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Delibera n 22 del Collegio Docenti del 26/10/2018  

Delibera n 79 del Consiglio Di Istituto del 30/10/2018   
 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (inserito dal co. 

14  della legge 107/2015 che ha interamente sostituito 

l’art 3 del D.P.R. 275 /1999). 
 

 

 “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (...), art. 3 del Regolamento in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275/99. 

 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) intende rendere trasparente 

e leggibile le azioni dell’Istituto e le sue modalità attuative. Esso esprime pertanto la 

specifica CULTURA che differenzia il nostro Istituto dagli altri e ne fissa l’identità, sia 

attuale che in prospettiva. 

 

 

Il POF triennale intende offrire uno strumento chiaro e leggibile sull’offerta formativa 

della scuola e sugli obiettivi che essa persegue, al fine di strutturare processi formativi 

funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 

alunni. Al riguardo vanno considerate le seguenti linee guida: 
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- Centralità della persona 

 

- Accoglienza della diversità 

 

- Sviluppo del pensiero critico 

 

- Valorizzazione dell’azione docente 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) dell’Istituto Comprensivo ha evidenziato 

l’esistenza di punti di forza da potenziare da emendare a breve termine. 

Si tratta di azioni da rivolgere all’ Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 

primo grado istituendo il potenziamento delle lingue straniere, dell’area 

logico/matematica e alla formazione docenti. 

 

Il Piano dell’Offerta formativa ha durata triennale, la sezione Progetti e Aggiornamento 

sarà annualmente revisionata così come tutte le variazioni dell’organigramma. 

 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E DEI BISOGNI FORMATIVI 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’ Istituto Comprensivo di via Scopoli, nel Comune di Pavia, è costituito da: 

- due Scuole dell’Infanzia:  

         Peter Pan, via Rusconi, 2 

         Montebolone, via Grumello, 15  

- quattro Scuole Primarie:   

         De Amicis, via Scopoli, 9 

         Gabelli, Borgo Ticino, via Ponte Vecchio, 65  

         Berchet, Pavia Est, via Pollaioli, 32 

         Montebolone, Pavia Est, via Grumello, 19 

- una scuola secondaria di Primo Grado, già “Felice Casorati”, su due sedi: 

                  via Volta, 17 

                  via Teodorico, 12.   

 

1.2 IL TERRITORIO  

L’utenza del nostro Istituto proviene principalmente dal centro città, dalla prima periferia 

e, in misura minore, dai Comuni limitrofi. 



Negli ultimi anni l’Istituto ha accolto diversi alunni/e stranieri. 

Questi vengono inseriti nelle classi corrispondenti ai livelli d’età e di scolarizzazione, con 

progetti di alfabetizzazione o di approfondimento della lingua italiana. La Commissione 

Intercultura somministra i test d’ingresso per valutare il livello di scolarizzazione e di 

conoscenza della lingua italiana agli alunni provenienti dall’estero, neoiscritti, come pure 

quelli che si scrivono in corso d’anno, potrebbero essere inseriti nella classe precedente 

all’anno di nascita.    

 

1.3 CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Scuole 
Classi 

Sezioni 
Alunni Docenti 

Ass. 
Alunni 

Div. 
Abili 

Ass. 

Amm.vi 

Collaboratori 

Scolastici 

Secondaria 

di Primo 
Grado sede 
di via Volta 

17 337 

65 

 

3 

 

 

 

D.s.g.a. 1 

 

Assistenti              

7 

4 

Secondaria 

di Primo 
Grado sede 

di Via 
Teodorico 

 

8 

 

160 1 2 

Primaria 

De Amicis 
16 342 41 4 

3 + 2 p.t.+   

3 dip. coop. 

Primaria 

Gabelli 

 

6 114 15 2 
1+ 1 dip 
coop. 

Primaria 

Berchet 

 

5 89 12 1 
1+ 1 dip 

coop. 

Primaria 

Montebolone 
5 94 14 3 1+1p.t. dip. 

coop  

Infanzia 

Peter Pan 

 

4 

Sez. 

eterogenee 

99 10 1 2 +1 dip coop 

Infanzia 
Montebolone 

3 

Sez. 

eterogenee 

72 9 1 
2 + 1 p.t. dip 

coop 

  



 

 
 
POTENZIAMENTO 

 
ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

2016-2019  

L’organico del potenziamento funzionale alla realizzazione dei progetti e delle attività 

contenute nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 verrà richiesto 

entro un limite massimo di 8 unità secondo la seguente modalità (come previsto 

dall’art.7 –Legge 107/2015): 

 

 

Docenti 

richiesti 

 

CAMPI DI 

 

 

AMBITO 

 

 

3 

 

 

Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte 

 

 Docenti di strumento per implementare 

l’organico in previsione di una ulteriore 

classe a indirizzo musicale, considerando 

l’elevatissimo numero di alunni che hanno 

superato il test per le attitudini musicali, 

essendo l’Istituto l’unico a caratterizzazione 

musicale presente in città. 

 

 

2 

 

Potenziamento delle competenze 

logico-matematiche e linguistiche 

nella scuola primaria 

Attività progettuali relative a percorsi di 

recupero/potenziamento nell’ambito 

scientifico-matematico e linguistico nella 

scuola primaria - Posto Comune – 

 

 

1 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze nella lingua 

inglese 

 

 

Sostegno ed integrazione attività di 

curricolo verticale di Inglese L2 nella scuola 

secondaria I grado 

 

1 

 

Potenziamento delle competenze 

logico-matematiche e scientifiche 

nella scuola secondaria di I grado 

 

 

Attività progettuali relative a percorsi di 

recupero/potenziamento  nell’ambito 

scientifico-matematico nella scuola 

secondaria di I grado 

 

 

1 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze nella lingua 

Italiana 

 

Sostegno ed integrazione attività di curricolo 

verticale di Italiano L2 nella scuola 

secondaria I grado 



 

 

L’organico di potenziamento sarà utilizzato anche per la copertura delle supplenze 

brevi, saltuarie e/o per l’alternativa alla religione 

1.4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

L’ Istituto partecipa a proposte culturali di enti pubblici e privati e istituzioni presenti sul 
territorio, in particolare: 

L’Amministrazione Comunale di Pavia e l’Amministrazione Provinciale, la Regione 
Lombardia, l’Università di Pavia, il Centro Museale Didattico, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, il Centro di Riferimento per l’Educazione Ambientale, la Coop Lombardia, 

CUS Pavia, CONI Pavia, CESAS Pavia, le Biblioteche cittadine, i Civici Musei del Castello 
Visconteo, Comitato Unicef di Pavia, Associazioni Onlus, Adolescere, Ghislieri Musica, 

Kiwanis Visconteo, Lions; Liceo Classico Foscolo 
Inoltre il nostro Istituto si avvale  di esperti e consulenti per supportare la progettualità 

dei docenti Scuola Secondarie: DELE, KEY, DELF con finanziamento delle famiglie e 

svolte in orario extrascolastico; Scuola Primaria: Inglese - TRINITY e Motoria; gli esperti 

esterni finanziati dalle famiglie,  opereranno in compresenza con i docenti di classe 

mentre i docenti facenti parte dell’organico, opereranno in modo autonomo; Scuola 

dell’Infanzia: Motoria, esperto di Musica e specialista lingua Inglese, gli esperti finanziati 

dalle famiglie operano in compresenza con i docenti di classe. La Scuola dell’Infanzia 

offre alle famiglie, che hanno la necessità di anticipare e/o posticipare rispetto all’orario 

scolastico la permanenza a scuola dei loro figli, la possibilità di usufruire del servizio pre 

e post scuola. L’accoglienza, la vigilanza e l’assistenza degli alunni potrà essere affidata 

a collaboratori scolastici o a operatori di una cooperativa; in questo caso, alle famiglie 

che godranno del servizio, verrà richiesto un contributo a copertura dei relativi costi di 

gestione. 

 

2. FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Il Dirigente, gli Insegnanti, il Personale Amministrativo, i Collaboratori Scolastici, gli 

Alunni e le Alunne e le loro Famiglie concorrono alla realizzazione e alla determinazione 
della qualità del servizio attraverso il Contratto Formativo, fondato sulla partecipazione 

di ciascuno dei contraenti. 
 
L’Istituto fa riferimento al Documento del MIUR del 7 aprile 2008 relativo alle proposte 

per il Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia che coinvolgendo la Famiglia 
in una alleanza educativa, intesa come partecipazione, implica: 

· La conoscenza delle carte fondamentali dell’Istituto Regolamento d’Istituto, POF 
Triennale, Curricolo, Programmi, Carta dei servizi, RAV 

· La consapevolezza delle finalità, degli obiettivi, degli ambiti e dei limiti dell’intervento 

educativo  

· La volontà di rendere la scuola centro propulsore di un’offerta formativa aperta  

· La garanzia di trasparenza del servizio e di una comunicazione efficace ed efficiente 
tra le parti 

· La conoscenza della legge sulla privacy (Decreto legislativo 196/2003), per garantire 

un sicuro e significativo utilizzo dei dati sensibili riguardanti gli alunni e i documenti 
personali 

· La ricerca di mezzi per rendere l’offerta flessibile e in grado di rispondere ai bisogni 
dell’utenza e alle caratteristiche del contesto 

·  L’apertura della scuola alla collaborazione con gli Enti locali, con l’Università, con le 



altre istituzioni culturali e con le Associazioni onlus; 

·  La consapevolezza che la scuola è un luogo in cui la formazione è intesa come 
corresponsabilità educativa e condivisione partecipata di valori e principi  

·  Il riconoscimento e il rispetto delle regole che governano la vita scolastica, intese 

come condizioni per una efficace educazione alla salute e al benessere di ogni 
alunno/a all’interno di un progetto condiviso “famiglia e scuola” 

· L’accettazione responsabile delle sanzioni disciplinari esplicitate in caso di 
comportamenti non adeguati. 

 

 

L’attività educativo didattica dell’Istituto Comprensivo si fonda sul principio della libertà 

di insegnamento sancito dalla Costituzione, principio che si realizza attraverso una 
equilibrata mediazione tra gli indirizzi generali espressi dagli Organi Collegiali (Consigli 

di classe, Interclasse/intersezione, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto) e le 
competenze, le caratteristiche personali e le capacità propositive proprie della 
professionalità docente. 

Il Collegio dei Docenti fornisce le linee guida per la definizione del Contratto 
Formativo tra i docenti stessi, gli alunni e le loro famiglie. 

 
 
3. LE PRATICHE EDUCATIVE-DIDATTICHE  

 
I Docenti sono organizzati per team di classe/per aree disciplinari/ 

sezione/plesso e concordano al proprio interno l’approccio educativo e didattico per 
assumere comportamenti coerenti. 
Il team di ciascuna classe/sezione:  

 presenta ai genitori, nell’assemblea di inizio anno, gli obiettivi educativi e didattici 
 definisce i percorsi didattici disciplinari, i progetti e le attività laboratoriali 

 comunica le strategie di verifica e i criteri di valutazione 
 chiarisce i propri impegni, quelli degli alunni e quelli delle famiglie 
 dialoga con le famiglie per una integrazione tra cultura scolastica e cultura familiare 

 verifica periodicamente il rispetto degli impegni reciproci e i risultati raggiunti 
 trova i modi e i tempi adeguati per comunicare gli obiettivi raggiunti dagli alunni e i 

percorsi realizzati attiva strategie di valutazione e autovalutazione attenendosi ai 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti e aderendo al Progetto Nazionale di 
Valutazione dell’INVALSI (classi seconde e quinte nella Primaria e classi terze nella 

Secondaria). 
 

 
3.1 IL CURRICOLO  
 

La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Il nostro Istituto predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, con 

riferimento al profilo dello studente al termine di ogni ciclo di istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina. 

In accordo con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le scelte generali sono indirizzate 

a: 

· determinare  condizioni affettive favorevoli che inducano atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento, promuovere il senso di responsabilità, il coinvolgimento, 

l’autonomia, la    fiducia  
· costruire il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica 
· fornire supporti adeguati affinché ogni alunno sviluppi un’identità consapevole e 

aperta all’interazione con culture diverse, acquisendo gli strumenti adatti a metterle 



in relazione con la propria nel rispetto e nella collaborazione reciproca  

· realizzare percorsi formativi nella prospettiva di valorizzare la personalità e i talenti 
di ognuno, con particolare attenzione alle modalità degli apprendimenti, al fine di 
favorire l’acquisizione di strutture mentali, di conoscenze e competenze trasversali 

trasferibili a situazioni di apprendimento diverse 
 

· valorizzare il successo scolastico di tutti gli alunni/e con particolare attenzione alle 
varie forme di diversità, disabilità, disagio socio culturale ed eccellenze.   

 

L’articolazione di queste scelte indirizza la Scuola a lavorare per innalzare il “successo 
formativo” degli alunni, stimolando la partecipazione attiva di tutti a esperienze e 

progetti, creando un clima educativo orientato alla collaborazione, al rispetto reciproco 
e attento alle modalità proprie di ciascun attore del processo formativo.  
 

3.2 LA PROGRAMMAZIONE  
 

La Programmazione dei campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia si articola in 
annuale d’Istituto e mensile di Plesso per concordare attività e metodologie finalizzate 
al conseguimento dei traguardi prefissati.  

La Programmazione delle attività educativo - didattiche, nella scuola Primaria, si articola 
in Annuale e Quadrimestrale e si realizza tramite incontri settimanali tra Docenti per 

concordare obiettivi intermedi, contenuti, attività specifiche, strumenti di verifica e di 
valutazione e avviene: 
- tra docenti della stessa area disciplinare delle classi parallele dell’Istituto (De Amicis, 

Gabelli, Montebolone, Berchet) 
- tra docenti che realizzano lo stesso progetto. 

 
Nell’Istituto secondario di primo grado, al fine di rendere effettivo il lavoro collegiale dei 

docenti vengono programmate, all’inizio dell’anno scolastico riunioni di gruppi 
disciplinari e/o interdisciplinari e Consigli di Classe durante i quali si individuano e si 
scelgono: 

- le metodologie e le strategie comuni didattiche e disciplinari 
- gli obiettivi parziali e intermedi 

- le singole competenze che gli alunni dovranno dimostrare di avere 
progressivamente raggiunto e i relativi tempi e modi di valutazione 

- i contenuti e le azioni didattiche più efficaci, ivi compresa la flessibilità 

nell’organizzazione didattica 
         -   i percorsi mirati al soddisfacimento di determinati bisogni formativi  

             (Progetti Educativi Specifici)            
 
 

3.3 LE FINALITÀ  
 

· Costruire contesti idonei a promuovere apprendimenti significativi 
· Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni  
  

                                             Attraverso 
 

- il razionale utilizzo delle risorse interne 
- la valorizzazione della professionalità docente e il coinvolgimento delle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio  

- l’organizzazione flessibile del gruppo classe, dell’orario di ciascuna disciplina e 
attività, nel rispetto della normativa vigente 

- l’integrazione del Curricolo Nazionale con il Curricolo Locale 
- l’adozione di metodologie didattiche che favoriscano il ricorso alle nuove 

tecnologie  

- l’attivazione di percorsi didattici personalizzati, nel rispetto dei bisogni degli 
alunni diversamente abili e/o in situazioni di disagio socio-culturale o nel caso 



di eccellenze 

- la predisposizione di interventi di accoglienza per l’integrazione degli alunni 
stranieri. 

- l’attivazione di percorsi musicali in tutte le classi della scuola primaria 

consentiti dall’assegnazione di un docente potenziatore specializzato in 
strumento presente in tutti i plessi dell’IC. Tali percorsi di valorizzazione della 

musica, favoriscono la continuità con la scuola secondaria di primo grado 
      
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
La scuola accoglie, sostiene e promuove: 

 le potenzialità di ciascuno; 
 la crescita culturale e formativa degli alunni; 
 l’iniziale costituzione di una coscienza civica che favorisca l’inserimento 

attivo e responsabile nel contesto sociale; 
 l’interiorizzazione del concetto di legalità; 

 l’acquisizione di strumenti finalizzati alla formazione di una coscienza 
critica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le Scuola dell’Infanzia che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di via Scopoli sono 
distribuite su due Plessi: 

 
 Scuola dell’Infanzia Statale “Peter Pan” nel centro storico di Pavia, via Rusconi, 2 

 Scuola dell’Infanzia Statale “Montebolone” in zona Pavia est, via Grumello, 15 
La scuola dell’Infanzia è il primo segmento istituzionale del percorso scolastico: la 
frequenza elevata costituisce, infatti, conferma delle valenze educative, sociali e 

culturali delle nostre scuole. 
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria lavorano in sinergia e continuità 

condividendo i Progetti educativo-didattici; collaborano in modo attivo nello scambio di 
informazioni, in modo particolare nel corso delle iscrizioni e formazioni delle classi prime 
della Scuola Primaria. 

Le Scuole dell’Infanzia promuovono un clima di dialogo, confronto e aiuto reciproco 
coinvolgendo i genitori nel Progetto Educativo. 

I Campi di Esperienza costituiscono lo sfondo dell’azione educativa, intesa come luogo 
del fare e dell’agire del bambino e lo introducono ai sistemi simbolico-culturali, 
attraverso la mediazione dei docenti. Ad esempio: lo svolgimento della giornata 

scolastica, articolata in alcuni momenti fondamentali, che scandiscono il ritmo 
quotidiano, costituisce, per i bambini, un importante punto di riferimento per una prima 

organizzazione spazio-temporale. 
Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione dei bambini, occasionale e sistematica, e la 
documentazione delle attività consentono di cogliere e valutare le esigenze degli alunni, 

di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità e quantità delle risposte e di 
condividere il Progetto Educativo con le famiglie. 

A tal fine i docenti delle Scuola d’Infanzia Peter Pan fanno riferimento al Metodo del Prof. 
Sangalli.  
  Al termine del percorso didattico viene prodotto un “Documento di Passaggio” che 

certifica le competenze acquisite dall’alunno e facilita la comunicazione con i docenti 
della Scuola Primaria, fornendo loro un valido strumento per la conoscenza e 

l’inserimento del bambino nella scuola successiva. 
Le Scuole dell’Infanzia funzionano a tempo pieno per 42 ore e 30 minuti settimanali, 
comprensive del servizio mensa. 

 
Sono così organizzate: 

- La scuola Peter Pan con quattro sezioni eterogenee 
- la scuola di Montebolone con tre sezioni omogenee, dove i bambini dei tre anni possono 
riposare nel primo pomeriggio in spazi attrezzati.  



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

La Scuola Primaria è scuola formativa che, attraverso l’apprendimento degli alfabeti 
delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero. 

In relazione alle finalità della Scuola primaria, contenute nelle Indicazioni Nazionali, si 
definisce la quota oraria settimanale per ogni insegnamento, sulla base di un’offerta 
formativa di 40 ore settimanali, comprensive di servizio mensa e attività ricreative: 

 
 Lingua Italiana: 8 ore 

 Lingua Inglese: 2 ore per le classi 1^ e 2^, 3 ore per le classi 3^ 4^ e 5^.  
 Matematica: 8 ore 
 Storia e Geografia: 3 ore 

 Scienze e tecnologia: 2 ore 
 Musica: 1 ora 

 Attività motoria: 2 ore 
 Arte e Immagine: 2 ore per le classi 1^ e 2^, 1 ora per le classi 3^ 4^ e 5^. 
 Religione Cattolica / Attività alternative: 2 ore  

 
Le quote orarie destinate alle singole discipline sono distribuite nel corso dell’anno 

scolastico in modo flessibile e in relazione alla progettualità di ogni classe. 
 
 Le Scuole Primarie, che fanno parte del nostro Istituto Comprensivo di via Scopoli, sono 

quattro: 
- Scuola Primaria Statale “E. De Amicis” in via Scopoli, 9 

- Scuola Primaria Statale “ Gabelli”  in via Ponte Vecchio, 65 
- Scuola Primaria Statale “Berchet” in via Pollaioli, 32 
- Scuola Primaria Statale ”Montebolone” in via Grumello, 19 

-  
 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado ”F. Casorati”  è organizzata su due sedi: Via Volta 
17 e Via Teodorico con ingresso in via Teodorico, 12 e Via Cavallotti, 4. 

La scuola, riferendosi alla normativa nazionale in vigore, attua:  
 

- La flessibilità intesa come insieme di scelte innovative per le attività didattiche 

ed extracurricolari. 
- L’integrazione intesa come coerenza progettuale e coordinamento delle 

diverse iniziative della scuola, anche in collaborazione con altri Istituti, Enti e 
Associazioni. 

- Responsabilità, intesa come assunzione di impegno per il conseguimento degli 

obiettivi previsti. 
- Personalizzazione, intesa come valorizzazione della singolarità e della identità 

personale e culturale di ogni studente.  
 
 

 
Il Tempo Scolastico settimanale è così suddiviso: 

- nelle classi a indirizzo ordinario e in quelle a Inglese potenziato 30 ore settimanali  
- nelle classi a indirizzo Musicale 33 ore settimanali. 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCOPOLI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE INDIRIZZO 

ORDINARIO  
(30 ore) 

INDIRIZZO 

MUSICALE 
(33 ore) 

INDIRIZZO A 

POTENZIAMENTO 
INGLESE (30 ore) 

Italiano  6 6 6 

Lingua inglese 3 3 5 

Lingua 2 

(spagnolo/francese) 
2 2 / 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione Cattolica o 

attività alternative  
1 1 1 

Tecnologia 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Musica d’insieme, 

strumento 
/ 2+1 / 

Totale Spazi orario 

settimanali 
30 33 30 

 

 

Corsi  a indirizzo musicale 
 
Presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di via Scopoli di Pavia sono attivi 

da diversi anni i corsi ad indirizzo musicale con i seguenti strumenti: chitarra, 
pianoforte, flauto e violino. Nel 2009, a causa di un notevole incremento delle iscrizioni,  
sono state raddoppiate le classi di chitarra e pianoforte e si sono aggiunte quelle di 

violoncello e clarinetto. Nel 2016 è stato anche attivata una sezione di potenziamento 
musicale in ore curricolari, con l’introduzione dell’attività ritmica e della vocalità. 

L’inserimento nel corso a indirizzo musicale può essere richiesto all’atto dell’iscrizione 
alla scuola; l’attribuzione dello specifico strumento (violino, violoncello, flauto, chitarra, 
clarinetto e pianoforte) avviene sulla base di un test orientativo/attitudinale, che tiene 

conto della predisposizione fisica e musicale e della disponibilità dei posti. Il numero di 
alunni per classe di strumento va da un minimo di 3 ad un massimo di 6. 

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e si propone di 

fornire agli alunni un approfondimento della conoscenza del linguaggio musicale 

attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici, storico-culturali e teorici dello 

strumento, che consenta l’acquisizione delle conoscenze di base della musica e lo 



sviluppo di abilità ritmico-motorie, di autocontrollo, e di capacità critico-estetiche. 

Particolare attenzione viene riservata alla musica d’insieme che pone l’alunno in 

relazione consapevole e collaborativa con i compagni di classe e i docenti. 

L’apprendimento di uno strumento diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo 

sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità. 

Nelle singole specificità strumentali vengono perseguiti i seguenti obiettivi relativi allo 
strumento musicale: 

- ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, coordinamento, 
respirazione), 

- autonoma decodificazione della scrittura musicale (lettura, ritmo, tempo, dinamica e 
articolazioni), 
- padronanza dello strumento musicale, relativamente al livello tecnico raggiunto, 

- lettura ed esecuzione del testo musicale che comprovi, a livello interpretativo, la 
comprensione ed il riconoscimento dei suoi parametri costitutivi, 

- acquisizione, da parte degli alunni, di un efficace metodo di studio, 
- uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva 

La valutazione del profitto e del livello di apprendimento terrà conto: 

- della capacità di lettura con lo strumento (correlazione segno - gesto – suono), 

- dell’acquisizione della tecnica relativa a ciascuna specificità strumentale, 

- delle capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, 

- dell’esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo 

strumento del materiale sonoro. 

Il corso strumentale è realizzato in rientri pomeridiani per quanto riguarda le 

lezioni individuali, mentre le lezioni collettive di pratica orchestrale, di musica 

d’insieme vengono svolte nelle ore della mattina. L’acquisizione delle nozioni di 

teoria utili a decifrare e comprendere il linguaggio musicale è affidata al docente 

di educazione musicale presente in classe per due ore settimanali. 

 Sono previste durante l’anno scolastico alcune attività dimostrative degli alunni del 

corso, come saggi di studio, concerti, partecipazione a rassegne e concorsi musicali, 

che prediligono la valenza sociale del fare musica e rappresentano momenti di 

aggregazione di particolare importanza. 

Nel colloquio per l’esame finale di licenza è prevista la prova pratica allo strumento, che 
quindi concorre all’attribuzione del voto finale. La scuola media ad indirizzo musicale 

fornisce altresì la preparazione per l’accesso al Liceo musicale, per accedere al quale è 
prevista una prova selettiva su abilità e competenze, che la nostra scuola è in grado di 

fornire. 
 
 

Corsi  a Inglese  Potenziato 
 
 

A partire dall’ a.s. 2017/18, nell’ottica generale di un progressivo ampliamento 

dell’offerta formativa relativa all’insegnamento della lingua inglese, sono state attivate 

nel nostro Istituito due classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado (1^e 2^D 

Via Volta e 1^e 2^H Via Teodorico) ad Inglese potenziato. All’interno di queste quattro 

classi gli studenti usufruiranno di 5 ore settimanali di lingua inglese, anziché di 3 ore, 

come avviene nei corsi tradizionali. In queste classi, infatti, le due ore aggiuntive di 

lingua inglese sostituiscono le due ore di seconda lingua comunitaria spagnolo, che potrà 

essere comunque svolta, da chi fosse interessato, in corsi facoltativi in fascia 

pomeridiana. L’ampliamento dell’orario delle lezioni di inglese consentirà un 



apprendimento più approfondito della lingua attraverso una didattica attiva che si 

avvarrà delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (le TIC) per la 

realizzazione di progetti innovativi e per l’acquisizione di competenze linguistiche 

sempre più al passo coi tempi. 

 
 

5. FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE  
 
 

Il comma 124 dell’art.1 Legge 107/2015 e la successiva nota MIUR del 15/9/2016 
intitolata “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 

personale scolastico” indica che le attività di formazione scelte liberamente dai docenti, 
possono essere offerte dalla stessa scuola o da reti di scuole, da università e da enti di 
formazione riconosciuti dal MIUR.  

Le iniziative di formazione tenderanno a rafforzare le competenze del personale in 
relazione alla realizzazione delle attività e dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa 

e dell’arricchimento di quest’ultima con gli adeguamenti funzionali al POF Triennale. La 
formazione è rivolta anche al personale ATA per una qualificata risposta alle esigenze 
derivanti dal continuo cambiamento di obiettivi ed esigenze della istituzione scolastica. 

In linea con le indicazioni del Ministero le proposte di formazione si avvalgono anche di 
piattaforme di e-learning, con moduli di formazione ed autoformazione che prevedono 

momenti in presenza ed attività on-line. 
 
Sono previste le seguenti iniziative di formazione: 

 

 Attività di formazione, rivolte sia al personale ATA sia ai docenti, relative 
all’applicazione della L.626/94, L.81/08 sulla sicurezza e sue successive 
applicazioni. 

 Attività di formazione/informazione sulla dematerializzazione, rivolte al personale 
ATA e per quanto di competenza ai docenti ai sensi della normativa vigente 

 Attività di tirocinio rivolte a studenti universitari e a studenti di scuola secondaria 
di secondo grado. L’Istituto stipula convenzioni con Università Scuole nazionali 
ed estere e coinvolge Docenti disponibili allo scambio formativo. 

 Attività di tutoring da parte di alcuni Docenti di classe nei confronti degli 
insegnanti di nuova nomina. 

 Aggiornamento in itinere sulla problematica DSA, BES e DES 
 Autoaggiornamento individuale in ottemperanza alle leggi vigenti. 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze di lingua straniera. 
 Inclusione. 

 Didattica e metodologia delle singole discipline. 
 Aggiornamento disciplinare su indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti 

per materia.  

Per maggiori dettagli si fa riferimento al “Piano Formazione Docenti” 2016/2019 
 
 

6. PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E REGISTRO ELETTRONICO 

 

Il D.L. del 6 luglio 2012, n. 95, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica”, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, dematerializzazione per 

assicurare il miglioramento di qualità nell'erogazione dei servizi.  

- le iscrizioni effettuate con modalità on-line;  



- i registri on line adoperati in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e 

ogni classe dotata di tablet (prossimamente nelle classi della scuola primaria) 

- le pagelle in formato elettronico, con la stessa validità legale del documento cartaceo, 

da rendere disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità 

digitale; 

- l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 

 

7 FINALITA' E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

 

7.1 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nella Scuola Primaria,  
sulla scheda di valutazione, a scadenza quadrimestrale, saranno utilizzati voti numerici 

in decimi dal cinque (5) al dieci (10).  
Il voto sarà il risultato delle prove di verifica, delle osservazioni del docente, 

dell’impegno dell’alunno correlato alle competenze acquisite. 
Si sottolinea che la valutazione è un aspetto importantissimo dell’azione didattica, essa 
parte da una iniziale osservazione tesa a delineare un profilo di base che permette di 

individuare bisogni e potenzialità al fine di integrare le informazioni giunte dalle scuole 
di provenienza. Essa consta di due parti: 

 
- quella formativa che tiene conto della motivazione dell’alunno, dei suoi 

atteggiamenti e dei suoi progressi in itinere; 

- quella sommativa che verifica l’acquisizione di conoscenze e di abilità 
sulla base delle competenze che si sono intese verificare, per giungere 

così alla formulazione della valutazione espressa dal giudizio 
quadrimestrale e/o finale. 

   

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE degli alunni, per ogni disciplina, riporta un voto 
numerico in decimi, come risultato comparato delle valutazioni delle prove di verifica, 

delle osservazioni del docente, dell’impegno dell’alunno correlato alle competenze 
acquisite; il voto numerico è la “traduzione” dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

in merito alle prestazioni osservabili.  
Il documento di valutazione è completato, ogni quadrimestre, con un giudizio 
complessivo sul grado di autonomia e di sviluppo personale dimostrati e sul 

raggiungimento degli obiettivi proposti all’apprendimento. 
La valutazione per le classi prime, solo nel primo quadrimestre, sarà espressa, non in 

decimi ma con un giudizio: obiettivo raggiunto – obiettivo parzialmente raggiunto – si 
sta avviando a raggiungere l’ obiettivo– si sta avviando a raggiungere parzialmente 
alcuni obiettivi.    

 

Voto in 
Decimi 

 

CRITERIO 

Dieci 

Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti. Piena 

assimilazione dei contenuti unita ad eccellenti capacità di comprensione, 
rielaborazione, applicazione e approfondimento, contrassegnate anche 

da originalità e creatività.  

Nove 
Indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti. Piena 
assimilazione dei contenuti, unita ad ottime capacità di comprensione, 

organizzazione rielaborazione e approfondimento. 

Otto Indica il buon raggiungimento degli obiettivi previsti. Preparazione 
diligente, unita a capacità di riflessione personale.  Sostanziale sicurezza 



nell’espressione (anche in lingua straniera), unita ad un lessico 

adeguato. 

Sette 
Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi e la conoscenza dei 
contenuti fondamentali previsti. 

Sei  

Indica il raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti. 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 
applicazione. Permangono però carenze nell’organizzazione, 

nell’esposizione e nell’autonomia. 

Cinque  
Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 
L’alunno manifesta carenze conoscitive e metodologiche che producono 

conoscenze frammentarie e non organizzate.  

La valutazione della Religione Cattolica o Alternativa viene espressa con un giudizio: 

ottimo – distinto – buono – sufficiente – non sufficiente. 

 
IL VOTO DI CONDOTTA 
 

In via preliminare si ritiene indispensabile che l’alunno assuma atteggiamenti di 
disponibilità e di apertura all’ascolto, alla collaborazione e alla condivisione ed in 

particolare che dimostri di sapere: 
 

- Portare a termine con senso di responsabilità gli impegni legati al 

proprio ruolo di alunno, 
- Collaborare a mantenere accoglienti gli ambienti dove si svolge la vita 

scolastica, 
- Prestare cura alla propria persona come rispetto nei confronti di sé 

stessi e degli altri, 

- Utilizzare in modo corretto strutture e sussidi della scuola, 
salvaguardando la sicurezza propria e degli altri, 

- Rispettare le regole di convivenza, collaborando con coetanei e adulti, 
- Praticare la tolleranza, la solidarietà e l’ascolto degli altri. 

 

Per l’attribuzione del voto in condotta si utilizzeranno le seguenti espressioni: 
adeguato – non adeguato – parzialmente adeguato. 

 

 

7.2 VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

I docenti intendono considerare la valutazione nella sua accezione più ampia di 
strumento formativo che pone in relazione di reciprocità obiettivi, alunni, esperienze di 

apprendimento e scelte educative. I docenti considerano la valutazione in funzione 
formativa il che consente di valorizzare sia il rapporto programmazione-valutazione sia 

le varie fasi che la caratterizzano: 
 

1. La valutazione iniziale, a carattere descrittivo, tende a rilevare conoscenze, 

capacità e atteggiamenti e permette quindi di individuare potenzialità e bisogni 
al fine di orientare l’azione didattica 

2. La valutazione in itinere, formativa, tende a monitorare la qualità/efficacia 
dell’intervento educativo al fine di aggiustare/calibrare le scelte didattiche e 
predisporre, se necessario percorsi alternativi 

3. La valutazione finale, sommativa, tende a valutare globalmente la personalità e i 
risultati raggiunti ed è formulata in modo da sottolineare i progressi compiuti. 

 
 



Le rilevazioni vengono effettuate nel contesto delle attività didattiche mediante: 

- osservazioni sistematiche e occasionali 
- analisi di documentazioni didattiche 
- specifici momenti di prove scritte, orali, grafiche. 

 
Le procedure di valutazione che vengono attivate, consentono di individuare non solo le 

conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti maturati da un alunno ma anche la validità 
delle esperienze proposte. Tutto ciò conferma il carattere formativo della valutazione, 
cioè il suo porsi come strumento di regolazione continua delle proposte educative e dei 

percorsi d’apprendimento. 
La valutazione è in decimi per le verifiche sia scritte che orali. 

Per il voto di fine quadrimestre ogni singolo docente valuterà il livello di apprendimento 
dello studente nella materia, sintetizzandolo in una proposta numerica al Consiglio di 
Classe, e terrà conto dei seguenti elementi: 

 
- progressi nell’ apprendimento 

- impegno nel lavoro scolastico e domestico 
- prospettive di miglioramento (ulteriore). 

 

In particolare il docente valuterà se il risultato finale possa definirsi secondo il seguente 
schema: 

 

- Da 1 a 4: pochi progressi, presenza ampia di valutazioni negative 
- 5: maggioranza di valutazioni negative non gravi, con andamento 

alterno delle prestazioni che non possono indicare un progresso certo; 
- 6: presenza in maggioranza di valutazioni sufficienti o superiori, con 

andamento ancora incerto; 

- 7: presenza di valutazioni oltre la sufficienza, con possibilità di una 
valutazione negativa; 

- 8: netta prevalenza di valutazioni positive 7 e 8, assenza di valutazioni 
negative, progresso evidente; 

- 9: presenza di valutazioni positive8 e 9 con diverse prestazioni di alto 

livello; 
- 10: netta prevalenza di valutazioni 9 e 10, impegno personale 

nell’approfondimento della materia, contributi originali. 
 

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato di ciascun alunno. 

L’ammissione all’esame comporta un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero 

percorso compiuto dall’alunno nella Scuola Secondaria di Primo Grado, mentre l’esito 

dell’esame di stato finale si basa su una valutazione sommativa. 

Il numero di verifiche è stato così concordato: 

 Italiano: almeno 5 per quadrimestre 

 Matematica: almeno 3 per quadrimestre 
 Lingue inglese: almeno 3 per quadrimestre Seconda lingua (Francese, 

Spagnolo) almeno 3 per quadrimestre 
 Scienze, Storia, Geografia (compresa Educazione alla Cittadinanza): almeno 2 

scritte o orali 

 Altre materie: almeno 2 per quadrimestre scritte, grafiche o pratiche  
 Strumento musicale: almeno 2 di carattere pratico, orale o scritto. 

La valutazione di Religione Cattolica e Attività Alternative viene effettuata con il giudizio: 

ottimo – distinto – buono – sufficiente – non sufficiente. 

 



Il voto di condotta esprime una sintesi del comportamento dello studente nella scuola 

e rappresenta, nelle varie sfaccettature, il complesso del comportamento dell’alunno e 

tiene conto dell’impegno e della partecipazione alla vita scolastica. 

 

CRITERI per l’attribuzione del voto di condotta: 

5 : gravi fatti che abbiano avuto come oggetto persone o arredi della scuola, atti ripetuti 

di bullismo, insulti gravi e ripetuti, danneggiamenti volontari, atteggiamenti razzisti, 

insubordinazione grave, turbamento ripetuto delle attività didattiche sia nella scuola che 

in altre attività educative extracurricolari, con conseguenti sanzioni disciplinari (vedi 

Regolamento d’Istituto). 

6: gravi fatti non ripetuti, interruzione delle attività scolastiche (di cui al voto 5), 

presenza di sanzioni disciplinari (sospensione dalle lezioni, note reiterate sul registro di 

classe e/o sul libretto personale). 

7: (comportamento non rispettoso del regolamento di Istituto (di cui al voto 5) e 

disturbo delle attività didattiche,) presenza di sanzioni disciplinari scritte (riportate sul 

libretto personale e/o sul registro di classe) in più discipline. 

8: presenza di manchevolezze nell’esecuzione dei doveri scolastici, frequenti distrazioni 

durante le attività in classe e/o dimenticanze di materiale riportate sul registro e/o 

comunicate alle famiglie attraverso il libretto personale. 

9: comportamento educato e rispettoso sia verso le persone che verso le cose, 

esecuzione puntuale  dei doveri scolastici, assenza di sanzioni disciplinari scritte. 

10: comportamento educato e responsabile, esecuzione puntuale dei doveri scolastici, 

partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe. 

 

D. LGS. n.62/2017 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

Link MIUR 
 
 Il collegio dei docenti sta rielaborando il proprio documento di valutazione che verrà 

pubblicato sul sito dell’IC 
 

8 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- colloqui di prima accoglienza e di presentazione delle attività; 
- assemblea di presentazione del PTOF e dei progetti della scuola; 

- incontri per consigli di intersezione/interclasse/classe; 
- colloqui individuali  periodici sull’andamento educativo e didattico; 

- coinvolgimento delle famiglie al momento dell’ingresso  nella Scuola 
dell’Infanzia, primaria e secondaria e nell’attuazione del progetto di 
orientamento nella scuola secondaria. 

- riunioni periodiche con i genitori rappresentanti di classe 
 

9 PROGETTI 

 
L’impianto progettuale dell’Istituto è finalizzato a: 

1.Valorizzazione della differenza, intesa sia come attenzione all’integrazione che come 
riconoscimento delle eccellenze, avviando la costruzione di un proprio percorso di 
conoscenza attraverso il potenziamento e l’ampliamento disciplinare;  



2.Sviluppare relazioni positive con gli altri e con l’ambiente, affinché ogni alunno sviluppi 

un’identità consapevole ed aperta; 
3.Stare bene con se stessi, prendendosi cura della propria salute e del proprio 
benessere, quali condizioni indispensabili per una partecipazione più ampia degli alunni 

ad un progetto educativo condiviso;  
4.Avere la possibilità di esprimersi con linguaggi diversi, soprattutto quelli tecnologici e 

artistico espressivi e costruire il proprio percorso di conoscenza, tramite il 
potenziamento e l’ampliamento disciplinare.  
 

 
 

 

 

 

    
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Link http://www.icviascopoli.gov.it/progetti-di-ampliamento-dellofferta-formativa/ 
 

LinK http://www.icviascopoli.gov.it/pon-fondi-strutturali-europei-2014-2020/ 
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10. COMPETENZE DEGLI ALUNNI AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

Il collegio docenti ha adottato per le classi conclusive della scuola primaria e della 

secondaria (quinta e terza media), un nuovo modello di valutazione delle competenze,  

proposto dal MIUR DM 742 del 03/10/2017. “La certificazione delle competenze descrive 

i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”; processo 

orientato  ad  una valutazione autentica per la promozione di tutte le caratteristiche 

della personalità degli allievi e dei loro talenti. Esso accompagna e integra gli strumenti 

normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle 

competenze ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi. 

La certificazione delle competenze consente ai docenti di certificare in modo analitico  i 

traguardi delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunto. 

Contemporaneamente  offre agli studenti la possibilità concreta di conoscere la propria 

posizione rispetto ai livelli di apprendimento.  

11. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

La scuola si attiva a proporre visite guidate sul territorio, viaggi di istruzione per 

approfondire le tematiche legate alla programmazione didattica disciplinare. 

Da anni l’Istituto organizza scambi culturali e viaggi di istruzione con la finalità di 

motivare l’apprendimento delle lingue, potenziare la capacità di comunicare degli alunni 

e favorire la formazione della conoscenza di dimensione europea. 

I docenti delle seconde lingue comunitarie sono impegnati a proporre, agli alunni delle 

classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado, questa opportunità. 

Nel progetto sono coinvolte anche le famiglie degli studenti italiani e dei paesi partner. 

12 GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO 

I Docenti, della Scuola Primaria, riuniti in Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione 
elaborano la programmazione educativa e didattica attraverso la costruzione delle 
relative Unità di Apprendimento e mantengono una stretta connessione con i gruppi e 

le strutture di Progetto, effettuano il monitoraggio e la valutazione delle attività, attuano 
la valutazione quadrimestrale degli studenti. 
 

 

Coordinatori dei Consigli 

Per ogni Consiglio il Dirigente individua un Coordinatore al quale vengono assegnati i 

seguenti compiti: 

 presiedere il Consiglio su delega del Dirigente 

 sostenere e coordinare l’attività di programmazione e l’organizzazione didattica 
 curare la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione di visite guidate, viaggi 

di istruzione, stage 
 collaborare con le commissioni di lavoro, i coordinatori dei laboratori, i referenti dei 

progetti. 
 
l Dirigente, inoltre, attribuisce ad alcuni Docenti degli incarichi per la realizzazione del 

Piano. 
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COMMISSIONI 

SUPPORTO ALLA 

FUNZIONE 

STRUMENTALE PER 

IL COORDINAMENTO 

PRIMARIA 

SCALZO 

DOC SCUOLA PRIMARIA 

 

 

PRIMO SOCCORSO  

 
 



VALUTAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE 

DI ISTITUTO 

Paola Campidoglio, Roberta 

Ferri, Paola Leoni, Simona 

Maffoni, Silvia Pelizza e 

Cristina Roncarolo 

Modalità di verifica e criteri di 

valutazione 

Analisi del materiale esistente e 

organizzazione di un modello di 

riferimento  

INTERCULTURA 

Maria Luisa 

Ameglio,Giuseppina Bebbu, 

Manuela Brusa Daniela 

Cordoni, Alessandra 

Cuzzola,  Lorena De Masi,  

Anna Di Gioia, Manuela 

Domimagni, Elena Faravelli,  

Valeria Ferrari, Talita 

Grignani,  Valentina 

Morgante 

Individuazione e coordinamento 

delle azioni relative al Progetto 

“Intercultura e inserimento alunni 

stranieri” 

Individuazione e coordinamento 

dei Protocolli di accoglienza, di 

insegnamento dell’Italiano come 

L2 e di studio semplificato agli 

alunni stranieri 

Individuazione e coordinamento 

delle azioni di monitoraggio dati e 

Progetti 

Coordinamento delle azioni da 

parte di esperti interni ed esterni 

(reti di scuole) ed Enti accreditati 

 

ARCHEOLAURA Valla Milena Scuola Secondaria di Primo Grado 

INVALSI 

Brega Doriana 

Cannas Raffaella 

Di Gioia Anna 

Sciarrotta Silvia 

Organizzazione svolgimento Prove 

INVALSI 

EVENTI Boscolo Michela Preparazione spettacoli  

MENSA 

 Pierangela Canesi, Anna De 

Matteo, Valeria de Toma, 

Cinzia Giuffrè, Elena Anna 

Faravelli,    Minelli Elena 

Incontri di raccordo e confronto 

con l’amministrazione comunale 

per adattamento/integrazione del 

menù 

PROGETTI MOTORIA 
Scarabelli Marcello 

Sanna  Rosa Pia  

Scuola primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

PROGETTI 

SCIENTIFICI 

Anselmi Eugenia 

Bargelli Mariagrazia 

Tacconi Paola 

Scuola primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

PTOF, 

REGOLAMENTO, 

Marzia Cuzzolin, Eugenia De 

Gradi,  Maria Cristina 

Gaiaschi, Ivana Gobbi, Elena 

Redazione ed elaborazione del POF 

e dei suoi aggiornamenti  



CARTA DEI SERVIZI Lissi, Luisa Montanari, 

Stefania Muci, Silvia Pelizza, 

Anna Luisa Ragazzi, Cristina 

Roncarolo e Rosa Pia Sanna 

Coordinamento della Commissione  

e valutazione della attività del 

PTOF 

Definizione e gestione dei progetti 

Verifica e valutazione annuale del 

Piano 

Stesura del regolamento d’Istituto 

BES 

Lorena De Masi, Rita Di 

Pietro, Manuela 

Domimagni, Elena Faravelli,    

Francesca Laforenza, 

Rosanna Mordà,  Valentina 

Morgante, Paola Picciolo 

Interventi e servizi per gli studenti 

e promozione di progetti di intesa 

anche con enti ed istituzioni 

territoriali 

Individuazione e coordinamento 

delle azioni progettuali riguardanti 

alunni con necessità di 

insegnamenti individualizzati 

RELAZIONI ESTERNE Cristina Roncarolo Scuola Secondaria di Primo Grado 

ORIENTAMENTO 

Luisa Montanari 

 

Silvia Pelizza 

 

Anna Di Gioia 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola primaria 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

             G.L.I.  

GRUPPO DI LAVORO 

PER L’INCLUSIONE 

Silvana Fossati 

 

Manuela Domimagni 

 

Alessandra Cuzzola 

 

 Elena Faravelli, Caterina 

Maggi, Rosanna Mordà e 

Paola Picciolo  

 
 

 
 

 
 
 

Dirigente Scolastico 

 

Fun. Strumentale Inclusione 

 

Fun. Strumentale  Alunni DSA 

 

Insegnanti di Scuola Primaria 

 

 

Rappresentanti dei Genitori 

 

 

 

 

Insegnanti di sostegno dei tre ordini: 



 

Apicella Valentina, Frasi 
Elisabetta, Vercesi 

Simonetta. 
 

 

 

Berardi Antonella, 

Ciappina Francesca, 

Cattano Maria, Di 

Salvatore Marilena,  Leto 

Manuela,   Morelli Stefano, 

Pascale Giuseppina, 

Pedalino Pierangela, 

Pizzata Agata, Recchia 

Maria Grazia, Scaglione 

Viviana,Sciarrotta Silvia 

Laura, Vitabile Annamaria. 

 

Andolfi Silvia, Badile 
Raffaella, Canato Emma, 
Cuzzola Alessandra, 

Dionigi Francesca, Di Gioia 
Anna, Ferrari Valeria, 

Ferrario Gloria, Gallone 
Francesca, Motta 

Giuseppina. 
Rappresentante ASL 

Scuola Infanzia 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsichiatra Rapp. Azienda ASL 

CONTINUITA’ 

Ivana Barozza, Raffaella 

Cannas, Cristina Cantino,  

Alessandra Cuzzola, 

Giuseppina Ferrari 

Dagrada,  Rosa D’Amelia, 

Maria Cristina Gaiaschi, 

Francesca Laforenza,   

Silvia Pelizza,  Cristina 

Roncarolo, Gloria 

Vimercati e Anna Di Gioia 

Individuazione di percorsi che 

favoriscano il raccordo e la 

continuità tra Scuola dell’Infanzia e 

Primaria e tra Scuola Primaria e 

Secondaria e tra scuola secondaria 

di primo grado e secondaria di 

secondo grado. Supporto alla 

definizione di un curricolo in 

verticale 

ELETTORALE 
Adolfo Fantoni, Gianluca Re  

Margherita Padova 

Organizzazione elezioni Organi 

Collegiali 

ESAMI 

ATTIDUDINALI 

SEZIONI MUSICALI 

Docenti di Strumento e di 

ed. Musicale 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Preparazione attitudinale, 

organizzazione e 

somministrazione 

FORMAZIONE CLASSI 
Scuola Infanzia Peter Pan 

tutti i Docenti 
 



Docenti delle classi 5°della 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria:Docenti 

non impegnati negli Esami 

di Stato 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALI 

Area 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Cuzzolin 

Marzia  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E 

CURRICOLO 
 

a. Revisione del P.T.O.F. 

b.Verifica funzionalità del piano; 

c. Gestione dei progetti e delle altre attività 

inserite nel P.T.O.F. in collaborazione con i 

referenti di progetto, con il Dirigente 

Scolastico relativamente agli aspetti 

pedagogico-didattici e con il DSGA 

relativamente agli aspetti economico-

finanziari; 

d. Monitoraggio finale dei progetti e delle 

altre attività previste dal P.T.O.F. e proposte 

di miglioramento per l 'anno scolastico 

successivo; 

e. Coordinamento dei lavori per la 

predisposizione delle attività di continuità. 

f. Supporto alla organizzazione degli Open Day; 

g. Partecipazione ai Collegio docenti di ordine 

diverso rispetto alla propria titolarità (quando 

necessario); 

h. Collaborazione alla predisposizione del Piano 

di Miglioramento; 

i. Referente Formazione Docenti in 

collaborazione con la Funzione Strumentale 

responsabile della Valutazione degli alunni. 

 

 

 

 



Area 2 

Prof.ssa 

Roncarolo 

Cristina 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI, 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO E R.A.V. 

a. Revisione ed eventuale armonizzazione del  

Regolamento d’Istituto; 

b. Analisi dei risultati delle prove INVALSI e 

riflessioni per una ricaduta concreta sulle attività 

degli alunni; 

c. Coordinamento delle attività di 

autovalutazione di Istituto, di compilazione del 

RAV in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

d. Orientamento per il piano di miglioramento in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

e. Partecipazione ai Collegio  docenti di ordine 

diverso rispetto alla propria titolarità (quando 

necessario). 

f. Collaborazione alla predisposizione del Piano di 

Miglioramento 

g. Referente Formazione Docenti in 

collaborazione con la Funzione Strumentale 

responsabile della Valutazione degli alunni. 

h.  

 

Area 3 

 

Prof.ssa 

Domimagni 

Manuela 

 

 

ATTIVITÀ DI 

INTEGRAZIONE E 

RECUPERO ALUNNI 

DIVERSAMANTE ABILI E 

COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

a. Coordinamento delle attività di integrazione e 

recupero per alunni diversamente abili; 

b. Rapporti con Enti e Istituzioni U.S.T., A.T.S., 

Amministrazioni locali, cooperative; 

c. Raccolta e custodia dei documenti di 

certificazione degli alunni diversamente abili; 

d. Raccolta e archiviazione del materiale didattico 

usato e/o prodotto; 

e. Eventuale organizzazione di corsi di formazione 

coerenti con l’area in oggetto; 

f. Supporto dei docenti di sostegno nella 

presentazione di specifici progetti e nella 

predisposizione dei P.E.I.; 

g. Revisione e aggiornamento del P.A.I. 

h. Collaborazione alla predisposizione del Piano di 

Miglioramento 

Area 3 

Maestra 

Mordà 

Rosanna 

 
 

ATTIVITA’ DI 
INTEGRAZIONE E 

RECUPERO PER GLI 
ALUNNI STRANIERI 

a. Coordinamento delle attività di integrazione e 

recupero per gli alunni stranieri 

b. Rapporti con Enti preposti alla collaborazione 

per l’integrazione degli alunni stranieri; 

c. Predisposizioni pratiche per progetti relativi 

alle Aree a rischio e/o forte processo immigratorio 

e ai fondi AFPI; 

d. Proposta di ripartizione degli eventuali fondi 

assegnati; 

e. Accertamento del grado di cultura dei minori 

neo arrivati; 

f. Analisi ed eventuale adattamento del 

protocollo d’Istituto per l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni stranieri; 

g. Supporto ai docenti nella predisposizione di 

materiali per alunni stranieri; 

h. Eventuale organizzazione di corsi di 

formazione coerenti con l’area in oggetto. 

i. Partecipazione ai Collegio docenti di ordine 

diverso rispetto alla propria titolarità (quando 

necessario). 

 

Area 3  a. Proposte e coordinamento di attività di 

integrazione, recupero per alunni con bisogni 
educativi speciali; 



Prof.ssa 

Cuzzola 

Alessandra 

 

ATTIVITÀ DI 

INTEGRAZIONE E 

RECUPERO PER ALUNNI 

BES /DSA 

DELL’ISTITUTO 

b. Rapporti con Enti e Istituzioni U.S.T., A.T.S., 

Amministrazioni locali, cooperative; 
c. Contatti con i docenti dei consigli di classe e 

di interclasse in cui sono inseriti alunni con 
bisogni educativi speciali particolarmente 
complessi ed eventuali suggerimenti per il loro 

recupero; 
d. Raccolta e archiviazione del materiale 

didattico usato e/o prodotto; 
e. Eventuale organizzazione di corsi di 

formazione coerenti con l’0area in oggetto; 

f. Supporto docenti nella presentazione di 
specifici progetti e nella predisposizione dei 

PDP; 
g. Raccolta e custodia di documenti di alunni BES 

con certificazione DSA o ADHD; 

h. Coordinamento delle attività di monitoraggio 
degli alunni con bisogni educativi speciali, 

anche in collaborazione con l’ufficio di 
segreteria; 

i. Eventuale predisposizione di progetti specifici 

per la richiesta di finanziamenti per alunni 
BES; 

j. Revisione ed aggiornamento del P.A.I. 
k. Collaborazione alla predisposizione del Piano 

di Miglioramento 
 

Aera 2 
 
Prof.ssa 

Ferrario 
Gloria 

 
 

INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIE 

DIDATTICHE 
 

a. Proposta e coordinamento di attività di 
innovazione didattica con le nuove tecnologie; 

b. Coordinamento dei referenti per le tecnologie 
dei vari plessi; 

c. Monitoraggio delle risorse tecnologiche di 
Istituto e predisposizione di un piano di 
intervento per il miglioramento; 

d. Eventuale organizzazione di corsi di 
formazione coerenti con l’area in oggetto; 

e. Ottimizzazione del registro informatico e di 
altri strumenti finalizzati alla de 
materializzazione. 

f. Referente formazione docenti.  
g. Partecipazione ai Collegio docenti di ordine 

diverso rispetto alla propria titolarità (quando 
necessario). 

h. Collaborazione alla predisposizione del Piano 

di Miglioramento 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



REFERENTI  

 

 

 
 
SICUREZZA 

ALECCI 

CANNAS 
BARBIROTTO 
D’AMELIA 

ISOLA 
MONTANARI  

RE 
 

BIBLIOTECA Leoni Paola, Freddi manila 

CITTADINANZA ATTIVA Anna Di Gioia 

Team per l’innovazione 
digitale 

Farafvelli Elena (Scuola Prim. “De Amicis”) 

 Mazzò Lucia (Sc. Prim. “Gabelli”) 

Addario Concetta (Sc. Secondaria Casorati ) 

 

 

Laboratori Informatica 

Faravelli 

Gobbi 
Mazzò 
Scarabelli 

ANIMATORE DIGITALE De Paoli Maria laura 

                                     

FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

MONTANARI 
FERRARI DAGRADA 

CYBER BULLISMO CANTINO 

SITO PER ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

DE MARCHI 

INGLESE LISSI 

SPAGNOLO ROMANOS 

FRANCESE PAPA 

RAPPORTI CON 

FAMIGLIE ADOTTIVE 

ZUCCA 

CONTINUITÀ Sec. I gr. DI GIOIA 

RONCAROLO 

CONTINUITÀ Primaria PELIZZA  
FERRARI DAGRADA 

CONTINUITÀ Infanzia BAROZZA 
GAMBOLO’ 

 
 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il Collegio docenti formula e delibera tutto ciò che riguarda la didattica e il Consiglio 
d’Istituto, su proposta del Collegio Docenti e della Giunta Esecutiva, delibera il 

programma (quanto concerne l’organizzazione della scuola). Per il triennio 2016/2019 
risulta composto da: Dirigente Scolastico, n 8 componente Docente, n 2 componente 

ATA, n 8 componente Genitori. Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto all’interno 
del consiglio. L’attuale consiglio è stato rinnovato con le elezioni del 20/21 novembre 
2016 e rimarrà in carica per tre anni. 

 
 
 

 
 



 

ORGANO DI GARANZIA 
 
Nominato dal Consiglio d’Istituto è composto da: 

Dirigente Scolastico, due Genitori, due Docenti e un Rappresentante del personale ATA. 
Le sue funzioni sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono emergere. 
b) Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria 

Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del 

regolamento d’istituto 
  

CARTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Il Personale Amministrativo dell’Istituto collabora alla realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e garantisce l’osservanza e il rispetto delle norme sulla trasparenza e la 
celerità dei servizi amministrativi al fine di offrire il miglior servizio all’utenza. 

 
Gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di servizio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:45 

 
Gli uffici sono aperti al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì nel seguente orario 
 dalle ore 7:45 alle ore 8:45 
 dalle ore 12:00 alle ore 14:0 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
 

ISCRIZIONI 

Gli Open day si svolgeranno nelle seguenti date: 

 Le domande di iscrizioni per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 
per l’anno scolastico 2018 - 2019 si potranno presentare, esclusivamente on line,   
presumibilmente nel periodo gennaio-febbraio 2019. 

 
 

CERTIFICAZIONI 

Tutte le certificazioni saranno predisposte per la consegna, di norma, entro il termine 
massimo di 3 giorni.  

 
 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo ricevono il pubblico su 

appuntamento telefonico 
 

INFORMAZIONE 

Sono visibili sia sul Sito (www.icviascopoli.gov.it) sia negli spazi predisposti e nelle relative 
sezioni predisposte. 

 

PROCEDURE DEI RECLAMI 

 

Eventuali disservizi possono essere comunicati all’Istituto in forma orale, scritta, 

telefonica, via fax, via e-mail. Le comunicazioni devono comprendere generalità, 

indirizzo e reperibilità del proponente ed essere il più possibile circostanziate. Le 

comunicazioni orali e telefoniche devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico che si 

impegna a rispondere in merito al reclamo, in forma scritta non oltre i quindici giorni 

dal ricevimento della comunicazione. 

http://www.icviascopoli.gov.it/

