.  
Descrizione Percorso

Per la costruzione del curricolo verticale e indirizzare correttamente l'azione di 
orientamento si rende necessario:

implementare gli incontri e il confronto con i docenti dei diversi ordini di 
scuola

•

costruire insieme ai docenti della Scuola primaria e agli educatori del 
Semiconvitto progetti significativi per consolidare le competenze

•

selezionare le competenze e le attività che costituiranno il traguardo di fine 
ciclo

•

condividere i parametri di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi •
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aprirsi a nuove metodologie di apprendimento, valorizzando l'approccio 
laboratoriale e le più moderne sperimentazioni didattiche 

•

seguire il percorso di studi degli allievi per individuare e valorizzare le loro 
capacità e le competenze acquisite.

•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e matematica e 
migliorare i livelli 1 e 2 di apprendimento degli alunni nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al termine del 
primo anno di frequenza del II ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Orientamento in ingresso dalla Scuola primaria alla Scuola 
secondaria di primo grado: progettazione di un curricolo verticale di 
italiano e matematica del primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni, soprattutto in italiano e 
matematica
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano e matematica e 
migliorare i livelli 1 e 2 di apprendimento degli alunni nelle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al termine del 
primo anno di frequenza del II ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AL PASSO CON LA SCUOLA CHE CAMBIA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola secondaria di primo grado opera per la realizzazione di un rapporto 
costruttivo con l’alunno, fondato sul dialogo, la partecipazione e la 
responsabilizzazione.

La scuola secondaria di primo grado si propone di favorire nei ragazzi 
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l’acquisizione e lo sviluppo di capacità, conoscenze, strategie ed atteggiamenti 
efficaci e funzionali al raggiungimento di una conoscenza di sé‚ che permetta di 
attuare scelte autonome e motivate.

Alle finalità comuni alle altre scuole, la nostra scuola affianca una specificità unica 
nel territorio: il tempo scuola è molto più lungo e consente un'organizzazione 
didattica ed educativa che pone al centro l'allievo. Tutti i suoi bisogni sono presi in 
carico da personale qualificato che concorre alla sua formazione e crescita.

Ogni disciplina si inserisce con contenuti e metodi propri nel Progetto Educativo 
della Scuola sia attraverso la programmazione curricolare, sia attraverso la 
realizzazione di progetti. 

  La Scuola secondaria di primo grado opera nel territorio accogliendo un bacino 
d’utenza diversificato ed esteso anche ai centri dell’hinterland. La Scuola garantisce 
l’integrazione e la partecipazione degli alunni attraverso attività culturali, 
esperienziali e di socializzazione, coinvolgendoli in attività progettuali che mirano a 
valorizzare e a potenziare le competenze e le capacità di ciascuno, così come 
previsto dalle Indicazioni Nazionali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nella nostra scuola l'attività didattica non si esaurisce nel tempo scuola 
ordinario ma si esplica e trova senso nell'arco di un tempo scuola decisamente 
più lungo: questa è una specificità unica nel nostro territorio.

Al centro dell'azione educativa c'è l'allievo. L'apprendimento si struttura intorno 
ai suoi bisogni e alla costruzione delle sue competenze. 

L’attività didattica del mattino offre stimoli culturali derivanti dalle varie 
discipline che vengono raccolti e incanalati dagli educatori in attività 
progettuali concorrenti alla formazione di una didattica più accattivante e 
vicina allo stile di apprendimento degli studenti. 

Dalla preziosa sinergia tra scuola e semi-convitto sono nate e continuano 
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a crescere diverse esperienze:

Il pluripremiato giornalino scolastico “Canopolando”, che coinvolge 
nella sua redazione allievi di tutte le classi

•

La preparazione e la partecipazione alle “Convittiadi”, attività sportive e 
musicali che coinvolgono i Convitti nazionali italiani

•

In accordo con l’indirizzo musicale della scuola il “Progetto Banda”, in 
fase di elaborazione. 

•

 

 

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN SSMM05400A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN SSMM05400A (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in 
due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria che dura cinque 
anni, e la scuola secondaria di primo grado che dura tre anni. La scuola secondaria di 
primo grado, attraverso le discipline, - stimola la crescita delle capacità autonome di 
studio e di interazione sociale - organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione 
e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 
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relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea; - sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di 
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; - fornisce strumenti adeguati 
alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; - introduce lo studio di una 
seconda lingua dell'Unione europea; - aiuta a orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione (Legge 53 del 2003).
ALLEGATO: 
CURRICOLI DISCIPLINE E AMPLIAMENTO CURRICOLARE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La costruzione del curricolo verticale, in fase di definizione, è uno dei proponimenti per 
questo triennio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” La scuola 
deve sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti gli studenti nell'ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare le 
loro competenze chiave in tutto l’arco della vita" 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali: istruzione 
e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la 
mediazione e la comprensione interculturale . 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA Sviluppa il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza matematica 
comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero 
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
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padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino). 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto di «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, 
all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a 
seconda delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze 
sociali e civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. 
Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e alla partecipazione attiva e 
democratica. 7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e 
imprenditorialità si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: 
creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 Le competenze trasversali di 
cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo, 
previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità nell'arco 
degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente ad una 
specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza, 
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di 
diverse sezioni e classi. 1. IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi 
significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 3. 
COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
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norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 4. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare attivamente alla vita 
sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei 
diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. RISOLVERE I PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle 
diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e 
concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti ed opinioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCONTRI CON LA MUSICA - “COMUNICARE CON LA LINGUA DEI SUONI”

Le attività saranno orientate - alla conoscenza degli strumenti musicali proposti - 
all’incontro con altri giovani musicisti e al confronto con realtà musicali e umane 
diverse - all’ampliamento delle esperienze del lavoro collettivo orchestrale - 
all’esercizio di controllo delle proprie emozioni attraverso le performances singole e di 
gruppo - al continuo stimolo positivo del livello musicale. Il progetto è articolato in 
diversi incontri da svolgere durante l’intero anno scolastico 2018/2019, con 
appuntamenti da definire in itinere. Le attività da svolgere prevedono il 
coinvolgimento degli alunni delle classi ad Indirizzo Musicale del Convitto Nazionale 
Canopoleno di Sassari che affronteranno delle collaborazioni con studenti provenienti 
da altre Scuole Elementari e Medie ad Indirizzo Musicale, Scuole Civiche, Licei Musicali, 
Associazioni e singole realtà musicali locali. Si proporranno principalmente attività di 
scambio e di collaborazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN

Sensibilizzare gli allievi ai fenomeni sonori di ogni genere, al fine di migliorarne la 
capacità di concentrazione e osservazione; Sviluppare le risorse creativo-espressive; 
Favorire una sana socializzazione, lo scambio di idee, il confronto costruttivo, lo spirito 
di collaborazione fra giovani musicisti. Affinare il gusto estetico con particolare 
riferimento all’ambito musicale, estendendo le conoscenze verso un più vario numero 
di generi musicali. Conoscenza degli strumenti musicali proposti; Positiva e costruttiva 
socializzazione attraverso scambi culturali proposti fra i soggetti coinvolti. Progressiva 
maturazione allo strumento attraverso un continuo confronto; Perseguimento di una 
propria consapevolezza verso le proprie capacità espressive legate allo strumento 
musicale studiato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Approfondimento sulle Risorse professionali:

 
AMPLIA
MENTO 
DEL 
CURRIC
OLO: I PROGETTI DELLA SCUOLA

Per la descrizione dei singoli progetti si rimanda alla sezione "Curricolo di Istituto".

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Tutti i docenti di Strumento Musicale con  il coinvolgimento dell’intero 
dipartimento di Musica di codesto Istituto; Insegnanti  di Scuole esterne per 
collaborazioni a titolo gratuito. Associazioni, Enti, Scuole ad indirizzo musicale e 
Scuole Civiche di Musica.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo 
ad aver introdotto nelle scuole la pratica 
del coding come attività per lo sviluppo 
del pensiero computazionale, ovvero, la 
capacità di risolvere problemi. Il coding 
nella didattica è, infatti, un efficace e 
divertente strumento che agevola e 
semplifica la comprensione e 
l’acquisizione dei contenuti, ma questa 
attività non può essere progettata e 
proposta dall’alto, dai docenti: essa va 
sperimentata, praticata e condivisa con 
gli studenti, nel tentativo di rendere il 
coding un’attività interdisciplinare.

Destinatari: docenti.

Risultati attesi: è auspicabile che tale 
attività di formazione abbia una ricaduta 
positiva su tutta la comunità scolastica. 
Il progetto regionale Iscol@ prevede 
nella linea B l'attivazione di progetti volti 
a coinvolgere gli allievi in questa 
metodologia fortemente innovativa. Tali 
progetti costituiranno lo strumento di 
incontro tra le competenze dei docenti e 
degli allievi coinvolti. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: corpo docente e alunni

Risultati attesi: 

attivazione di un ambiente informatizzato al 
passo con le tecnologie attuali, rispondente 
alle nuove esigenze della scuola che 
cambia.
maggiore coinvolgimento degli studenti
ricaduta fattiva in termini di 
apprendimento, valutabile attraverso gli 
indicatori individuati dai docenti
incisività dell'azione didattica più 
rispondente ai bisogni formativi degli allievi 
e agli attuali stili di apprendimento

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN - SSMM05400A

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo n.62 del 2017 recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1, commi 180 e 181 
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto 122 del 2009. Le 
nuove disposizioni sulla valutazione, in vigore dal 1 settembre 2017 sostituiscono 
l’art.1 del DPR 122 con l’art.1 del decreto 62 che definisce oggetto della 
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valutazione il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, 
escludendovi la valutazione del comportamento. Valutazione degli 
apprendimenti e valutazione del comportamento vengono dunque di fatto 
separate. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti relativi al primo ciclo di istruzione, ivi compresa la 
valutazione dell’Esame di Stato, per ciascuna delle discipline previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, rimane espressa con votazione in decimi, 
indicante i vari livelli di apprendimento. CRITERI DI VALUTAZIONE  valutazione 
iniziale, mirante ad accertare il possesso dei prerequisiti;  valutazione 
trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure;  valutazione come 
sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione per la 
correzione di eventuali errori di impostazione;  valutazione formativa, come 
incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della 
personalità;  valutazione sommativa, come confronto fra risultati ottenuti e 
risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza;  valutazione 
comparativa, come misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti 
dell’alunno dallo standard di riferimento;  valutazione orientativa, come 
impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento verso le 
scelte future.

ALLEGATI: DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell'attività didattica il comportamento è oggetto di valutazione in termini di 
impegno e partecipazione all'attività didattica, di frequenza e puntualità, di 
collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle 
persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto. La 
valutazione del comportamento è finalizzata a 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». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 
7, c. 1]. Così definito, il comportamento non è riducibile solo alla “condotta”, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.

ALLEGATI: PARAMETRI CHE DEFINISCONO LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

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

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

L’alunno, per poter essere ammesso all’Esame di Licenza dovrà:  aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale  non aver ricevuto 
sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame  aver 
partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese Nel caso in cui i 
candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per 
accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, la non ammissione.

ALLEGATI: CRITERI di AMMISSIONE all.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La recente normativa (Direttiva Ministeriale del 27/12 /2012 e Circolare Ministeriale 8 
del 6 marzo 2013) ha ridefinito e completato il tradizionale approccio 
all’integrazione/inclusione scolastica estendendolo all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES).

L’inclusione scolastica si deve intendere come un processo volto a rimuovere ostacoli 
e impedimenti in modo tale che ciascun individuo possa essere valorizzato, 
trovandosi ad operare nelle condizioni più adeguate per esprimere al meglio le 
proprie potenzialità.

Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali propri di tutti quegli 
alunni che presentano, anche transitoriamente, difficoltà nell’apprendimento e nello 
sviluppo, richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da 
una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà 
rispetto alle quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta, 
impegnando e coinvolgendo tutti i docenti e i componenti della comunità scolastica 
per promuovere e favorire la cultura dell’inclusione.

Nella definizione di BES rientrano le seguenti sotto-categorie:
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1) Disabilità (legge 104/92)

2) Disturbi Evolutivi Specifici: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA legge 
170/2010), deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività

3) Svantaggio (socio-economico, socio-linguistico, socio-culturale).

Per le prime due categorie (alunni certificati e alunni con diagnosi DSA) la nostra 
scuola condivide e applica da diversi anni la normativa esistente; dall’anno scolastico 
2013-2014 si è provveduto ad individuare e gestire gli studenti non appartenenti alle 
prime due categorie.

L'inserimento degli alunni nelle classi è finalizzato a consentire il pieno sviluppo delle 
potenzialità di ognuno e la piena inclusione, rendendo il percorso educativo 
funzionale alle effettive esigenze dei singoli ed offrendo loro ogni possibile 
opportunità formativa.

L’inclusione è un processo globale, sistemico, che coinvolge tutti e deve attuarsi su 
più piani, prevedendo non unicamente l’aspetto didattico-educativo, ma anche quello 
affettivo-relazionale. La condizione indispensabile affinché l’alunno sia realmente 
integrato è costituita da una rete di relazioni riguardanti, innanzitutto, l’ambito 
dell’affettività. La scuola, quindi, attribuisce importanza prioritaria al creare 
condizioni di relazioni efficaci sia con i compagni che con il corpo docente e il 
personale scolastico in genere. In linea con tale orientamento, viene curato in modo 
attento l’approccio iniziale con l’istituzione scolastica (accoglienza) poiché esso 
rappresenta una novità fatta di spazi fisici e regole non conosciute. Inoltre, gli 
insegnanti della scuola si assumono l’impegno di attivare una pedagogia dell'ascolto 
e dell'accettazione basata su reali opportunità di confronto e di comprensione 
reciproca con e fra gli alunni, di costruire e mantenere nella classe un clima positivo e 
aperto alla collaborazione, di prevenire situazioni di isolamento e/o comportamenti 
negativi, evitando, per quanto possibile, esperienze frustranti.

La scuola si propone di attuare l’inclusione in modo tale da promuovere, in risposta 
ai bisogni speciali dei singoli alunni, la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

§  Crescita nell'autonomia

§  Crescita nella socializzazione
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§  Crescita nella capacità di comunicazione

§  Crescita negli apprendimenti

§  Crescita nella realizzazione delle relazioni interpersonali.

Sulla base di queste premesse, il team docente programma tutti i facilitatori possibili 
per rimuovere le barriere che contribuiscono ad ostacolare l’apprendimento e attiva 
un dialogo costante e una proficua collaborazione con la famiglia e con gli operatori 
dei servizi specialistici, per poter acquisire ulteriori informazioni in merito all’alunno e 
condividere il suo percorso di crescita nel rispetto delle competenze reciproche nei 
propri ambiti. La scuola ha predisposto un PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) nel 
quale sono raccolte in un quadro organico tutte le azioni didattico educative per 
garantire il pieno successo formativo ai nostri alunni. Si tratta di un documento 
previsto dalla normativa, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione della 
propria offerta formativa in senso inclusivo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli alunni diversamente abili, una volta inseriti nelle classi, sono seguiti dagli insegnanti 
specializzati, che operano in stretta collaborazione con gli insegnanti curricolari, in 
sinergia e con univocità di intenti. L’azione di sostegno è svolta in maniera flessibile in 
riferimento agli spazi: si utilizzano momenti di uscita dalla classe ma è prevalente, 
presso la scuola, la scelta di far svolgere agli alunni le lezioni all’interno del gruppo 
classe, dove le dinamiche di rapporti e di interazioni rappresentano occasione di 
maturazione per tutti e contribuiscono a conoscere la diversità nella sua dimensione 
essenziale e non come caratteristica emarginante. Al fine di ottenere risultati 
veramente concreti, si individuano le attività rispondenti alle reali possibilità di sviluppo 
e di apprendimento dei singoli alunni per garantire a ciascuno di essi supporti didattici 
adeguati alle effettive possibilità di integrazione nella comunità scolastica, di 
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inserimento sociale e di sviluppo di tutte le potenzialità comportamentali, costruttive e 
creative, grandi o piccole che siano. Gli interventi che i docenti attivano nel quadro della 
programmazione educativa e didattica, mirano a promuovere il massimo di autonomia, 
di acquisizione di competenze, di abilità espressive e comunicative e, 
commisuratamente alla tipologia e alla gravità del deficit, il possesso dei basilari 
strumenti linguistici e matematici. Per tali alunni viene redatto un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) che, prima di essere messo in atto, viene illustrato ai genitori e 
sottoscritto da essi. Per la stesura del PEI si attua un’attenta indagine conoscitiva 
dell’alunno nella sua specificità. Oltre al raccordo scuola – famiglia – servizi specialistici, 
i docenti si avvalgono della documentazione che si trova agli atti degli uffici 
amministrativi della scuola. In particolare, è indispensabile visionare la Diagnosi 
Funzionale che consente di avere un quadro dettagliato delle problematiche 
fisiologiche, psicologiche e psico - affettive dell’allievo. Contemporaneamente, nelle 
prime settimane di scuola, si avvia un’osservazione sistematica dell’alunno, sia durante 
il lavoro che nei momenti ricreativi, che consente di completare la conoscenza e fare il 
punto della situazione in merito a potenzialità, abilità e bisogni soggettivi. Sulla base 
delle informazioni acquisite, della programmazione di classe e delle programmazioni 
per materia, l’insegnante di sostegno e tutti gli altri docenti del Consiglio di Classe 
elaborano il PEI, documento che contiene la programmazione didattica ed educativa 
dell’alunno diversamente abile. In esso sono esplicitati gli obiettivi, le metodologie e le 
strategie che si vogliono adottare per valorizzare le risorse dell’allievo; vi sono 
specificati inoltre gli ausili e i materiali didattici da utilizzare e le modalità di verifica e 
valutazione. Il PEI, nel corso dell’anno, è sottoposto a costante verifica e può, se 
necessario, essere aggiornato in itinere o modificato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per la stesura del PEI si attua un’attenta indagine conoscitiva dell’alunno nella sua 
specificità. Oltre al raccordo scuola – famiglia – servizi specialistici, i docenti si 
avvalgono della documentazione che si trova agli atti degli uffici amministrativi della 
scuola. In particolare, è indispensabile visionare la Diagnosi Funzionale che consente di 
avere un quadro dettagliato delle problematiche fisiologiche, psicologiche e psico - 
affettive dell’allievo. Contemporaneamente, nelle prime settimane di scuola, si avvia 
un’osservazione sistematica dell’alunno, sia durante il lavoro che nei momenti ricreativi, 
che consente di completare la conoscenza e fare il punto della situazione in merito a 
potenzialità, abilità e bisogni soggettivi. Sulla base delle informazioni acquisite, della 
programmazione di classe e delle programmazioni per materia, l’insegnante di 
sostegno e tutti gli altri docenti del Consiglio di Classe elaborano il PEI, documento che 
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contiene la programmazione didattica ed educativa dell’alunno diversamente abile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia completa le informazioni riguardanti l'alunno al fine di consentire ai docenti 
di adattare e ottimizzare l'attività didattica e rendere il PEI lo strumento più efficace per 
il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sulla base delle informazioni acquisite, della programmazione di classe e delle 
programmazioni per materia, l’insegnante di sostegno e tutti gli altri docenti del 
Consiglio di Classe elaborano il PEI, documento che contiene la programmazione 
didattica ed educativa dell’alunno diversamente abile. In esso sono esplicitati gli 
obiettivi, le metodologie e le strategie che si vogliono adottare per valorizzare le risorse 
dell’allievo; vi sono specificati inoltre gli ausili e i materiali didattici da utilizzare e le 
modalità di verifica e valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella Scuola Secondaria di primo grado, l’orientamento ha lo scopo di accompagnare 
gli studenti nel loro percorso di crescita e di orientarli nel momento della scelta della 
Scuola Secondaria di secondo grado. In tale ottica, le attività orientative impegnano 
tutto il percorso triennale della Scuola Secondaria di primo grado, in quanto parte 
integrante del processo formativo e oggetto del progetto educativo e didattico di ogni 
classe. La scelta del percorso di studi successivo si colloca quindi a conclusione di 
percorsi didattici attraverso i quali gli alunni pervengono ad una più consapevole 
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, capacità ed interessi, raggiungono una più 
attenta capacità di autovalutazione e una maggiore conoscenza del mondo in cui 
vivono. Su tali basi, l’orientamento cura parallelamente due aspetti: - formativo, che 
interessa il triennio, poiché fin dalla prima classe offre all’alunno occasioni di sviluppo 
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della sua personalità, nel proprio contesto socio-economico e culturale, mettendolo 
nelle condizioni di operare scelte ragionate nell’immediato e nel futuro e di riflettere 
più consapevolmente sul suo progetto di vita. - informativo, per gli alunni delle classi 
terze, in quanto attraverso una corretta informazione offre allo studente l’opportunità 
di conoscere i percorsi di istruzione superiore, i vari indirizzi e piani di studio e di 
maturare una scelta nel rispetto delle proprie potenzialità.

 

Approfondimento

Attività

§  Orientamento in classe: informativa relativa ai vari percorsi scolastici 
superiori e profili professionali, discussione rispetto all’idea o alla scelta 
individuata dall’alunno;

§  Organizzazione di incontri in sede con docenti e alunni di istituti superiori 
per una conoscenza più puntuale delle scuole presenti nel territorio e della 
loro offerta formativa;

§  Visite/partecipazione ad attività presso Istituti superiori della città;

§  Distribuzione di opuscoli guida delle scuole superiori;

§  Informazioni relative ad open day, incontri e iniziative organizzati dalle 
scuole;

§  Consiglio orientativo redatto dal Consiglio di Classe.

 

 

orientamento in uscita alunni dva (L.104/92).

  Nell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, dopo attenta valutazione da 
parte dei docenti, della famiglia e degli specialisti che seguono l’alunno/a, 
l’insegnante di sostegno prende i primi contatti con il referente della scuola 
superiore individuata, per un primo scambio di informazioni.

Successivamente si concordano i seguenti incontri:
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§  incontro tra docente di sostegno della scuola media e insegnante della 
scuola superiore;

§  passaggio di informazioni alla famiglia ed eventuale visita della stessa alla 
scuola superiore;

§  visita dell’alunno/a alla scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico.

Qualora lo si ritenga necessario, previo consenso della famiglia, si potrà 
elaborare un progetto-ponte che preveda la frequenza da parte 
dell’alunno/a di alcune ore di lezione nell’istituto scelto.

Il progetto implica una serie di operazioni, accordi, definizioni di strumenti, tempi, 
che saranno di volta in volta adattati alle specifiche situazioni individuali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale Progettazione e Valutazione e PTOF 2

Responsabile di plesso
Sostituisce il Dirigente scolastico in tutte le 
sue mansioni in caso di assenza

1

Animatore digitale
Svolge un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sviluppa progressivamente le competenze 
e le capacità di scelta corrispondenti alle 
attitudini e vocazioni degli allievi 
relativamente alla Storia dell'arte e alle 
tecniche del disegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

Sviluppa progressivamente le competenze 
linguistiche di base degli allievi e li 
arricchisce culturalmente attraverso lo 

5
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SECONDARIA DI I 
GRADO

studio degli autori della nostra letteratura.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Sviluppa progressivamente le competenze 
matematiche e scientifiche degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sviluppa progressivamente le competenze 
musicali teoriche e pratiche degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sviluppa progressivamente le competenze 
motorie teoriche e pratiche degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sviluppano progressivamente le 
competenze musicali teoriche e pratiche 
degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

32



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SASSARI S.M. CONVITTO CANOPOLEN

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sviluppa progressivamente le competenze 
tecnologiche teoriche e pratiche degli 
allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Sviluppano progressivamente le 
competenze linguistiche degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Sviluppano progressivamente le 
competenze linguistiche degli allievi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE E DISABILITÀ.

Preparazione e coinvolgimento di tutti i docenti del Consiglio di classe per la corretta 
inclusione degli alunni diversamente abili nel contesto di classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti che vogliono aderire all'attività di formazione.

Modalità di lavoro Laboratori•
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 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE.

Attività di formazione del personale docente rivolta alla comprensione, prevenzione e 
gestione delle diverse forme di disagio negli adolescenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti che vogliono aderire all'attività di formazione.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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