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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Popolazione scolastica 

OPPORTUNITÀ

L’I.C. comprende le scuole dall’Infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado articolato su 
8 plessi: 2 scuole dell’Infanzia, 4 scuole primaria e due sedi per la scuola secondaria. Tutte le 
scuole sono situate nella città di Pavia. Gli alunni dell’IC risiedono per la maggior parte nella 
città di Pavia, ma si assiste ad un aumento costante di studenti provenienti dai comuni 
limitrofi. Dai dati INVALSI /ISTAT la popolazione scolastica si colloca in una fascia medio alta. 
Tuttavia i dati INVALSI relativi all’a.s. 2018-2019 rilevano una presenza di studenti svantaggiati 
pari allo 0,7 – 0,8 alla primaria e allo 0,6 alla secondaria. Ci sono studenti con cittadinanza non 
italiana provenienti da diversi paesi del mondo. Le forme di svantaggio e di disagio sono, 
comunque, contenute e questo permette un’azione mirata attraverso iniziative quali i testi 
in comodato d’uso e collaborazioni con associazioni ed enti del territorio. Con percorsi 
individualizzati, azioni mirate, utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia, si promuovono 
percorsi inclusivi che arricchiscono la popolazione scolastica.

VINCOLI

La percentuale di alunni svantaggiati emersa con i dati INVALSI relativi all’a.s. 2018-2019 sono 
sotto la media nazionale che è dello 0,8, ma è più alta della media della regione Lombardia 
che va dallo 0,5 allo 0,3. Questo dato rappresenta un vincolo che la comunità scolastica deve 
tenere presente nella progettazione - organizzazione dell’offerta formativa e nella didattica 
per non escludere nessuno, tenendo conto dei bisogni educativi speciali di tutti gli studenti. Ci 
sono numerose famiglie seguite dai Servizi Sociali e si rende necessaria una continua  azione 
di contatto con l’Amministrazione locale per azioni di supporto.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è collocata nella città di Pavia che si caratterizza per la presenza dell’Università, del 
CNR, di numerosi centri ospedalieri all’avanguardia nella sanità e nella ricerca. Nella città sono 
presenti numerosi musei, biblioteche, centri culturali, teatri, agenzie educative, sportive e 
associazioni di volontariato. Ci sono tutti i tipi di scuola secondaria di secondo grado, 
numerosi collegi universitari e l’Istituto Superiore di Studi Musicali. Le parrocchie e gli oratori 
sono un importante punto di riferimento per la comunità. L’Ente locale è presente e collabora 
con la scuola, contribuisce alle operazioni di manutenzione e si rende promotore di numerose 
iniziative educative e culturali per tutti i gradi di scuola. Ci sono altri 3 Istituti Comprensivi che 
formano con la nostra scuola un’importante rete. L’Istituto è in rete con il Liceo Volta e i licei 
Foscolo-Taramelli, ha collaborazioni con il liceo Musicale Cairoli, con l'Istituto Superiore di 
Studi Musicali, il Collegio Ghislieri e il Collegio Santa Caterina.

Vincoli

Nel territorio sono presenti alcune comunità di accoglienza per minori che hanno forti 
situazioni di disagio famigliare e due comunità nomadi. Il tasso di disoccupazione della 
popolazione è del 6.6 contro la media della regione Lombardia del 5.6. Il tasso 
dell’immigrazione per la città di Pavia è dell’11.8 in linea con quello della regione Lombardia 
dell’11.9. Forte pendolarismo verso Milano e la maggioranza della popolazione impegnata nel 
settore terziario. Il forte pendolarismo e il contesto sociale in continuo cambiamento 
generano richieste nuove per l’istituzione scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

l’Istituto è su 8 plessi, alcuni nel centro della città, altri in periferia (all’interno del Parco del 
Ticino), tutti  ben collegati e serviti. Non sono presenti barriere architettoniche (ci sono 
ascensori o servoscala, servizi igienici per disabili). In tutte le sedi c’è un cortile interno con 
ampia zona verde; le due sedi della secondaria hanno un chiostro. Gli edifici sono oggetto di 
adeguamenti continui in base alla normativa. Nel corso del 2020 sono stati compiuti diversi 
lavori: creazione refettorio e tinteggiatura della scuola dell’Infanzia Peter Pan, tinteggiatura di 
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alcune aule e corridoi alla scuola secondaria, sistemazione di una scala d’accesso nella sede di 
via Volta, messa in sicurezza di barre alle finestre della sede di via Teodorico, rifacimento dei 
servizi igienici, sistemazione del cortile e dell’area giochi della scuola Peter Pan, sistemazione 
delle pareti delle palestre della secondaria. Si sono fatti numerosi acquisti: rinnovo di arredi e 
tavolini da esterno, spogliatoi alla scuole dell’Infanzia, computer e tablet, schermi interattivi e 
LIM. È presente la connessione Internet in tutte le sedi, tranne all’Infanzia di Montebolone. 
Tutte le sedi hanno palestra, biblioteca, aula di musica. Le risorse economiche oltre ai fondi 
dal Ministero, provengono da contributi volontari delle famiglie. La scuola  cerca fondi 
partecipando alle iniziative dei PON, dei bandi nazionali, europei delle reti di scuole-enti.

Vincoli

La sede di via Teodorico e la scuola dell’Infanzia Peter Pan sono collocate nel centro storico e 
in zona ZTL. La scuola secondaria e una scuola primaria sono collocate all’interno di edifici 
storici che richiedono una particolare e continua manutenzione con l’approvazione da parte 
della Sovraintendenza delle Belle Arti. La dotazione informatica dell’intero Istituto è 
aumentata anche se occorre dotare di LIM diverse aule. E' necessario potenziare la 
connessione Internet nei diversi plessi. Le biblioteche sono ancora tradizionali e si sta 
avviando una biblioteca digitale presso la sede di via Teodorico. Si sta provvedendo alla 
realizzazione di un ambiente di apprendimento polifunzionale presso la scuola secondaria. 
Mancanza della connessione Internet presso la scuola dell’Infanzia di Montebolone. Presenza 
all’interno della scuola primaria Gabelli della sede del CPIA che occupa spazi che sarebbero 
necessari per la scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI VIA SCOPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC828001

Indirizzo VIA SCOPOLI, 9 PAVIA 27100 PAVIA

Telefono 038226121

Email PVIC828001@istruzione.it

Pec PVIC828001@pec.istruzione.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

Sito WEB www.icviascopoli.edu.it

 MONTEBOLONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA82801T

Indirizzo VIA MONTEBOLONE, 15 PAVIA 27100 PAVIA

 PETER PAN VIA CAVALLOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA82802V

Indirizzo VIA CAVALLOTTI, 4 PAVIA 27100 PAVIA

 MONTEBOLONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE828013

Indirizzo VIA GRUMELLO, 19 PAVIA 27100 PAVIA

Edifici Via POLLAIOLI 32 - 27100 PAVIA PV•

Numero Classi 10

Totale Alunni 193

 DE AMICIS VIA SCOPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE828024

Indirizzo VIA SCOPOLI, 9 PAVIA 27100 PAVIA

Numero Classi 16

Totale Alunni 327
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 GABELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE828035

Indirizzo VIA PONTE VECCHIO, 65 PAVIA 27100 PAVIA

Numero Classi 7

Totale Alunni 134

 F. CASORATI - PAVIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM828012

Indirizzo VIA VOLTA, 17 - 27100 PAVIA

Edifici
Via CAVALLOTTI 4 - 27100 PAVIA PV•
Via VOLTA 17 - 27100 PAVIA PV•

Numero Classi 25

Totale Alunni 530

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo è stato creato nel 2013 e comprende due scuole dell'Infanzia, 
4 sedi di scuola primaria e la scuola secondaria su due sedi. 

L'azione didattica è basata su una forte progettualità che coinvolge l'intero Istituto.

La ricchezza della presenza dell'indirizzo musicale riguarda anche gli altri ordini di 
scuola: vengono attivati percorsi musicali sia alla primaria sia alla scuola dell'Infanzia. 
Il progetto Musica sul Territorio amplia ulteriormente l'offerta formativa della scuola.

La dimensione delle lingue è molto importante: c'è la possibilità dell'inglese 
potenziato alla secondaria e anche la possibilità di studiare francese e spagnolo in 
una dimensione europea e di apertura al mondo. Vengono attivati percorsi di 
potenziamento delle tre lingue, inglese, francese, spagnolo con le certificazioni (DELE, 
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DELF, KET). Alla primaria ci sono attività con la presenza di un lettore di madrelingua e 
alla scuola dell'Infanzia ci sono corsi di lingua inglese. Con i progetti ERASMUS PLUS  
K1 e K2 si intraprenderà la mobilità dei docenti e degli stessi studenti. Ci sono 
collaborazioni con Università per avere assistenti di lingua.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 5

Musica 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 7

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3
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Approfondimento

Nell'Istituto sono presenti molte aule  dotate di LIM, PC e Tablet, ma vi è la necessità 

di incrementare  maggiormente la dotazione tecnologica, soprattutto nei plessi 

periferici,  in modo da rendere più interattive le lezioni per tutte le classi dei tre ordini 
di scuola. Con i bandi per la DAD e la DID è stata incrementato il numero dei device. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

149
26

Approfondimento

I docenti in servizio hanno una lunga esperienza didattica e sono prevalentemente 
stabili.

Si rende, in ogni caso necessario l'incremento dell'organico in modo da potenziare le:

- competenze logico-matematiche e linguistiche nella Scuola Primaria

-competenze della lingua inglese sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria 
di Primo Grado

-competenze logico matematiche - scientifiche nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado

-competenze nella lingua italiana L2 nella Scuola Secondaria di Primo Grado

sarebbe auspicabile un potenziamento dell'organico della scuola dell'Infanzia per 
avere più momenti di compresenza per suddividere i bambini in piccoli gruppi 
almeno nei momenti del lavoro didattico.
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Per quanto riguarda il personale ATA: l'Amministrazione necessita di una/due unità.

I collaboratori scolastici sono appena sufficienti e, in alcuni plessi, vi è un unico 
collaboratore scolastico in servizio per ogni turno.

Nell'a.s. 2020-2021 c'è stato un incremento dei collaboratori scolastici che ha 
permesso di garantire i necessari scaglionamenti e ingressi differenziati (organico 
Covid). All'Infanzia l'organico Covid ha permesso di garantire la stabilità delle bolle e 
le 40 ore di tempo scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission della nostra scuola è la centralità della persona , di ogni allievo, allieva,  
il suo successo formativo, la valorizzazione delle sue competenze, dei suoi talenti. 
Pertanto, l'impegno condiviso da tutti è valorizzare le capacità di ciascuno, aiutarlo 
ad imparare sviluppando le proprie potenzialità per agire con autonomia e 
diventare un cittadino responsabile e solidale.

Accoglienza e inclusione  (di genitori, alunni e personale della scuola), 
partecipazione (gestione partecipata della scuola), clima relazionale positivo sono 
importanti valori di riferimento.

La scuola, in particolare,  si propone di: 

-Favorire la crescita della solidarietà organizzativa tra gli operatori scolastici.

-Favorire la connessione e l'integrazione delle diverse competenze (soft, hard skils).

-Valorizzare i collaboratori, le funzioni strumentali, i referenti, i coordinatori e tutte 
le disponibilità professionali che si mettono al servizio e a beneficio della comunità 
educante.

-Ampliare e rendere più efficaci le sinergie con le istituzioni e le agenzie educative 
presenti sul territorio.

-Migliorare la cultura del servizio attraverso una risposta qualificata alle richieste 
dei genitori.

-Favorire negli apprendimenti il coinvolgimento attivo degli allievi (apprendimento 
laboratoriale, operatività, prove autentiche, compiti di realtà). 

-Utilizzare i laboratori come opportunità di apprendimento e incrementare l'uso 
degli strumenti tecnologici e multimediali nella didattica.
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-Promuovere lo spirito critico e l'autonomia di giudizio, superando stereotipi e 
luoghi comuni.

-Sviluppare negli allievi la curiosità intellettuale e l'amore verso il sapere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con livello di 
apprendimento medio-basso.
Traguardi
Diminuire la percentuale di studenti di livello medio-basso e aumentare la 
percentuale di studenti di livello medio e medio-alto. (5%)

Priorità
,

Priorità
.

Priorità
.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in reading sia in 
listening alla fine della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Ridurre il numero di studenti con livello pre A1, A1 e aumentare il numero di 
studenti con livello A2. (5%)

Priorità
.

Priorità
.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
.

Priorità
.

Priorità
.

Priorità
.

Risultati A Distanza

Priorità
.

Priorità
.

Priorità
.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision, che determinano la scelta degli obiettivi formativi, a 
partire dallo sviluppo della capacità di inclusione, si basano su un attento processo di 
insegnamento/apprendimento centrato prevalentemente sui bisogni degli alunni.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1) Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con livello di 
apprendimento medio-basso alla fine della primaria e della scuola secondaria di 
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primo grado.

2) Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in reading sia in 
listening alla fine della scuola secondaria di primo grado.

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) Diminuire la percentuale di studenti di livello basso e aumentare la percentuale di 
studenti di livello medio e alto. (5%)

2) Ridurre il numero di studenti con livello pre A1, A1 e aumentare il numero di 
studenti con livello A2. (5%)

La situazione rende ineludibili le seguenti azioni: 

- lavorare sulla didattica per competenze (interdisciplinarietà, compiti di realtà, prove 
autentiche) rivedere il sistema valutativo (rubriche di valutazione) 

- lavorare per classi aperte, gruppi di livello al fine di rispondere alle esigenze e 
potenzialità di ogni alunno.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono:

PRIORITA' UNO

1. Curricolo, progettazione e valutazione -Rivedere il curricolo verticale d'Istituto per 
progettare le UDA mirando al raggiungimento dei traguardi di competenza, in 
particolare anche per le competenze digitali.

2. Ambiente di apprendimento -Incrementare la dotazione tecnologica, fornendo una 
LIM / schermo interattivo in tutte le classi, dotando anche le scuola dell'Infanzia di 
device digitali adatti all'età dei bambini.

3. Ambiente di apprendimento - Favorire l'applicazione di metodologie didattiche 
attive e inclusive, laboratoriali e per competenze con prove autentiche, compiti di 
realtà, diari di bordo per favorire anche l'autovalutazione da parte degli studenti 
funzionale al successo formativo.
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4. Continuita' e orientamento - Favorire e incrementare azioni di progettazione 
comune fra i docenti della primaria e della secondaria finalizzata anche alla 
preparazione di test d'ingresso.

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Favorire la formazione dei docenti 
nell'area delle competenze, delle metodologie didattiche innovative

 

PRIOITA' DUE

1. Curricolo, progettazione e valutazione - Rivedere il curricolo verticale d'Istituto per 
progettare le UDA mirando al raggiungimento dei traguardi di competenza 
linguistica, introdurre moduli realizzati con metodologia CLIL alla primaria e 
secondaria, introdurre lezioni con lettore di madrelingua, aumentare l'approccio alla 
lingua inglese anche all'Infanzia.

2. Ambiente di apprendimento -Incrementare la dotazione tecnologica, fornendo una 
LIM / schermo interattivo in tutte le classi, dotando anche le scuola dell'Infanzia di 
device digitali adatti all'età dei bambini.

3. Ambiente di apprendimento - Favorire la costruzione di ambienti di 
apprendimento con didattiche attive, laboratoriali in cui si possa mettere in pratica le 
conoscenze linguistiche apprese, passando dalla grammatica alla conversazione; 
lavorare per piccoli gruppi, estendere la metodologia CLIL.

4. Continuita' e orientamento - Favorire momenti di progettazione e di scambio di 
informazione fra i docenti della primaria e i docenti di lingua della secondaria anche 
per creare test d'ingresso.

 

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
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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 
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 
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SPECIALIZZAZIONE E ARRICCHIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento è volto a mettere al centro di tutta l'azione della scuola 
lo studente:  la scuola lavora per il successo formativo di ogni studente, aiutandolo a 
individuare i suoi talenti e promuovendo le sue capacità e attitudini. 

Le azioni sono:

- revisione del curricolo verticale d'Istituto 

- attività didattica per competenze e con metodologie attive, laboratoriali, CLIL, TEAL, 
TPR

- formazione docenti (competenze, metodologie, digitale)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere il curricolo verticale d'Istituto per progettare le UDA 
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mirando al raggiungimento dei traguardi di competenza, in particolare 
anche per le competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la dotazione tecnologica, fornendo una LIM / 
schermo interattivo in tutte le classi, dotando anche le scuola dell'Infanzia 
di device digitali adatti all'età dei bambini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
"Obiettivo:" Favorire la costruzione di ambienti di apprendimento con 
didattiche attive, laboratoriali in cui si possa mettere in pratica le 
conoscenze linguistiche apprese, passando dalla grammatica alla 
conversazione; lavorare per piccoli gruppi, estendere la metodologia CLIL.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
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reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire e incrementare azioni di progettazione comune fra i 
docenti della primaria e della secondaria finalizzata anche alla 
preparazione di test d'ingresso, favorire i momenti di progettazione e di 
scambio di informazioni fra i docenti della primaria e i docenti di lingua 
della secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti nell'area delle 
competenze, delle metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.
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"Obiettivo:" Formare i docenti della scuola primaria per incrementare il 
numero degli insegnanti in possesso del titolo per la lingua inglese, 
formare i docenti per introdurre la metodologia CLIL e TPR alla primaria e 
alla secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA SUL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile
Docenti Sara Borella e Mariella Guerciotti
Risultati Attesi

1.   Proporre esperienze di esibizione in pubblico.  Abituare alla possibilità che il lavoro individuale sullo 
strumento possa essere finalizzato all’obiettivo comune del suonare in un’orchestra.  Accrescere il senso di 
partecipazione/appartenenza al gruppo e consolidare le competenze musicali di ensemble. Promuovere 
l'espressività valorizzando il contributo personale di ognuno. Crescere nella capacità di ascolto, attenzione 
e nell'affinamento dell'orecchio.  Radicare sul territorio l’esperienza musicale degli alunni. Collaborare con 
associazioni ed istituzioni del territorio.  Aumentare il senso di autoefficacia degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti: Elena Lissa, Maurizio Isola, Roberta Ferri  
Risultati Attesi

Sviluppo di progetti e-Twinning, destinati sia a studenti che a docenti, al fine di 
acquisire maggiori competenze linguistiche (inglese, francese, spagnolo), digitali, 
l'ampliamento degli orizzonti culturali, il consolidamento delle competenze chiave 
europee. Con l'adesione ai progetti Erasmus, l'Istituto intende promuovere la mobilità 
degli studenti e dei docenti, l'internazionalizzazione della scuola ampliando gli orizzonti 
culturali, affinché gli studenti possano essere cittadini del mondo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Università Bocconi

Responsabile

Docenti primaria: Elena Minelli, Lucia Vaccarossa.
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Docenti secondaria: Concetta Addario, Daniela Cordoni

Risultati Attesi

Migliorare le competenze logico matematiche, scientifiche, i risultati scolastici e le 
prove standarizzate, promuovere la cultura scientifica anche con modalità ludica (gare, 
giochi e olimpiadi), migliorare il senso di autoefficacia e di autostima.

 SCUOLA COME COMUNITÀ ATTIVA  
Descrizione Percorso

La scuola arricchisce il proprio percorso collegando la didattica alle competenze, ad 
esperienze concrete sul territorio come lettura dei testi poetici in piazza, presenza 
nelle librerie, incontri con autori dei testi, partecipazione a concorsi, a concerti, alle 
prove aperte di spettacoli organizzati nei teatri cittadini, ad iniziative di solidarietà, 
incontri in Comune, visite in Questura, caserma dei Carabinieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Arricchimento del curriculum con attività specifiche per 
ampliare l'offerta formativa, aprire la scuola al territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"Obiettivo:" Attivita' di progettazione condivisa verticalmente in tutto 
l'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di ambienti innovativi nei diversi ordini per 
attivita' inerenti al pensiero computazionale, coding, e-twinning e 
programmi grafici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"Obiettivo:" Creazione di spazi aperti non tradizionali per 
l'apprendimento cooperativo e le lezioni a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
"Obiettivo:" Costruzione di percorsi attivi e consapevoli in cui lo studente 
sia orientato ma non diretto e in cui gli gli studenti possano aiutarsi 
reciprocamente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere l'inclusione di tutti gli alunni e adattare la 
didattica con metodologie diverse agli stili di apprendimento degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Favorire l'acquisizione di life skills, fra cui la competenza di 
compiere scelte in modo autonomo e consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"Obiettivo:" Favorire un percorso di orientamento all'interno dell'Istituto 
avvalendosi di figure referenti per monitorare con attenzione soprattutto 
i passaggi da un ordine all'altro e per aiutare gli studenti a scoprire i loro 
talenti e attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento delle abilita' di ognuno per favorirne la 
crescita culturale e formativa "Imparare ad imparare "

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"Obiettivo:" Costituzione di una coscienza civica strutturata saldamente 
al contesto sociale con la salvaguardia della salute e la protezione 
ambientale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare un'organizzazione efficiente ed efficace per sostenere 
la didattica con procedure smart.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative del 
territorio, promosse dall'Istituto, dall'Ente locale, altre scuole, associazioni 
ed enti accreditati, Università, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, 
Carabinieri, Polizia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: #IOLEGGOPERCHE'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

Le referenti per la promozioni della lettura e delle proposte per l'Istituto sono le 
docenti Dionigi e Tana insieme ai docenti che aderiscono ai diversi progetti di 
promozione alla lettura. Il progetto coinvolge tutto l'Istituto dall'Infanzia alla secondaria 
di primo grado

Risultati Attesi

Maggiore interesse per la lettura e la cultura, maggiore senso di responsabilità, 
miglioramento dell'autostima e del senso di autoefficacia, positive ricadute 
sull'apprendimento ampliando l'esperienza e la conoscenza.

Favorire la crescita personale e interiore.

Sviluppare l'immaginazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGALITÀ E BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Docente Cantino Cristina che come referente d'Istituto promuove attività su tutto 
l'Istituto.

Risultati Attesi

Promuovere il benessere degli studenti, favorire il loro successo formativo, contrastare 
la dispersione scolastica, diffondere la cultura della legalità, promuovere l'acquisizione 
di competenze civiche, la sostenibilità sociale, il rispetto, la condivisione delle regole, 
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l'uso critico e consapevole dei social network.

 CITTADINI SI DIVENTA  
Descrizione Percorso

Il percorso promuove, nei giovani studenti, la coscienza di essere cittadini e, in 
quanto tali, portatori di diritti e doveri. Favorisce lo sviluppo delle competenze 
chiave europee, fra cui il senso critico, la capacità di prendere decisioni in modo 
consapevole e autonomo, la condivisioni di valori fondamentali volti a sostenere lo 
sviluppo, la crescita inclusiva e sostenibile, il contrasto a stereotipi, pregiudizi, 
discriminazioni, prevaricazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare il senso critico, la consapevolezza di essere 
cittadini con diritti e doveri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruzione di percorsi attivi e consapevoli in cui lo studente 
sia orientato ma non diretto e in cui gli gli studenti possano aiutarsi 
reciprocamente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l'inclusione, la comprensione che la diversità è un 
elemento che arricchisce.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'orientamento, inteso come empowerment, 
strumento conoscitivo che aiuta la persona a sviluppare la propria 
identità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, 
facilitare domanda con l'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
,

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituzione di una coscienza civica strutturata saldamente 
al contesto sociale con la salvaguardia della salute e la protezione 
ambientale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Promuovere la cultura pedagogico-organizzativa in funzione 
del miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dai risultati scolastici emerge che vi è una fascia di studenti con 
livello di apprendimento medio-basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

,

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Favorire l'apertura della scuola al territorio attraverso 
incontri, dibattiti, iniziative per promuovere il ruolo della scuola come 
ambasciatrice di sostenibilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
,

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Numero consistente di alunni con livello pre A1 e livello A1 sia in 
reading sia in listening alla fine della scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI SI DIVENTA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Genitori Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Anna Di Gioia

Risultati Attesi

Acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, della 
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri, nel rispetto degli altri.  
Nella Scuola dell’Infanzia le tematiche di cittadinanza rientreranno nelle aree 
formative specifiche di questa età e saranno svilupperanno, in tempi adeguati ai 
ritmi dei bambini, la coscienza del rispetto degli altri. 
Nella Scuola Primaria le tematiche condurranno gli alunni alla appropriazione 
del concetto di diritto e doveri.  
Nella Scuola Secondaria di I grado, il percorso condurrà alla definizione del 
concetto di cittadinanza come condizione imprescindibile della vita comunitaria 
per integrare in un tutt'uno la visione personale e collettiva dell'esistenza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POLLICI VERDI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti Di Gioia e Molina.

Risultati Attesi

Promuovere l'inclusione e il successo formativo degli studenti, favorire l'acquisizione di 
competenze pratiche, favorire la capacità di lavorare insieme agli altri, migliorare le 
conoscenze di scienze, botanica, matematica/geometria, imparare a risolvere problemi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA SALVA LA VITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docente Scarabelli Marcello

Risultati Attesi

Diffondere la cultura del primo soccorso imparando come intervenire in caso di arresto 
cardiaco e di soffocamento., imparare le manovre di rianimazione.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ambiente di apprendimento è definito come “il secondo insegnante”, perché 
incide moltissimo sul percorso di apprendimento degli alunni. Pensare e 
predisporre condizioni ambientali ed organizzative favorevoli all’apprendimento 
degli alunni (Indicazioni Nazionali 2012 e 2018) significa promuovere il successo 
formativo degli alunni ed elevare i livelli di istruzione di ciascuno, nel rispetto delle 
diversità e delle pari opportunità, riducendo al massimo le disuguaglianze 
individuali e di gruppo. L’apprendimento, però, deve essere significativo (Ausubel, 
Novak, Jonassen), cioè attivo, costruttivo, graduale e capace di istituire nessi 
all’interno dei saperi e tra i saperi formali, non formali e informali. Ne deriva la 
necessità di predisporre ambienti volti allo sviluppo di competenze, cioè situazioni 
in cui gli studenti possano affrontare problemi attraverso le conoscenze e le abilità 
acquisite in virtù dell’uso formativo delle discipline scolastiche.

L'Istituto ha una dotazione tecnologica abbastanza diffusa, ma ancora non 
completa. Tutti i plessi, ad eccezione della scuola dell'Infanzia di Montebolone, 
sono collegati a Internet con la wi fi.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto intende realizzare l'apertura della scuola anche al pomeriggio 
andando incontro alle esigenze delle famiglie che richiedono un tempo scuola 
più dilatato. L'apertura pomeridiana potrebbe prevedere diverse attività: 
musicali, teatrali, sportive, informatiche, studio delle lingue (anche finalizzato 
alla certificazione), uno spazio per lo studio assistito. Con il contributo dei 
progetti Europei PON si mira a realizzare anche attività di "lavoro" pratico come 
giardinaggio, catalogazione e archivio dei libri, ciclo-officina.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche di insegnamento pongono al centro del processo lo studente che 
deve costruire le proprie mappe cognitive, agendo in prima persona, 
diventando soggetto attivo del suo apprendimento. pertanto, è necessario un 
rinnovamento delle pratiche di insegnamento ricorrendo alle tecnologie digitali 
che rendono attivo e partecipe lo studente, aumentano la sua motivazione e 
permettono anche di fronteggiare il tema del disagio scolastico. Con le TIC è 
possibile personalizzare e individualizzare i percorsi didattici per gli studenti. Si 
lavora anche ricorrendo al cooperative learning, ai compiti di realtà, alla 
didattica per competenze, al learning by doing e al project based learning, 
allo story telling e al CLIL.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione rappresenta un momento importante dell’insegnamento, perché 
incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare 
la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale 
presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Gestire 
bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della sua stessa azione 
educativa e didattica. Per fare ciò è necessario avere presenti le diverse funzioni 
da assegnare alla valutazione e perseguirle in equilibrio senza sbilanciamenti 
verso l’una o l’altra.  Il D.Lgs. 62/2017 ha evidenziato la natura della valutazione 
cogliendone le molteplici e rilevanti funzioni: “la valutazione ha per oggetto il 
processo e i risultato di apprendimento degli alunni delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente 
finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale 
e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEBOLONE PVAA82801T

PETER PAN VIA CAVALLOTTI PVAA82802V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEBOLONE PVEE828013

DE AMICIS VIA SCOPOLI PVEE828024

GABELLI PVEE828035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. CASORATI - PAVIA PVMM828012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Gli obiettivi di processo da raggiungere sono stati individuati sulla base del 
consolidamento delle competenze disciplinari nel passaggio fra i diversi ordini di 
scuola e sullo sviluppo delle competenze sociali di cittadinanza degli alunni di tutto 
l'Istituto tenendo presente le Indicazioni Nazionali 2012, 2018 e le competenze chiave 
europee.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTEBOLONE PVAA82801T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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PETER PAN VIA CAVALLOTTI PVAA82802V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MONTEBOLONE PVEE828013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS VIA SCOPOLI PVEE828024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GABELLI PVEE828035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

F. CASORATI - PAVIA PVMM828012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

L'insegnamento di educazione civica è di almeno 33 ore . 

ALLEGATI:
Ed civica ptof.pdf

Approfondimento

                 DESCRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ DEL TEMPO MENSA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA

Per tutti gli iscritti il tempo di frequenza è di 40 ore settimanali (30 ore di attività + 10 
ore di tempo mensa e attività ricreative).
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Il curricolo della scuola si compone, quindi, di attività, apprendimenti, percorsi 
formativi, di modalità gestionali che si realizzano in un tempo scuola unitario allo 
scopo di favorire la personalizzazione del piano di studi di ciascun allievo.

In questi momenti gli insegnanti lavorano con gruppi di bambini non sempre 
appartenenti alla loro classe.

1.      momento quotidiano della mensa, inteso come momento di educazione 
alimentare, che pone attenzione alla qualità ed alla varietà delle proposte alimentari, 
che li responsabilizzi, assaggiando ogni cibo, in particolare frutta e verdura, evitando 
ogni pregiudizio e sprechi, scegliendo, ad esempio, una quantità di cibo adeguata al 
proprio gusto, uso del tempo per un'adeguata assunzione del cibo;

2.      momento quotidiano del dopomensa, dedicato al gioco, con queste caratteristiche:

o   libero, ovvero organizzato dagli alunni, nel rispetto delle esigenze collettive delle varie 
classi che condividono gli stessi spazi (cortile, atrio, corridoio, aula)

o   strutturato e funzionale, diventando argomento di riflessione collettiva sulle emozioni 
legate alle varie situazioni di gioco, di osservazione dei comportamenti e delle 
dinamiche relazionali.

Nei plessi situati vicini ai parchi cittadini, durante il dopomensa, gli insegnanti 
porteranno gli alunni al parco per una migliore attività di svago e una minor 
concentrazione degli alunni nel cortile della scuola.

Il tempo mensa, è solitamente atteso con entusiasmo ed impazienza dai bambini. È 
una pausa tra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane, per questo motivo viene 
considerato dai bambini un momento di svago e riposo impiegato per relazionarsi 
liberamente con i propri amici, per organizzare i giochi preferiti, o dedicarsi a qualche 
piccola attività. Le attività di tempo mensa sono un’importante opportunità ludico-
ricreativa, che, grazie alle potenzialità pedagogiche insite nel gioco, consentono al 
servizio di assumere anche una più ampia valenza educativa.

Le finalità delle attività del tempo mensa sono:

ü  Offrire al bambino un clima di accoglienza e di compagnia e un’attenzione alle 
sue esigenze,

ü  Sostenere e favorire lo sviluppo del benessere dei bambini durante il tempo 
mensa,
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ü  Favorire e potenziare la crescita di relazioni positive all’interno delle 
classi/bambini,

ü  Creare spazi educativi e formativi da gestire in forma laboratoriale attraverso la 
proposta di piccole attività espressive ludico-ricreative,

ü  Offrire opportunità di attività motorie ludico ricreative di gruppo,

ü  Favorire la socializzazione, la cooperazione, il rispetto delle regole ed il senso di 
responsabilità, aiutando i bambini ad interiorizzare le regole comuni di 
convivenza,

ü  Incrementare delle possibilità di confronto significativo e positivo tra i genitori, 
bambini ed educatori,

ü  Favorire l’acquisizione di sani stili di alimentazione.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI VIA SCOPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' condizione necessaria e imprescindibile alla corretta funzionalità dei diversi ordini di 
scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PTOF 2019_22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

PROGETTI DI ISTITUTO

Progetti Verticali di Istituto
ALLEGATO:  
PROGETTI VERTICALI D'ISTITUTO.PDF
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PROGETTO VERTICALE DI MUSICA

progetto musicale che abbraccia i tre ordini di scuola
ALLEGATO:  
PROGETTO MUSICALE 2019.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 APPRENDIMENTI

Il progetto intende operare una didattica inclusiva che integri diversi stili cognitivi e le 
diverse culture, promuovendo il successo formativo di ciascun studente: attività di 
potenziamento, consolidamento, recupero a seconda degli studenti, certificazioni 
linguistiche, avvio allo studio del latino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il benessere psico-sociale dell'alunno con l'inclusione all'interno del gruppo 
classe tenendo in considerazione gli specifici bisogni didattici e le necessità 
manifestate nell'interazione con i coetanei e con il gruppo Docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni e d esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
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 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Prosecuzione di attività orientata prevalentemente all'inclusione attraverso una 
didattica innovativa che valorizzi la personalizzazione dei percorsi didattici con 
nuove strategie e metodologie. 

 GIOCHI MATEMATICI

La matematica è spesso poco amata dagli studenti, che la considerano impegnativa, 
difficile, astrusa. Si tratta di un pregiudizio e di una cattiva fama indotta da 
insegnamenti in cui la Matematica veniva presentata come un insieme di definizioni, 
regole, di enti geometrici da memorizzare con conseguente crisi di rifiuto. Ciò avviene 
proprio mentre la richiesta di formazione matematica è sempre più diffusa. Con una 
didattica laboratoriale anche in chiave ludica si portano gli studenti ad amare le 
discipline scientifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento alla cultura scientifica (scuola primaria), Favorire negli alunni la 
capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei propri ragionamenti 
sviluppando le abilità logiche (scuola secondaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO ATLETICA LEGGERA

L'istituto inserisce l'atletica leggera tra le attività rivolte al potenziamento dell'offerta 
formativa attivando progettualità in accordo con la Federazione Italiana di atletica 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

leggera

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo motorio, potenziamento delle abilità di base, perfezionamento del gesto 
motorio. Rispetto delle regole, miglioramento dell'autostima e del senso di 
autoefficacia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Strutture sportive: Palestra

Campo sportivo di atletica CONI

 ATTIVITA' MUSICALE

Essendo un istituto musicale, si lavora sin dall'infanzia per potenziare le competenze 
musicali, ritmo, melodia, canto, flauto dolce e, nelle sezioni ad indirizzo musicale, uno 
specifico strumento musicale. Si impara a suonare con gli altri e insieme agli altri. Si 
incentiva la partecipazione a concerti, concorsi, spettacoli, esibizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di abilità strumentali, competenze musicali e competenze trasversali 
(capacità di cooperare e gestione della molteplicità, autoriflessione e autonomia, 
capacità linguistiche e risoluzione di compiti/problemi).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Musica
Scienze

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

 PEDIBUS

Il Pedibus è un progetto che nasce in Danimarca, trova le proprie origini nelle linee 
direttive e negli obiettivi indicati nel Progetto “Città sane” presentato a Ottawa nel 
1986. Il Pedibus è uno scuolabus immaginario, rappresenta un modo sicuro, 
ecologico, divertente e salutare per andare e tornare da scuola. È un autobus umano 
formato da una carovana di bambini in movimento accompagnati da adulti 
opportunamente formati, con capolinea, fermate, orarie un suo percorso prestabilito. 
I genitori accompagnano i propri figli e li affidano ad accompagnatori autorizzati. Il 
Pedibus è gestito dal Comune di Pavia ed è guidato da volontari (che possono essere 
adulti appartenenti ad associazioni di volontariato, genitori o parenti) e raggiunge la 
scuola in sicurezza compiendo un percorso relativamente breve .

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento attivo dei i bambini per la promozione della mobilità sostenibile; 
promozione dell'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi 
di socializzazione tra coetanei; sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli; 
coinvolgimento sociale del mondo del volontariato per vigilare e accompagnare i 
bambini durante il percorso casa-scuola; favorire la nascita di una rete di genitori per 
le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi casa-scuola, di condivisione delle 
esperienze; migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità del territorio per l'infanzia; 
ridurre gli inquinanti atmosferici per ridurre il rischio di patologie da esposizione a 
fattori inquinanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro genitori, nonni, volontari di associazioni.

Risorse Materiali Necessarie:

 POLLICI VERDI - SCUOLA IN FIORE
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Attività di giardinaggio e coltivazione delle piante (aromatiche, ortaggi, fiori, 
ornamentali) . Si coniuga la teoria con la pratica, agendo direttamente e dando la 
possibilità agli alunni di imparare facendo e di mettersi alla prova in contesti nuovi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze scientifiche, logiche, matematiche. Miglioramento dell'autoefficacia e 
dell'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 AREU SCUOLA

Si intende diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso, delle manovre 
salvavita (massaggio cardiaco e manovre di disostruzione delle vie aree), 
dell'organizzazione del servizio del 112 alla centrale operativa collaborando con gli 
infermieri, i tecnici e i medici dell'AREU. Il progetto è destinato agli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria e delle classi seconde e terze della secondaria di 
primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle manovre salvavita, manovre di rianimazione, maggior senso civico e 
solidarietà, sviluppo di competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il coding è una metodologia didattica per educare al 
pensiero computazionale. Un processo logico creativo 
efficace anche a scuola, perché utilizza metodi e 
strategie specifiche della tecnologia per la soluzione di 
un problema complesso.

Il pensiero computazionale è un processo logico 
creativo che viene messo in atto quotidianamente 
per affrontare e risolvere i problemi con metodi, 
strumenti e strategie specifiche. Si definisce 
pensiero computazionale perché utilizza procedure 
indispensabili per la programmazione dei robot, dei 
computer e in generale di tutte le macchine che 
senza istruzioni dettagliate non possono svolgere le 
funzioni richieste. Il pensiero computazionale è in 
altri termini un approccio innovativo ai problemi e 
alla loro risoluzione. 
il coding è utile alla didattica scolastica, perché 
agevola e semplifica la comprensione dei contenuti. 
Grazie al coding, infatti, gli studenti imparano a 
sviluppare il pensiero computazionale per risolvere 
situazioni e problemi complessi.  Il coding permette 
di sviluppare competenze trasversali: non si lavora 
in un solo ambito, ma realizzano attività che 
permettano di semplificare i concetti e di applicarli 
alla risoluzione dei problemi. In questo senso, il 
coding può essere praticato sia nell'ambito delle 

materie scientifiche che letterarie. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Attraverso le attività realizzate all'interno della 
piattaforma didattica, si prevede di far acquisire 
competenze linguistiche e competenze digitali 
adeguate ai nuovi scenari europei. I forum di 
progettazione si rivolgono a tutti gli alunni  
dell'Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTEBOLONE - PVAA82801T
PETER PAN VIA CAVALLOTTI - PVAA82802V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione/valutazione degli alunni, di tutte le tre fasce di età, sono 
determinati da griglie predisposte collegialmente che valutano gli aspetti 
dell'autonomia, dell'identità e delle competenze in itinere, attraverso 
l'osservazione sistematica consultabili nel Protocollo di valutazione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Verranno valutate: la capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il  
gruppo dei pari e con gli adulti, la conoscenza e il rispetto delle regole, la capacità 
di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione, la capacità di gestire le 
emozioni e tollerare le frustrazioni, la capacità di esprimere in modo consapevole 
le proprie esigenze e i propri sentimenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

NOME SCUOLA:
F. CASORATI - PAVIA - PVMM828012

Criteri di valutazione comuni:

Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto (Art. 2 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62) Si valuteranno: l'autonomia e la 
modalità di lavoro dell'alunno, il metodo di studio,i progressi significativi 
compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. La valutazione ha una 
funzione formativa e di orientamento, con lo scopo di aiutare lo studente a 
prendere coscienza delle proprie potenzialità e porre le basi per costruire il 
proprio progetto di vita. Si rinvia al Protocollo di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento tiene conto dello sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e dell'acquisizione di una coscienza civile basata sul rispetto dei 
propri doveri e dei diritti propri e altrui. I criteri sono i seguenti: rispetto delle 
regole, interesse, partecipazione, rispetto delle consegne, frequenza scolastica, 
collaborazione e relazione con gli adulti e con i compagni. Si rinvia al Protocollo 
di valutazione.

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la 
frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato. La scuola adotta 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Gli alunni sono ammessi alla 
classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti. Nel caso di alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, 
la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Si terrà conto di: -concreta possibilità di successivo recupero 
delle competenze acquisite parzialmente -atteggiamento collaborativo 
dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel 
corso dell'anno scolastico -continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa - 
presenza di eventuali situazioni socio-culturali-ambientali che potrebbero aver 
influito negativamente sul processo di apprendimento.

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la  
frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato. La scuola adotta  
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente  
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documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe  
sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Gli alunni sono ammessi  
all'esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente  
raggiunti. Nel caso di alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti,  
la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di  
apprendimento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTEBOLONE - PVEE828013
DE AMICIS VIA SCOPOLI - PVEE828024
GABELLI - PVEE828035

Criteri di valutazione comuni:

Si valuteranno: l'autonomia e la modalità di lavoro dell'alunno,i progressi 
significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. Si rinvia al 
Protocollo di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento tiene conto dello sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e dell'acquisizione di una coscienza civile basata sul rispetto dei 
propri doveri e dei diritti propri e altrui. I criteri sono i seguenti: rispetto delle 
regole, interesse, partecipazione, rispetto delle consegne, frequenza scolastica, 
collaborazione e relazione con gli adulti e con i compagni. Si rinvia al Protocollo 
di valutazione.

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti. Nel caso di alunni con livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti, la scuola attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Si terrà conto di: -concreta possibilità 
di successivo recupero delle competenze acquisite parzialmente –atteggiamento 
collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 
dalla scuola nel corso dell'anno scolastico -continuità dell'impegno nel lavoro a 
scuola e a casa -presenza di eventuali situazioni socio-culturali-ambientali che 
potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Questo istituto può vantare una lunga esperienza di integrazione scolastica iniziata con 
l’inserimento degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a cui si sono aggiunti i bambini Sinti 
del campo nomadi, per poi iniziare l’accoglienza di migranti. Negli ultimi anni la nostra attenzione si 
è focalizzata sull’istruzione dei bambini con bisogni speciali: DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento), ADHD (disturbi dell’attenzione e dell’iperattività), border line cognitivi, alunni in 
svantaggio socio-culturale, alunni non italofoni. La presenza di alunni non italofoni introduce 
positive opportunità per l’ampliamento delle conoscenze piuttosto che criticità per la didattica.

Il termine “integrazione” scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal termine “inclusione”: 
intendendo con questo termine il processo attraverso il quale il contesto scuola, con i suoi diversi 
protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, famiglie, territorio) assume le 
caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini 
con bisogni speciali.

E’ infatti attraverso il lavoro sui contesti e, non soltanto sui singoli individui, che si promuove la 
partecipazione sociale e il coinvolgimento delle persone in difficoltà.

Il nostro Istituto sta lavorando per promuovere un pensiero più costruttivo e condiviso tra i diversi 
agenti all’interno del contesto scolastico che determini la creazione di ambienti accoglienti e 
facilitanti le diversità, attraverso buone strategie educativo-didattiche, che possano contribuire 
fortemente allo sviluppo e alla crescita cognitiva e psicosociale dei bambini in situazioni di difficoltà.

Da alcuni anni la nostra scuola ha iniziato a ricercare sul territorio partner educativi con i quali 
stabilire una rete di rapporti e di interventi sul fronte della prevenzione per creare e consolidare una 
“scuola-laboratorio di cultura” con una sua identità in grado di leggere criticamente il sociale per 
modificarlo, se necessario, e attenta alla gestione della comunicazione e della relazione 
interpersonale in favore della cosiddetta “circolarità del messaggio educativo”.

Il nostro istituto dedica una particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione del disagio e alla 
promozione del benessere scolastico.

a) L’accoglienza

La vita quotidiana della scuola può rappresentare un grande fattore di protezione nella misura in cui 
è promozionale, ossia permette ai ragazzi di vivere esperienze positive di apprendimento, di 
relazione, di scoperta di sé. Stare bene a scuola, avere buoni risultati, essere contenti di imparare, 
trovarsi bene nelle relazioni con i compagni e gli insegnanti, rappresentano elementi che concorrono 
a rafforzare la vita scolastica di uno studente. Questa prevenzione primaria viene esercitata 
attraverso un’azione didattica quotidiana e ordinaria, svolta principalmente all’interno del contesto 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

della classe, attenta a motivare, responsabilizzare, accompagnare, sostenere. A questo proposito 
nell’istituto viene data attenzione alla costruzione del gruppo classe ed è stata costruita, nelle prime 
settimane di scuola, in tutti gli ordini, una vera e propria fase dell’accoglienza. Le prime settimane di 
scuola sono una fase cruciale per porre basi positive nella classe e nel percorso di apprendimento 
dei singoli. Essa intende rispondere ad un insieme di esigenze degli alunni, dei docenti, delle 
famiglie.

In merito agli alunni, l’attenzione alle prime settimane di scuola mira a favorire:

· l’inserimento in un nuovo contesto, caratterizzato da spazi, tempi, regole, linguaggi propri;

· l’instaurarsi di una relazione positiva sia con i compagni sia con i docenti;

· la crescita della consapevolezza del percorso che li attende e della conoscenza delle proprie risorse.

  In merito ai docenti, le prime settimane di scuola sono indispensabili per:

· Conoscere meglio i singoli ragazzi e le specifiche dinamiche di classe

· Monitorare situazioni problematiche di cui si è già a conoscenza e osservare più attentamente 
quelle di cui si avvertono i primi segnali;

· Lavorare sulle abilità di base e su uno stile generale di studio

· Lavorare sulle abilità di base e su uno stile generale di studio;

· Costruire un rapporto positivo con gli alunni

· Costruire un lavoro condiviso con i colleghi.

 

In merito alle famiglie, l’attenzione alle prime settimane di scuola può aiutare a:

· Diminuire alcune ansie e paure;

. Far conoscere le regole di funzionamento della scuola e costruire una

comunicazione costruttiva.

  b) La Prevenzione

Rispetto al manifestarsi reiterato di difficoltà che indicano in modo più o meno esplicito un vissuto 
di disagio, la nostra scuola, esercitando la propria autonomia, ha attivato un processo di 
approfondimento per riconoscere quali azioni svolgere per contenere e fronteggiare il disagio.

Nella declinazione quotidiana del proprio impegno educativo l’istituto interagisce e collabora con 
una pluralità di figure di esperti e specialisti, attraverso il coinvolgimento, di diverse realtà operanti 
sul territorio.

Questi esperti svolgono, principalmente, le funzioni di:

Formazione, all’interno delle classi, sulle competenze relazionali, affettive e di studio;
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· Approfondimento di determinate tematiche di particolare attualità (ad esempio bullismo e 
cyberbullismo);

· Osservazione iniziale delle dinamiche di classe e delle situazioni percepite come problematiche.

In ordine alla prevenzione gli esperti possono svolgere una funzione di:

· Aiuto nella comprensione più analitica dei problemi;

· Supporto nell’ individuazione delle strategie da adottare;

· Sostegno al lavoro didattico in aula;

· Aiuto diretto all’alunno attraverso interventi specialistici individuali svolti, generalmente, fuori dal 
contesto della classe.

  c) Il Gruppo di lavoro

La prospettiva della costruzione di una risposta ‘strutturata’ nei confronti del disagio sta facendo 
emergere l’importanza che la scuola interagisca con alcune figure che non operino solo su specifici 
contenuti o che si facciano carico del singolo caso, ma che mettano in atto un sostegno alla scuola 
nel suo insieme, sia nella fase di comprensione dei problemi, sia nella fase di realizzazione degli 
interventi.

Sono presenti la figura strumentale per la promozione del benessere dello studente e contrasto alla 
dispersione scolastica, la funzione strumentale per l’inclusione, la funzione strumentale per 
l’intercultura e il referente d’Istituto per il cyberbullismo che coordinano un gruppo di lavoro con i 
seguenti compiti:

a. Ampliare la sensibilità e le competenze di base nelle scuole in ordine alla prevenzione del disagio.

b. Essere gruppo di approfondimento e di confronto a partire anche da casi specifici.

c. Essere gruppo di riferimento per i docenti sul tema del disagio

d. Essere gruppo di proposta di ‘buone prassi’ per tutta la scuola.

Il gruppo nel corso di questi anni ha raccolto strumenti di osservazione, pedagogica e non clinica 
(PDP, scala SDAI, Protocollo per gli alunni stranieri, schede di osservazione del Vademecum per il 
disagio,...) e di progettazione didattica personalizzata, individuale e di classe (strategie di 
accompagnamento e motivazione, relazionali, responsabilizzanti, metacognitive, narrativo-
esistenziali e modalità di valutazione).

  Punti di forza

  Nella scuola sono presenti numerosi docenti di ruolo con la specializzazione sul sostegno che 
costituiscono un elemento prezioso per la formazione dei nuovi docenti e per la continuità 
dell’insegnamento.

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari: 
laboratori, progetti, gruppi sportivi, gruppi musicali, attività pratiche di giardinaggio. I Piani Educativi 
Individualizzati sono preparati dai Consigli di Classe con la collaborazione delle famiglie e di esperti 
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esterni e il raggiungimento degli obiettivi definiti nei P.E.I. viene monitorato con regolarità durante 
gli incontri previsti. L'istituto dispone anche di Piani Personalizzati per gli alunni stranieri e per 
alunni con bisogni educativi speciali. La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti 
stranieri da poco in Italia attraverso corsi di alfabetizzazione a vari livelli e si avvale, quando 
necessario, di mediatori culturali. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversità e progetti specifici come Pollici verdi.

Punti di debolezza

Gli interventi attuati per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana o con bisogni 
particolari non sempre hanno una ricaduta positiva considerati anche gli esiti delle prove di verifica 
in itinere e delle prove INVALSI. Numero di ore di assistenza educativa non sempre adeguato.

 
RECUPERO

 
La scuola realizza attività di accoglienza, corsi di alfabetizzazione a vari livelli, didattica laboratoriale. 
All’interno delle classi sono attivati gruppi di livello per il recupero in itinere degli studenti che 
presentano difficoltà. Nella scuola ci sono numerose le attività curricolari ed extra-curricolari 
finalizzate alla valorizzazione delle particolari attitudini disciplinari. In tutto l'istituto è diffuso 
l'utilizzo di questi interventi educativi. Nell'istituto è possibile incaricare alcuni docenti del compito 
di tutor per alunni a forte rischio di dispersione scolastica, con i seguenti compiti:

1. Stabilire una relazione personale con l’alunno per consentigli di trovare uno spazio di accoglienza 
e di ascolto.

2. Lavorare in stretta relazione con il Consiglio di classe per monitorare l’andamento del singolo 
alunno a rischio, raccogliendo dati e informazioni e cercando di individuare strategie di intervento, 
risorse e possibili atti correttivi che favoriscano il recupero della situazione dello studente e il 
superamento del suo disagio/difficoltà.

3. Comprendere, supportare, aiutare lo studente ad acquisire capacità personali di superamento dei 
problemi e di gestione dei cambiamenti.

4. Se le problematiche lo richiedano, attivare interventi di supporto motivazionale e psicologico 
avvalendosi degli strumenti della prevenzione offerti dalla scuola (sportello psicologico, corsi di 
recupero, ecc.).

5. Attivare e mantenere i rapporti con la famiglia dello studente per condividere il piano di 
intervento.

  PUNTI DI DEBOLEZZA

Nonostante i numerosi interventi attuati, non ci sono sempre ricadute positive sul percorso di 
apprendimento degli alunni in difficoltà. Mancanza di personale dell'area del Potenziamento per la 
scuola secondaria.

POTENZIAMENTO

 

Punti di forza

All'interno delle classi vengono attivati  gruppi di livello per il recupero, in itinere,  
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degli studenti che presentano difficoltà di apprendimento. Anche l'istituzione del 
doposcuola concorre al rinforzo dell'apprendimento e dell'acquisizione di un metodo 
di studio in sintonia con lo stile cognitivo di ogni alunno.

Il potenziamento, viene garantito:

-dall'offerta AOF finalizzata alla certificazione dei livelli di competenza delle lingue 
straniere;

-dalla partecipazione ai giochi matematici (PRISTEM e Giochi Matematici del 
Mediterraneo);

-dalle attività'sportive;

-dall'approccio lessicale e grammaticale alla lingua latina

-dalla possibilità di affinare l'apprendimento delle lingue con la presenza del lettore 
madrelingua.

-dalla partecipazione delle sezioni musicali a rappresentazioni teatrali presso il civico 
Teatro Fraschini; collaborazione con "Coro Ghislieri" per eventi e lezioni concerto, 
collaborazione con "I solisti di Pavia" e partecipazione a concorsi musicali.

 

Punti di debolezza

Incrementare le attività di potenziamento per le eccellenze.

 

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):

Dal primo settembre 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo 66 del 2017, 
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attuativo della legge n. 107 del 2015. Influenzato del modello bio-psico-sociale alla base 
dell’ICF dell’OMS, il decreto intende superare necessariamente la vecchia concezione di 
presa in carico degli alunni con disabilità da parte dei docenti, ribadendo che 
l’inclusione scolastica deve interessare tutte le componenti scolastiche, all’interno di un 
progetto integrato degli interventi fra servizio sanitario, scolastico e sociale. Il P.E.I. 
rimane valido ed è parte integrante del Progetto Individuale (previsto quest’ultimo dalla 
legge n. 328/2000). Esso realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni 
dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e 
dell’interazione e, nella scuola del secondo ciclo, dei percorsi di alternanza lavoro. E’ 
elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal CdC con la collaborazione dei 
genitori e con il supporto dell’unità muldisciplinare. L’unità di valutazione 
multidisciplinare è composta da un medico specialista, un neuropsichiatra infantile, un 
terapista della riabilitazione, un assistente sociale o rappresentante dell’ente locale. 
L’unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento anche in 
collaborazione con i genitori dell’alunno e con la partecipazione di un rappresentante 
dell’amministrazione scolastica. È stilato sul modello bio-pisco-sociale dell’ICF. Si tratta 
di un’innovazione significativa, perché fin dall’inizio collega la valutazione diagnostico-
funzionale dell’alunno alle modalità di integrazione concretamente possibili nei 
percorsi scolastici. E’ un’inversione di tendenza rispetto alla prassi in uso finora, per cui 
meccanicamente alla disabilità vengono assegnate certe risorse (assistente, docente di 
sostegno), ora invece vengono considerati gli effettivi bisogni di assistenza e di 
educazione che non sono sempre gli stessi e che cambiano da persona a persona. Il 
Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, è un documento di sintesi che non si limita al 
solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono 
Descritti tutti gli interventi finalizzati all’inclusione scolastica e sociale dello studente per 
un determinato periodo di tempo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curricolari, referenti sanitari, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di 
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presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo 
con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: - la condivisione delle scelte effettuate - l'organizzazione di incontri 
calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento – il 
coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP.

Modalità di rapporto 
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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento al grado di maturazione e di autonomia 
raggiunto globalmente dall’alunno; al conseguimento degli obiettivi didattici ed 
educativi, individuati nel PEI. Per gli alunni con certificazione il documento di 
valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo -didattico 
predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli 
obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come 
previsto dalla normativa. Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di 
verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e 
le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei 
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, 
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di 
verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali 
adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella 
somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno 
possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui 
la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di 
PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie 
personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si fa riferimento alla 
valutazione degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della 
Scuola dell'Infanzia, tra i quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi 
disciplinari della Scuola Primaria.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità avviene su tutti e tre gli ordini di scuola, tramite la conoscenza di se 
stessi, dei punti di forza e delle criticità, delle attitudini e dei talenti. Negli ultimi due 
anni della scuola secondaria di primo grado vengono predisposte attività di 
orientamento mirate alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.
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Approfondimento

A partire dall'a.s. 2020-2021 è stata individuata una Funzione Strumentale per 
l'Orientamento che, insieme a referenti e gruppi di lavoro, si occupa di continuità e di 
verticalità all'interno dell'Istituto dando particolare attenzione agli ingressi, ai 
passaggi fra un ordine e l'altro di scuola. Le Linee guida nazionali per l’orientamento 
permanente a cura del Ministero, si soffermano sull’importanza di un orientamento 
scolastico, perché l’orientamento “assume un valore permanente nella vita di ogni 
persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione 
con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione 
sociale”. L’orientamento scolastico con i minori non è solo scegliere la scuola, ma è un 
vero e proprio processo educativo. 

La scuola collabora con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con 
l'Università di Pavia per progetti di orientamento.

ALLEGATI:
PROGETTI INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata è una risorsa importante che si affianca 
all'insegnamento in classe, offrendo la possibilità di condividere materiale, di lavorare 
insieme e di partecipare ad eventi. Introdotta durante l'emergenza sanitaria, la DDI 
non è un surrogato della didattica vera (che si avvale della presenza), ma è 
un'integrazione, un arricchimento. L'Istituto si è dotato della piattaforma TEAMS di 
Microsoft for Education che viene utilizzata non solo nei momenti di sospensione 
delle attività didattiche in presenza, ma anche come strumento di condivisione 
materiali fra docente-studente e di incontri per specifiche attività didattiche. 
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ALLEGATI:
Protocollo DDI IC di via SCOPOLI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore: 1. Sostituzione del Dirigente 
assente; 2. Delega alla firma; 3. 
Sovrintendere alle attività organizzative dei 
plessoi scolastici; 4. Gestione orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni; 5. 
Gestione dell’ambiente scolastico; 
6.Coordinamento delle attività d’istituto 
con il compito di relazionare 
periodicamente sull'andamento generale e 
sui risultati conseguiti dai Docenti 
componenti lo staff della scuola; 7. Ingresso 
e uscita degli alunni dalla scuola e 
autorizzazione di eventuali permessi alunni 
ecc.; 8.Attività di controllo in generale, 
sostituzione docenti assenti, verifica 
presenze e assenze docenti; 
9.Coordinamento didattico dei responsabili 
dei Consigli di Interclasse e dei vari plessi; 
10. Coordinamento attività culturali in 
generale, teatrali, cinematografiche ecc. ed 
extrascolastiche; 11.Segretario 
verbalizzante Collegio dei Docenti 12. 
Rapporti con gli enti locali; 13.Assistenza 
docenti, alunni e rapporti con le famiglie; 

Collaboratore del DS 2
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14. Supporto al coordinamento delle classi 
prime e delle classi terminali per il 
passaggio dall'infanzia alla primaria e dalla 
primaria alla secondaria.

Area PTOF – PDM Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa e del Piano di 
Miglioramento. Compiti: a)revisiona, 
integra e aggiorna il P.O.F. nel corso 
dell’anno; b) aggiorna il Mini POF 
(documento ufficiale di sintesi) per 
renderlo fruibile all’utenza; c) organizza e 
coordina la realizzazione dei progetti e 
delle altre attività inserite nel PTOF in 
collaborazione con i referenti di progetto, il 
Dirigente Scolastico relativamente agli 
aspetti pedagogico-didattici e con il DSGA 
relativamente agli aspetti economico-
finanziari; d) organizza e coordina le 
riunioni attinenti al proprio ambito e gli 
incontri di coordinamento organizzativo in 
accordo con il Dirigente Scolastico; e) 
contribuisce, in sinergia con la funzione 
strumentale RAV, con i referenti INVALSI, 
alla gestione delle attività di autoanalisi e 
di autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto; f) 
collabora con le altre funzioni strumentali, 
il primo collaboratore del Dirigente, i 
coordinatori di plesso, i referenti dei singoli 
progetti e i responsabili delle commissioni; 
g) svolge un’azione di sostegno operativo 
per tutti i docenti dell’Istituto impegnati 
nella realizzazione di iniziative progettuali 
attraverso sinergie di progettualità e azioni 

Funzione strumentale 6
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di cooperazione didattico-professionale tra 
i vari ordini di scuola; h) collabora con il 
Dirigente Scolastico e il primo collaboratore 
per un’azione di monitoraggio costante 
delle azioni didattiche ed organizzative 
previste dal PTOF e predispone adeguati 
strumenti di rilevazione e proposte di 
miglioramento per l’anno successivo; i) 
elabora insieme al Dirigente Scolastico e la 
funzione RAV il PDM; j) coordina la 
progettazione delle azioni di miglioramento 
dei tre ordini scuola insieme al Dirigente 
Scolastico, la funziona strumentale RAV 
individuando le opportune azioni di 
correzione per raggiungere gli obiettivi di 
miglioramento prefissati; k) contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria dei valori 
educativi condivisi dell’intera comunità 
scolastica; l) partecipa a convegni, seminari 
e corsi riguardanti la propria area, anche in 
rappresentanza dell’Istituto qualora il DS 
non potesse essere presente e riferisce al 
Dirigente; m) cura e documenta le attività 
svolte; n) relaziona a fine anno scolastico al 
Collegio Docenti. Area RAV Gestione del 
Rapporto di Autovalutazione. Compiti: a) 
coordina le attività di compilazione del RAV 
e aggiorna il RAV insieme alla funzione 
strumentale PTOF-PDM, al Dirigente 
Scolastico e alle altre funzioni strumentali 
interessate b) collabora alla stesura e 
all’aggiornamento del PDM insieme alla 
figura strumentale PTOF-PDM e al Dirigente 
Scolastico c)coordina le attività di 
autovalutazione dell’Istituto d)analizza i 
dati INVALSI e i risultati a distanza insieme 
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ai referenti INVALSI, al Dirigente Scolastico 
e ai coordinatori dei Dipartimenti e) 
collabora alla progettazione delle azioni di 
miglioramento dei tre ordini scuola insieme 
al Dirigente Scolastico, la funziona 
strumentale PTOF-PDM individuando le 
opportune azioni di correzione per 
raggiungere gli obiettivi di miglioramento 
prefissati f)ottimizza procedimenti 
omogenei e condivisi per la valutazione 
degli alunni elaborando prove oggettive 
strutturate per disciplina (ex ante, in 
itinere, ex post) insieme ai referenti 
INVALSI e ai coordinatori dei Dipartimenti 
g)coglie gli elementi di stabilità, di criticità e 
di innovazione h)individua i bisogni 
formativi i)partecipa a convegni, seminari e 
corsi riguardanti la propria area e riferisce 
al Dirigente Scolastico i) partecipa agli 
incontri inerenti la propria area in 
rappresentanza dell’Istituto qualora il DS 
non potesse essere presente j) cura e 
documenta le attività svolte k) relaziona a 
fine anno scolastico al Collegio Docenti 
AREA INCLUSIONE Promuove e migliora 
l’inclusione degli alunni. Compiti: a)cura 
l’accoglienza e l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza educativa b) raccoglie 
informazioni al fine della determinazione 
delle richieste dell’organico di sostegno c) 
concorda con il Dirigente Scolastico la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno e la gestione degli operatori 
addetti all’assistenza specialistica d) 
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concorda con il Dirigente Scolastico 
l’assegnazione dei docenti di sostegno e) 
verifica che gli orari dei docenti di sostegno 
e degli educatori siano funzionali al 
successo formativo degli alunni f) raccoglie 
e si occupa della corretta custodia dei 
documenti degli alunni (certificazioni, 
diagnosi, verbali, ecc.) g) partecipa al 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e, in 
mancanza del Dirigente, ne coordina la 
seduta h) coordina e supporta i docenti di 
sostegno nella presentazione di specifici 
progetti e nella predisposizione dei 
documenti (PEI, PDF, relazioni finali, 
valutazione, tenuta della 
documentazione,…) i) cura il passaggio 
delle procedure dalla Legge 104/92 al 
nuovo sistema di inclusione (L. 107/2015 e 
d.lgs. 66) j) stende in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e le altre funzioni 
strumentali il Piano annuale per 
l’inclusione k) comunica progetti e iniziative 
a favore degli studenti con bisogni speciali 
implementando buone pratiche didattiche 
l) collabora con la funzione strumentale per 
l’Intercultura e con la funzione strumentale 
per la promozione del benessere dello 
studente e la prevenzione della dispersione 
scolastica, con le funzioni strumentali 
PTOF-PDM e RAV m) rileva i bisogni 
formativi dei docenti, propone la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione sui temi dell’inclusione n) 
suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per 
supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e 
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l’attività di apprendimento degli studenti o) 
prende contatto con Enti e strutture socio-
educative-sanitarie di riferimento, 
svolgendo attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti di 
riferimento p) partecipa a convegni, 
seminari e corsi riguardanti l’inclusione e 
riferisce al Dirigente Scolastico q) raccoglie, 
archivia e diffonde materiale didattico 
usato e/o prodotto r) promuove azioni di 
supporto e di monitoraggio della azioni 
intraprese nelle classi aventi alunni 
certificati ai sensi della Legge 104 s) 
partecipa agli incontri inerenti la propria 
area in rappresentanza dell’Istituto qualora 
il DS non potesse essere presente t) 
collabora con il Dirigente Scolastico 
all’implementazione del RAV-PTOF-PDM u) 
cura e documenta le attività svolte v) 
relaziona al Collegio Docenti a fine anno 
scolastico AREA PROMOZIONE DEL 
BENESSERE DELLO STUDENTE E 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA Promuove l’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
contrastando la dispersione scolastica. 
Compiti: a) propone e coordina attività di 
inclusione e recupero per alunni con 
bisogni educativi speciali insieme al 
Dirigente Scolastico promuovendo rapporti 
con agenzie, enti locali, cooperative, servizi 
sociali b) collabora con la funzione 
strumentale per l’Intercultura, con la 
funzione strumentale per l’Inclusione, con 
le funzioni strumentali RAV e PTOF-PDM c) 
produce, cura, raccoglie e condivide con i 
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docenti materiali concernenti attività e 
iniziative, anche attraverso la distribuzione 
della modulistica necessaria per la 
compilazione dei piani didattico-educativi 
personalizzati d) cura il coordinamento dei 
progetti collegati all’area (piani per 
l’inclusione scolastica, progetti finanziati 
con risorse specifiche) finalizzati allo star 
bene a scuola e) partecipa alle iniziative e a 
corsi afferenti attività che coinvolgono 
l’area e riferisce al Dirigente Scolastico f) 
mantiene i contatti con i docenti dei 
Consigli di Classe, interclasse, intersezione 
in cui sono inseriti alunni con bisogni 
educativi speciali e propone suggerimenti 
per il loro recupero g)supporta i docenti 
nella stesura dei PDP degli alunni 
h)predispone progetti specifici per la 
richiesta di finanziamenti per alunni con 
bisogni educativi speciali i)partecipa alla 
stesura del Piano annuale dell’inclusione 
j)raccoglie e custodisce i documenti degli 
alunni con bisogni educativi speciali, 
svolgendone attività di monitoraggio 
k)monitora le assenza degli alunni a rischio 
dispersione raccordandosi con i 
coordinatori di classe, gli uffici di segreteria 
e il Dirigente Scolastico l) raccoglie 
eventuali proposte di interventi didattici 
atti a migliorare la frequenza scolastica 
degli alunni a rischio dispersione m) 
raccoglie le proposte di formazione per i 
docenti e ricerca insieme all’Animatore 
Digitale soluzioni didattiche innovative da 
proporre per aumentare la motivazione 
degli studenti e migliorare l’apprendimento 
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n) collabora con il Dirigente Scolastico per 
l’implementazione del RAV-PTOF-PDM o) 
cura e documenta le attività svolte p) 
relaziona al Collegio Docenti a fine anno 
scolastico AREA INTERCULTURA Promuove 
l’inclusione degli alunni con cittadinanza 
non italiana diffondendo il valore 
dell’intercultura. Compiti: a) coordina la 
progettazione e la realizzazione delle 
attività volte a sostenere scelte di natura 
interculturale, promuovendo la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione sui temi dell’intercultura b) 
raccoglie e costantemente aggiorna la 
documentazione relativa agli alunni 
stranieri collaborando con gli uffici di 
segreteria c) prepara il Protocollo per 
l’accoglienza degli alunni stranieri in cui si 
stabiliscono le procedure di Accoglienza d) 
coordina e verifica le procedure di 
Accoglienza dell’alunno straniero in base al 
Protocollo stabilito dall’Istituto e) coordina 
eventuali Progetti di Mediazione Linguistica 
f) predispone le prove da sottoporre agli 
alunni neoarrivati, calibrate sui diversi 
gradi di scuola g) presiede la Commissione 
Accoglienza che esamina le competenze 
dell’alunno neoarrivato (con la presenza di 
un docente di lingua italiana e un docente 
di matematica) e formula insieme alla 
Commissione Accoglienza proposte per 
l’inserimento dell’alunno neoarrivato, la cui 
competenza ultima spetta al Dirigente 
Scolastico sulla base di ulteriori criteri 
(parametri di sicurezza, informazioni della 
classe date dal coordinatore,…) h) raccoglie 
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le esigenze di eventuali esoneri (totali o 
parziali) della seconda lingua straniera per 
gli studenti della secondaria di primo grado 
e predispone le attività per gli alunni 
esonerati dallo studio della seconda lingua 
straniera (corso di alfabetizzazione, 
frequenza in altre classi per italiano, lingua 
inglese,…) i) individua strategie di 
inclusione per gli alunni stranieri e cura i 
rapporti con le famiglie monitorando in 
itinere l’andamento delle attività realizzate 
j) predispone pratiche per progetti relativi 
alle aree a rischio e/o forte processo 
migratorio e ai fondi AFPI collaborando con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA k) presenta 
proposte di ripartizione dei fondi assegnati 
al DSGA e al Dirigente Scolastico l) presenta 
al Dirigente Scolastico e al DSGA elenco 
degli alunni per cui bisogna attivare la 
mediazione culturale e i corsi di 
alfabetizzazione, di rinforzo, di aiuto allo 
studio. Le pratiche di assegnazione dei 
corsi sono di competenza del Dirigente 
Scolastico e del DSGA, rispettivamente per 
l’area didattico-pedagogica e l’area 
economico-finanziaria m) esamina, elabora, 
sperimenta e diffonde materiali idonei al 
recupero linguistico n) mantiene i contatti 
con i docenti dei Consigli di Classe, 
interclasse, intersezione in cui sono inseriti 
alunni neoarrivati e propone suggerimenti 
per il loro recupero o) collabora con la 
funzione strumentale per la promozione 
del benessere dell’alunno e contrasto alla 
dispersione scolastica, con la funzione 
strumentale per l’Inclusione e le funzioni 
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strumentali per PTOF-PDM e RAV, con i 
referenti per la continuità e soprattutto per 
l’orientamento in uscita p) insieme alla 
Commissione Intercultura predispone un 
agile fascicolo scritto nelle lingue principali 
(inglese, francese, arabo…..) da consegnare 
ai genitori all’atto dell’iscrizione con tutte le 
prime informazioni utili relative alla scuola 
q) partecipa alle iniziative e a corsi afferenti 
attività che coinvolgono l’area e riferisce al 
Dirigente Scolastico r) collabora con il 
Dirigente Scolastico per l’implementazione 
del RAV-PTOF-PDM e partecipa alla stesura 
del Piano annuale dell’inclusione s) cura e 
documenta le attività svolte t) relaziona al 
Collegio Docenti a fine anno scolastico 
AREA INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE – ANIMATORE DIGITALE 
Presiede le aree della formazione interna e 
della creazione di soluzioni innovative. 
Compiti: a) coordina le iniziative legate 
all’introduzione delle nuove tecnologie 
nella didattica b) coordina i lavori del Team 
per il digitale e si confronta con i referenti 
dei vari plessi c) cura la manutenzione 
ordinaria della strumentazione informatica 
presente nei laboratori rinviando quella 
specifica ad un tecnico esterno d) individua 
i fabbisogni di tecnologia e predispone un 
piano di miglioramento e di acquisti per il 
Dirigente Scolastico e per il DSGA, 
responsabili rispettivamente degli aspetti 
didattici-pedagogici ed economico-
finanziari e) presta assistenza ai docenti 
per l’utilizzo delle tecnologie informatiche f) 
si occupa della manutenzione e offre 
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supporto per l’utilizzo delle LIM insieme al 
Team Digitale g) collabora per il sito 
Internet della scuola insieme al personale 
di segreteria, al DPO, al Dirigente Scolastico 
e al Team digitale favorendo 
l’informatizzazione delle comunicazioni 
scuola-famiglia, del personale docente e del 
personale ATA cooperando con il Dirigente 
Scolastico ed il personale di segreteria 
anche per la dematerializzazione h) offre 
consulenza alla progettazione e all’impiego 
dei servizi a tecnologia avanzata e a 
soluzioni didattiche innovative (Flipped 
Classroom, TEAL, piattaforme educative 
Edmodo, Moodle,…) i) partecipa ad 
iniziative istituzionali riguardanti le nuove 
tecnologie e a proposte inerenti 
l’espletamento della sua funzione 
relazionando poi al Dirigente j) raccoglie i 
bisogni formativi dei docenti e propone al 
Dirigente Scolastico eventuali corsi di 
formazione / aggiornamento k) Insieme al 
Team Digitale, ai referenti Invalsi e al 
Dirigente Scolastico collabora 
all’organizzazione delle prove INVALSI 
computer based l) collabora con il Dirigente 
Scolastico per l’implementazione del RAV-
PTOF-PDM m) cura e documenta le attività 
svolte n) relaziona al Collegio Docenti a fine 
anno scolastico. AREA 6 - ORIENTAMENTO - 
CONTINUITA' Cura la continuità in ingresso 
(nidi, micronidi, servizi educativi, dalla 
primaria alla secondaria di primo grado e in 
uscita verso la secondaria di secondo 
grado), organizza e monitora le attività in 
continuità, predispone i documenti di 
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passaggio per la raccolta di informazioni, 
intrattiene rapporti con le agenzie del 
territorio.

Capodipartimento

Il coordinatore di dipartimento ha il 
compito di: -raccogliere e coordinare le 
varie proposte provenienti dai docenti di 
dipartimento e inoltrarle agli organi 
competenti per le eventuali delibere, 
relativamente a: -standard minimi (in 
termini di contenuti e competenze) comuni 
a tutte le classi parallele -criteri uniformi di 
valutazione -prove di ingresso per la 
valutazione della situazione iniziale degli 
allievi -prove di valutazione da 
somministrare per classi parallele - 
proposte di acquisti di sussidi didattici - 
proposte per attività di aggiornamento - 
proposte per attività didattiche non 
curricolari - attività e strumenti di 
documentazione -proposte per le adozioni 
dei libri di testo -raccogliere unità 
didattiche e percorsi significativi per 
destinarli alla formazione di una banca 
dati. In particolare i compiti sono: 
presiedere le riunioni e verbalizzarle, 
coordinare l'attività di programmazione 
disciplinare, organizzare iniziative di 
aggiornamento, far circolare i materiali 
didattici e curare la documentazione.

7

1. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E DIDATTICHE:  Coordina e 
indirizza tutte quelle attività educative e 
didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell’anno scolastico da tutte le classi 
secondo quanto stabilito nel PTOF e 

Responsabile di plesso 6
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secondo le direttive del Dirigente.  
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti.  Collabora 
col Referente INVALSI e l’ANIMATORE 
DIGITALE per l’organizzazione della 
somministrazione delle prove.  Partecipa 
alle riunioni dello staff della scuola per 
condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’Istituzione (RAV, PTOF, 
PDM,…). 2. COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ’ ORGANIZZATIVE  Fa rispettare il 
regolamento d’Istituto.  Predispone il 
piano di sostituzione dei docenti assenti e, 
se necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente.  Coordina e controlla ingresso 
ed uscita degli alunni e la ricreazione.  
Verifica presenze, assenze dei docenti 
entro i limiti stabili.  Presenta alla 
Segreteria richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 
necessiti.  Sovrintende all’organizzazione 
degli eventi cui la scuola parteciperà: 
festival, mostre, eventi in collaborazione 
con gli enti organizzatori. 3. 
COORDINAMENTO SICUREZZA  Ricopre il 
ruolo di Collaboratore del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.  Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone insieme 
all’ASPP le prove di evacuazione previste 
nel corso dell'anno.  Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e 
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non.  Cura e organizza i locali con 
controllo delle condizioni di igiene e della 
sicurezza con dovere di segnalazione delle 
anomalie (ASPP, RLS, Dirigente Scolastico). 
4. CURA DELLE RELAZIONI  Il responsabile 
di plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A..  Il responsabile di 
plesso è tenuto a un comportamento 
esemplare, leale e corretto nei confronti 
dell’istituzione scolastica, di tutto il 
personale della scuola, dei genitori e del 
personale esterno che a vario titolo ha 
accesso al plesso.  Fa accedere all’edificio 
scolastico persone estranee solo se 
autorizzato secondo le direttive impartite 
dal Dirigente Scolastico.  Fa affiggere 
avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente.  Cura la 
diffusione delle informazioni e gestione 
della comunicazione nel plesso di 
riferimento. 5. CURA DELLA 
DOCUMENTAZIONE  Raccoglie le richieste 
e le segnalazioni per la Dirigenza.  Ricorda 
scadenze utili.  Mette a disposizione degli 
altri: libri, opuscoli, depliant, materiale 
informativo arrivati nel corso dell’anno.

Presiede le aree della formazione interna e 
della creazione di soluzioni innovative. 
Compiti: a) coordina le iniziative legate 
all’introduzione delle nuove tecnologie 
nella didattica b) coordina i lavori del Team 

Animatore digitale 1
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per il digitale e si confronta con i referenti 
dei vari plessi c) cura la manutenzione 
ordinaria della strumentazione informatica 
presente nei laboratori rinviando quella 
specifica ad un tecnico esterno d) individua 
i fabbisogni di tecnologia e predispone un 
piano di miglioramento e di acquisti per il 
Dirigente Scolastico e per il DSGA, 
responsabili rispettivamente degli aspetti 
didattici-pedagogici ed economico-
finanziari e) presta assistenza ai docenti 
per l’utilizzo delle tecnologie informatiche f) 
si occupa della manutenzione e offre 
supporto per l’utilizzo delle LIM insieme al 
Team Digitale g) collabora per il sito 
Internet della scuola insieme al personale 
di segreteria, al DPO, al Dirigente Scolastico 
e al Team digitale favorendo 
l’informatizzazione delle comunicazioni 
scuola-famiglia, del personale docente e del 
personale ATA cooperando con il Dirigente 
Scolastico ed il personale di segreteria 
anche per la dematerializzazione h) offre 
consulenza alla progettazione e all’impiego 
dei servizi a tecnologia avanzata e a 
soluzioni didattiche innovative (Flipped 
Classroom, TEAL, piattaforme educative 
Edmodo, Moodle,…) i) partecipa ad 
iniziative istituzionali riguardanti le nuove 
tecnologie e a proposte inerenti 
l’espletamento della sua funzione 
relazionando poi al Dirigente j) raccoglie i 
bisogni formativi dei docenti e propone al 
Dirigente Scolastico eventuali corsi di 
formazione / aggiornamento k) Insieme al 
Team Digitale, ai referenti Invalsi e al 
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Dirigente Scolastico collabora 
all’organizzazione delle prove INVALSI 
computer based l) collabora con il Dirigente 
Scolastico per l’implementazione del RAV-
PTOF-PDM m) cura e documenta le attività 
svolte n) relaziona al Collegio Docenti a fine 
anno scolastico, o) cura la piattaforma 
TEAMS come Amministratore; n) partecipa 
a bandi e pon digitali.

Team digitale

Il team digitale si occupa di monitorare, 
gestire e organizzare le azioni legate 
all'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito 
didattico. Offre consulenza e supporto ai 
docenti nella realizzazione di ambienti 
didattici innovativi, nell'organizzazione 
delle prove computer based dell'Invalsi e 
insieme all'Animatore Digitale formula 
proposte per il rinnovamento della 
dotazione tecnologica della scuola.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di alfabetizzazione. Supporto alle 
classi. Impiegato in attività di: 
Insegnamento, Potenziamento. Distacco al 
primo collaboratore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

attività di insegnamento di musica nelle 
classi dell'Istituto dall'Infanzia alla 
secondaria di primo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO (N. 29)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON CIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON CIP

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

 CONVENZIONE CON LE UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Approfondimento:

Convenzione con Università di Pavia, Cattolica di Milano, Bicocca di Milano, Università 
di Enna.

 CONVENZIONE CON GLI SDRAIATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON GLI SDRAIATI

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Approfondimento:

La Convenzione permette di recuperare quegli alunni che sono in ritardo di uno o due 
anni con la frequenza della scuola e che sono a forte rischio di abbandono scolastico.

 STUDIO 613

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

Approfondimento:

La convenzione copre il servizio di aiuto compiti e studio lezioni nel pomeriggio, 
collaborando anche in collaborazione con i docenti curricolari dell'Istituto.
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 FONDAZIONE COSTANTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

 SCUOLE AL CENTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNATI, SEMPRE
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In linea con le indicazioni del Ministero, le iniziative di formazione saranno scelte dai docenti, 
tenderanno a rafforzare le competenze del personale in relazione alla realizzazione delle 
attività e dei progetti del piano triennale dell'offerta formativa. Le proposte di formazione si 
avvalgono anche di piattaforme di e-learning, con moduli di formazione auto-formazione. 
Sono previste iniziative offerte dalla stessa scuola o da reti di scuole, da Università e da Enti di 
formazione riconosciuti dal MIUR nei seguenti ambiti: 1. Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di base; 2. Valutazione e miglioramento; 3. 
Inclusione e disabilità; 4. Autonomia organizzativa e didattica; 5. Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento; 6. Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i Docenti in servizio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA DELLE COMPETENZE MATEMATICHE

L'esperto, docente universitario di matematica, si propone di guidare e supportare i docenti 
nelle seguenti attività: -individuazione delle criticità riscontrate nelle classi dell'istituto, -
individuazione degli interventi da realizzare, -pianificare ed attuare progettazioni didattiche 
che aiutino a individuare strategie, in particolare, sulla didattica delle competenze anche 
attraverso il metodo del cooperative learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

Destinatari
Docenti di matematica della scuola secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 E-POLICY

Corso di 40 ore per i docenti che si occupano di stendere il documento E-Policy di Generazioni 
Connesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Approfondimento

La rilevazione dei bisogni formativi del personale docente avviene attraverso la 
somministrazione di questionario predisposto, da cui emergono con chiarezza le reali 
necessità da soddisfare.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tematiche relative alla sicurezza (prevenzione incendi, 
gestione del pronto soccorso, identificazione dei rischi)

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta da Enti di formazione riconosciuti dal 
MIUR

 PRIVACY GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo regolamento privacy

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ALBO ON-LINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti delle scuole, ex D.lgs 33/2013 e successive 
modifiche

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA SCOPOLI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale- Lombardia ufficio 8°

Approfondimento

L'iniziativa di formazione, per il personale ATA, sono previste dai CCNL e coinvolgono 
diversi ambiti dalla sicurezza, alla digitalizzazione, alle relazioni con il pubblico.
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