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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti appartengono ad un contesto sociale medio-basso, con una certa incidenza di 
studenti stranieri, di seconda generazione, ma recentemente anche di prima generazione , 
provenienti da Paesi extraeuropei. In alcuni plessi frequentano per periodi limitati studenti 
nomadi ed itineranti. La presenza dei suddetti studenti arricchisce le singole classi di aspetti 
multiculturali sfruttabili a livello di didattica specifica, con l'adozione di strategie mirate 
all'inclusione.

Vincoli

L'eterogeneità del contesto culturale e sociale obbliga a scelte didattiche di forte 
personalizzazione, soprattutto per l'italiano, dove a volte permangono difficoltà nella gestione 
di un adeguato lessico. Gli  studenti stranieri, quelli di seconda generazione, anche se non 
manifestano evidenti problematiche di comprensione ed uso della lingua italiana, si 
esprimono in contesti domestici in lingua madre, creando ovviamente interferenze non 
facilmente superabili. Gli studenti di prima generazione invece necessitano di interventi di  
alfabetizzazione strutturati in modo significativo al fine di promuovere l'efficacia formativa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La presenza di aziende agricole sul territorio consente il coinvolgimento diretto degli studenti 
in percorsi di osservazione e di scoperta delle caratteristiche territoriali. Le varie associazioni 
di volontariato consentono la realizzazione, in sinergia con la scuola, di attività extracurricolari 
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sotto forma di laboratori pratici.

Vincoli

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di aziende agricole e qualche industria, che tuttavia 
non riescono a soddisfare l'intera richiesta lavorativa. Diffuso è il pendolarismo, soprattutto 
verso le province di Milano o Lodi. Il tasso di disoccupazione risulta piuttosto elevato. Lo 
status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-basso. La scuola si 
pone come bacino di utenza per nove differenti Amministrazioni comunali, con linee 
programmatiche differenti. Dal punto di vista sociale si evidenziano problematiche di disagio 
giovanile tipico delle periferie delle grandi città.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Dirigenza mette in atto azioni per le certificazioni e gli adempimenti relativi alla sicurezza e 
al superamento delle barriere architettoniche. La disomogeneità degli interventi è data 
dall'elevato numero di Amministrazioni Locali che interagiscono con l'istituzione scolastica. Le 
famiglie, pur lamentando una scarsa attenzione alla manutenzione, in generale percepiscono 
come buona l'attenzione agli interventi di competenza dell'istituzione scolastica.

Vincoli

L'istituto consta di 14 sezioni staccate disseminate sull'intero territorio. La maggior parte degli 
edifici risale agli anni Sessanta con spazi esigui, indici di affollamento per classe che hanno 
reso necessaria la deroga prevista dalla normativa. In alcune sedi di Scuola Primaria è ancora 
presente l'organizzazione curricolare a pluriclasse. La presenza di relativamente piccole sedi 
dal punto di vista della disponibilità di organici del personale obbliga a completamenti 
dell'orario di lavoro con altre sedi, nella più positiva delle possibilità, con plessi del medesimo 
istituto comprensivo,ma anche con istituti diversi. Non in tutte le aule sono presenti LIM e PC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI VILLANTERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC813007

Indirizzo
VIA NOVARIA, 2 VILLANTERIO 27019 
VILLANTERIO

Telefono 0382974008

Email PVIC813007@istruzione.it

Pec pvic813007@pec.istruzione.it

 COPIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA813014

Indirizzo
VIA MAURO PONTI, SNC COPIANO 27010 
COPIANO

 INVERNO E MONTELEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA813025

Indirizzo
VIA FORNI, 1 INVERNO E MONTELEONE 27019 
INVERNO E MONTELEONE

 MARZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA813036

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 82 MARZANO 27010 MARZANO

 VILLANTERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE813019

VIA NOVARIA, 2 VILLANTERIO 27019 Indirizzo
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VILLANTERIO

Numero Classi 9

Totale Alunni 170

 MAGHERNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81302A

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC MAGHERNO 
27010 MAGHERNO

Numero Classi 4

Totale Alunni 58

 COPIANO DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81303B

Indirizzo PIAZZA ROMA, 7 COPIANO 27010 COPIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 GERENZAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81304C

Indirizzo
PIAZZA ROMA, 1 GERENZAGO 27019 
GERENZAGO

Numero Classi 3

Totale Alunni 41

 INVERNO E MONTELEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PVEE81305D

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I, 7 INVERNO E MONTELEONE 
27010 INVERNO E MONTELEONE

Numero Classi 3

Totale Alunni 46

 VISTARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81306E

Indirizzo VIA VIVENTE, 29 VISTARINO 27010 VISTARINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 88

 MARZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81307G

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 84 MARZANO 27010 MARZANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 151

 MIRADOLO TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE81308L

Indirizzo
PIAZZA DEL COMUNE, 2/A MIRADOLO TERME 
27010 MIRADOLO TERME

Numero Classi 9

Totale Alunni 154

 ADDOBBATI - VILLANTERIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM813018

Indirizzo VIA NOVARIA, 2 - 27019 VILLANTERIO

Numero Classi 8

Totale Alunni 185

 E. FERMI - MAGHERNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM813029

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC - 27010 
MAGHERNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 118

 MICHELANGELO - MIRADOLO TERME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM81303A

Indirizzo
PIAZZA DEL COMUNE, 2/A - 27010 MIRADOLO 
TERME

Numero Classi 5

Totale Alunni 105

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo consta di 14 plessi disseminati nel territorio della Bassa 
Pavese. Ciò è causa di una forte parcellizzazione delle risorse che in alcuni casi 
determina la formazione di pluriclassi. In altri casi, al fine di evitare la riduzione e la 
conseguente scomparsa di alcuni plessi più piccoli, si attuano convenzioni tra 
Amministrazioni Comunali ed Istituto a garanzia di continuità 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

 

Biblioteche Classica 9

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

139
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Alla scuola, che oggi rappresenta una delle tante esperienze di formazione che gli 
studenti vivono, spettano alcune finalità specifiche strettamente connesse alla 
crescita della persona quali:

Imparare ad essere (Progresso e Proiezione verso il futuro)

Imparare a fare (Agire creativamente sul proprio ambiente)

Imparare a vivere insieme (Partecipare e collaborare con altri in tutte le attività)

Il Collegio dei Docenti, consapevole che la scuola dell’autonomia persegue il 
successo formativo di tutti gli alunni, cioè si impegna ad assicurare a ciascuno il 
pieno sviluppo della persona umana, indica come prioritari i seguenti obiettivi 
formativi, intesi come mete dei processi di insegnamento e apprendimento:

Individuare e/o implementare percorsi di insegnamento-apprendimento con 
riferimento ai traguardi posti dal curricolo di istituto;

Costruire l’identità attraverso la conoscenza di sé;

Migliorare e promuovere il benessere degli alunni;

Prevenire ogni forma di discriminazione;

Essere consapevoli del valore della persona e della solidarietà;

Sviluppare l’alleanza scuola/famiglia nella direzione di una comunità educante.

L’azione dei docenti e di quanti insieme ad essi collaborano intende promuovere la 
formazione della persona, nelle sue diverse dimensioni: culturale, umana e sociale, 
con una particolare attenzione agli aspetti dell’educazione alla cittadinanza, in un 
coerente e continuo percorso educativo che parte dalla scuola dell’infanzia e 
accompagna i ragazzi alla conclusione del primo ciclo di formazione.
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La specificità del contesto territoriale e la conseguente eterogeneità dell'utenza, 
inoltre, implicano la necessità di concentrarsi su percorsi che facilitino il successo 
formativo degli studenti in ottica inclusiva.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene perseguito attraverso i 
percorsi pianificati nel Piano di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti livelli.
Traguardi
Diminuzione del 3% di studenti di livello basso e aumento del 2% degli studenti di 
livello alto.

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni d'Istituto rispetto alla 
situazione di partenza.
Traguardi
Miglioramento del 5% dei risultati degli studenti nelle prove finali di italiano, 
matematica e lingua straniera rispetto alla prima prova comune.

Priorità
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli alunni stranieri.
Traguardi
Aumento del 2% degli studenti stranieri neoarrivati con risultati sufficienti nel 
raggiungimento degli obiettivi minimi in italiano.

Priorità
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli alunni stranieri.
Traguardi
Aumento del 2% degli studenti stranieri neoarrivati con risultati sufficienti nel 
raggiungimento degli obiettivi minimi in italiano.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Aumento delle percentuali degli alunni di livello alto e diminuzione degli alunni di 
livello basso in relazione ai livelli nazionali.
Traguardi
Aumento del 2% degli studenti con livello alto (livelli 4 e 5 delle prove INVALSI) nei 
risultati di italiano e matematica. Diminuzione del 2% degli studenti con livello basso 
(livelli 1 e 2 delle prove INVALSI) nei risultati di italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborazione di un curricolo verticale di cittadinanza e costituzione in base alle 
Indicazioni Nazionali e agli obiettivi dei documenti internazionali (UNESCO - Agenda 
2030).
Traguardi
Definizioni di indicatori per le competenze sociali e civiche come supporto alla 
valutazione collegiale del comportamento (Dlgs 62/2017 Art. 1 c. 3).

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

ASPETTI GENERALI

Tenendo conto degli aspetti di continuità con le risultanze del PdM 2016-2019, 
l'obiettivo della scuola consiste nel miglioramento degli esiti sia interni che nelle 
prove standardizzate, in particolare per matematica ed italiano. Le azioni intraprese 
per il raggiungimento dei traguardi prefissati sono:

- rimodulazione curricolare con messa a regime degli aspetti organizzativi considerati 
efficaci per il raggiungimento dei traguardi prefissati nel precedente triennio (classi 
aperte - laboratori ed attività extracurricolari)

- definizione di percorsi strutturati per periodi intensivi di alfabetizzazione di I e II 
livello per alunni stranieri 

- rimodulazione e definizione di un curricolo basato sulle competenze sociali da 
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inserire nella progettualità di cittadinanza e costituzione al fine di creare rubriche  
efficaci per la valutazione del comportamento (Dlgs 62/2017 art. 1 c. 3).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARIAMOCI  
Descrizione Percorso
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L'esperienza e i risultati di miglioramento del precedente PdM suggeriscono un 
consolidamento delle iniziative di carattere organizzativo e metodologico- didattiche 
messe in atto, quali la possibilità di operare per classi aperte costituendo gruppi 
omogenei di livello, nonché la possibilità di riconoscere le competenze degli alunni 
acquisite in contesti non formali ed informali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione del curricolo con maggiore personalizzazione 
di percorsi per livelli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento delle percentuali degli alunni di livello alto e 
diminuzione degli alunni di livello basso in relazione ai livelli 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Formalizzazione di percorsi didattici brevi condivisi e/o per 
livelli cognitivi e/o classi parallele in ottica PDCA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo maggiore di LIM e PC per la didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di strategie/metodologie didattiche cooperative e 
non solo frontali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore attenzione alla differenziazione per livelli cognitivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Maggiore flessibilita' nell'organizzazione curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Monitoraggio delle competenze professionali del personale 
(costruzione di portfolio) per una conseguente valorizzazione delle 
stesse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove comuni 
d'Istituto rispetto alla situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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I capidipartimento, i responsabili delle classi parallele svolgeranno attività di 
monitoraggio e raccolta dei risultati sia intermedi che finali, analizzati dai docenti FS 
Inclusione e Differenziazione 

Risultati Attesi

Miglioramento degli apprendimenti in termini di esiti conseguiti. Recupero delle 
criticità evidenziate dall'analisi delle prove comuni e approfondimento delle abilità/ 
competenze attraverso segmenti brevi di recupero ed approfondimento

 C'ENTRA CHE CENTRO  
Descrizione Percorso

L' organizzazione e la progettazione di interventi di sviluppo e consolidamento delle 
competenze di L2 (Italiano) prevede almeno quattro fasi:

analisi a priori sia numerica che legata ai bisogni linguistici  degli alunni 
stranieri nei singoli plessi

•

 attivazione di percorsi brevi ma intensivi ( max un mese) di sviluppo delle 
competenze linguistiche di base

•

inserimento degli alunni di I alfabetizzazione nelle classi di appartenenza e 
predisposizione di interventi curricolari e disciplinari a supporto ed ulteriore 
sviluppo delle competenze di base

•

ulteriore attivazione di percorsi di I e II alfabetizzazione a segmenti didattici 
brevi

•

La predetta organizzazione prevede momenti strutturati di verifica iniziale e finale al 
fine di misurare il miglioramento conseguito rispetto alla situazione di partenza e il 
successivo "scarto" per il raggiungimento degli obiettivi minimi della classe di 
appartenenza 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione del curricolo con maggiore personalizzazione 
di percorsi per livelli.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento delle percentuali degli alunni di livello alto e 
diminuzione degli alunni di livello basso in relazione ai livelli 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Formalizzazione di percorsi didattici brevi di sviluppo e 
consolidamento della lingua italiana in ottica PDCA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo maggiore di LIM e PC per la didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di strategie/metodologie didattiche cooperative e 
non solo frontali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del gap tra studenti sufficienti e studenti con alti 
livelli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento delle percentuali degli alunni di livello alto e 
diminuzione degli alunni di livello basso in relazione ai livelli 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore attenzione alla differenziazione per livelli cognitivi. 
( con particolare attenzione agli alunni stranieri)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementazione di una didattica orientativa in sinergia con 
lo sviluppo delle competenze linguistiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Maggiore flessibilita' nell'organizzazione curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attenzione agli aspetti relazionali in ottica di continuita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"Obiettivo:" Sviluppo per i docenti di competenze metodologiche e 
didattiche legate all'insegnamento della lingua italiana secondo modalità 
di L2 ( QCER)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nell'Offerta Formativa 
all'interno di momenti istituzionalizzati .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento della competenza linguistica in Italiano per gli 
alunni stranieri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: C'ENTRA CHE CENTRO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

I docenti nominati per le attività di I e II alfabetizzazione. Il responsabile della 
cooperativa CON-TATTO, I docenti FS Inclusione e Differenziazione.

Risultati Attesi

Miglioramento della competenza in L2 (Italiano)

 IO CITTADINO DEL MONDO  
Descrizione Percorso

In linea con lo sfondo integratore del triennio 2019-2022, la scuola elabora un 
curricolo triennale per le attività di Cittadinanza e Costituzione, al fine di 
sistematizzare abilità e competenze utili per supportare la valutazione collegiale del 
comportamento.

La rilevazione delle competenze viene effettuata anche attraverso attività 
cooperative e non frontali, come i compiti autentici, con l'obiettivo di definire 
adeguate rubriche di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo di strategie/metodologie didattiche cooperative e 
non solo frontali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di un curricolo verticale di cittadinanza e 
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costituzione in base alle Indicazioni Nazionali e agli obiettivi dei 
documenti internazionali (UNESCO - Agenda 2030).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Pianificazione di attivita'/percorsi curricolari trasversali per il 
raggiungimento di obiettivi comportamentali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di un curricolo verticale di cittadinanza e 
costituzione in base alle Indicazioni Nazionali e agli obiettivi dei 
documenti internazionali (UNESCO - Agenda 2030).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppo delle competenze metodologiche per la costruzione 
di un curricolo sulle competenze sociali derivante dall'implementazione 
degli indicatori per la valutazione del comportamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di un curricolo verticale di cittadinanza e 
costituzione in base alle Indicazioni Nazionali e agli obiettivi dei 
documenti internazionali (UNESCO - Agenda 2030).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento degli Enti Locali ed in particolare delle 
Amministrazioni a supporto strategico dei CCR ( Consigli Comunali dei 
Ragazzi) nell'assunzione di responsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di un curricolo verticale di cittadinanza e 
costituzione in base alle Indicazioni Nazionali e agli obiettivi dei 
documenti internazionali (UNESCO - Agenda 2030).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CITTADINO DEL MONDO - CURRICOLO 
TRIENNALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimento di Italiano, docente FS Competenze chiave di cittadinanza.

Risultati Attesi

Definizione di un curricolo triennale di Cittadinanza e Costituzione con la scansione 
delle attività, l'indicazione delle modalità di rilevazione delle competenze e il raccordo 
transdisciplinare in ottica di valutazione collegiale del comportamento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CITTADINO DEL MONDO- COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Responsabile

Dipartimento di Italiano, FS Competenze chiave di cittadinanza.

Risultati Attesi

La scuola elabora compiti autentici e di realtà legati allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche, anche in relazione ai progetti attuati nell'ambito dell'IC, come ad 
esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Rafforzamento delle competenze digitali degli alunni attraverso percorsi curricolari 
finalizzati alla sperimentazione di metodologie di lavoro innovative (ad esempio, 
l'utilizzo di una classroom) e all'acquisizione di comportamenti eticamente corretti 
nell'ambito della cybersecurity e della Netiquette.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
Innovazione metodologica attraverso la costruzione di classroom digitali per la 
gestione e la condivisione di materiali didattici, elaborati degli studenti, ecc.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COPIANO PVAA813014

INVERNO E MONTELEONE PVAA813025

MARZANO PVAA813036

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLANTERIO PVEE813019

MAGHERNO PVEE81302A

COPIANO DE AMICIS PVEE81303B

GERENZAGO PVEE81304C

INVERNO E MONTELEONE PVEE81305D

VISTARINO PVEE81306E

MARZANO PVEE81307G

MIRADOLO TERME PVEE81308L

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ADDOBBATI - VILLANTERIO PVMM813018

E. FERMI - MAGHERNO PVMM813029

MICHELANGELO - MIRADOLO TERME PVMM81303A

 
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. 

 

Approfondimento

I docenti nei diversi consigli di interclasse e di classe  pianificano le attività curricolari 
con massima attenzione alla  personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi in 
linea con i PEI e i PDP per i BES certificati. L'attenzione riguarda anche gli alunni non 
certificati verso i quali vengono messe in atto strategie particolari per il 
raggiungimento del successo formativo di ciascuno in linea con i suggerimenti 
metodologici sottolineati dalla recente circolare MIUR 1143 del 17 maggio 2018

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COPIANO PVAA813014  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INVERNO E MONTELEONE PVAA813025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARZANO PVAA813036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLANTERIO PVEE813019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MAGHERNO PVEE81302A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

COPIANO DE AMICIS PVEE81303B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

GERENZAGO PVEE81304C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

INVERNO E MONTELEONE PVEE81305D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VISTARINO PVEE81306E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARZANO PVEE81307G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MIRADOLO TERME PVEE81308L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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ADDOBBATI - VILLANTERIO PVMM813018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

E. FERMI - MAGHERNO PVMM813029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

MICHELANGELO - MIRADOLO TERME PVMM81303A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI VILLANTERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale in linea con le indicazioni nazionali 
e con i documenti relativi alla progettazione didattica. Le progettualità di istituto sono in 
linea con il curricolo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DOCUMENTO UNICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo elaborato è verticale per i tre ordini di scuola. Si veda allegato precedente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola si è dotata di un proprio curricolo verticale delle competenze, uno strumento 
di riflessione e di lavoro in linea con i più recenti orientamenti pedagogici e normativi, 
allo scopo di pianificare gli interventi educativi e didattici e di fornire un supporto alla 
certificazione delle competenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO (CERTIFICAZIONI TRINITY E DELF)

Organizzazione di corsi currricolari ed extracurricolari in preparazione agli esami di 
certificazione Trinity e Delf per le classi V della scuola primaria e I, II e III della scuola 
secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: sviluppare la competenza comunicativa degli studenti; 
potenziare le abilità audio-orali; rafforzare il livello di indipendenza nell’uso 
comunicativo della lingua; aumentare la motivazione degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR)

Progetto afferente alla FS Competenze Chiave e di Cittadinanza, rivolto a tutte le classi 
di Scuola Secondaria dell'IC, nel corso di tutto l'anno scolastico. In ogni plesso è 
presente un docente responsabile del progetto e un docente tutor che affiancano gli 
alunni nelle attività. Ad inizio anno vengono presentate le candidature e si tengono le 
elezioni dei consiglieri (due per classe). Le cariche vengono rinnovate annualmente. 
Terminate le operazioni di elezione, il CCR si riunisce per un numero minimo di due 
incontri nel corso dell’anno scolastico. Tali incontri possono aumentare nel numero 
qualora il CCR medesimo ne ravvisi la necessità. Il CCR aderisce a iniziative di 
cittadinanza attiva proposte dalle Amministrazioni comunali, dalle quali riceve la 
formale consegna di una commessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a comprendere i punti di vista e a collaborare con gli altri; si 
mostra disponibile ad aderire a iniziative sociali; conosce come i diritti/doveri sono 
esercitati nelle istituzioni locali; si impegna in modo efficace nella sfera pubblica, 
mostrando solidarietà e interesse per i problemi della collettività locale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO (CSS)

Il progetto afferisce alla FS Competenze chiave di cittadinanza. Le attività 
comprendono allenamenti pomeridiani presso le strutture sportive dell'IC e la 
preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (GSS), come le gare di corsa campestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: conoscere e applicare i codici di comportamento generalmente 
accettati in diversi ambienti e contesti sociali (es. squadra); partecipare all’attività 
sportiva riconoscendo in essa un’espressione dei valori etici del rispetto e della 
responsabilità; consolidare le capacità motorie, approfondire la conoscenza di alcune 
discipline sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CYBERBULLISMO

Il progetto afferisce alla FS Competenze chiave di cittadinanza. L'attività comprende 
progetti di peer education rivolti soprattutto alla Scuola Secondaria di I grado, incontri 
con esperti sulle problematiche del bullismo on line e della sicurezza in rete, 
applicazione dell'E-policy (documento d'Istituto scritto nell'a.s. 2017/18), realizzazione 
di attività e compiti autentici in occasione della Giornata Nazionale per il contrasto a 
ogni forma di bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno si impegna a: collaborare con gli altri e a comprenderne i punti di vista; 
riflettere sui possibili errori nell’ambito del web e spiegare ai pari le ragioni delle 
proprie azioni e scelte; riconoscere le situazioni di bullismo/cyberbullismo e 
distinguere tali fenomeni da altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)
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Il progetto afferisce alla FS Competenze chiave di cittadinanza. L'attività comprende 
corsi di formazione di I e II livello per docenti, attuazione di UDA e compiti autentici sul 
tema della dieta mediterranea e dei corretti comportamenti alimentari, partecipazione 
a un concorso finale tra le classi partecipanti per lo sviluppo di un progetto innovativo 
di diffusione della cultura del mangiar sano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: sviluppare uno stile di vita sano; imparare a prendersi cura di 
sé e della propria salute; rispettare l’altro e le diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VERSO UNA SCUOLA AMICA

Il progetto afferisce alla FS Competenze chiave di cittadinanza. Le attività, per la Scuola 
dell'infanzia e primaria, sono finalizzate a promuovere la Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e l'adolescenza e ad attuare prassi educative attraverso percorsi 
didattico-educativi relativi ad alcuni articoli della Convenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini; comprendere i punti di vista e collaborare con gli altri; riconoscere pari 
dignità alle persone senza distinzioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, personali e sociali” (Costituzione Italiana, art. 3).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale docente ed esperto esterno

 LABORATORIO EXTRACURRICOLARE DI LATINO

Avvio allo studio del Latino e potenziamento degli aspetti strutturali più significativi 
della grammatica italiana. Si tratta di un pacchetto di circa 20 ore in dimensione 
extracurricolare rivolta agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado 
di Magherno e Villanterio (con organizzazione di tempo scuola normale - 30 ore) 
orientati ad intraprendere percorsi di scuola secondaria di II grado caratterizzata dalla 
disciplina del Latino

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VILLANTERIO

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: consolidare/potenziare le conoscenze strutturali 
morfosintattiche della lingua italiana; conoscere le più semplici strutture latine; 
operare confronti e stimolare la riflessione sulla lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Le risorse di docenza interne alla scuola sono generalmente scelte tra il personale 
in possesso dei requisiti di insegnamento della Lingua Latina. Il monte ore dedicato 
a tale attività laboratoriale è generalmente recuperato dai residui di flessibilità 
oraria dei singoli docenti.

 LABORATORI EXTRACURRICOLARI MANIPOLATIVI

Al fine di offrire un ventaglio significativo di attività di miglioramento dell'offerta 
formativa nelle sedi di Scuola Secondaria di I grado che presentano un'organizzazione 
rigida a Tempo Normale (30 ore) ( Magherno e Villanterio) l'organizzazione di attività 
laboratoriali di carattere manipolativo ( creativo - musicale- artistico - fotografico) 
consente di sviluppare e di consolidare competenze negli alunni acquisite in contesti 
non strettamente formali. Tali laboratori hanno anche uno sfondo orientativo

Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno si impegna a: assumersi responsabilità; sperimentare attività laboratoriali 
specifiche e significative in ottica di percorsi di personalizzazione; migliorare la qualità 
del servizio scolastico promuovendo azioni educative e didattiche in sintonia con i 
propri bisogni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Tali laboratori sono organizzati sfruttando le risorse della flessibilità oraria dei 
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docenti e la sinergia creata con il territorio (Amministrazione Comunale) che mette 
a disposizione esperti per approfondimenti trasversali (fotografia)

 LABORATORI TP

Nella sede della scuola secondaria di Miradolo Terme, con organizzazione oraria a 
tempo prolungato, due spazi orari pomeridiani sono dedicati ad attività laboratoriali 
elettivi a classi aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività laboratoriali hanno i seguenti obiettivi formativi: potenziamento culturale, 
potenziamento culturale/linguistico, potenziamento matematico/tecnologico, 
potenziamento matematico/scientifico, potenziamento linguistico, potenziamento 
musicale, potenziamento tecnico/artistico, potenziamento motorio/sportivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 GIOCHI MATEMATICI/MATEMATICA SENZA FRONTIERE

Partecipazione ai Giochi matematici/Matematica senza frontiere

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività hanno i seguenti obiettivi formativi: potenziamento logico, apertura alla 
discussione ed al confronto, assunzione di un atteggiamento positivo nei confronti 
della matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CAMPUS DELL'ORIENTAMENTO

Il Campus dell'orientamento consiste nell'organizzazione di una giornata di scuole 
aperte alla presentazione dell'Offerta formativa delle scuole secondarie di II grado 
presenti sul territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività previste hanno i seguenti obiettivi formativi: informare studenti e genitori in 
merito all'Offerta formativa delle scuole secondarie di II grado presenti sul territorio; 
orientare le scelte future degli studenti; potenziare la conoscenza di sé e 
l'autoconsapevolezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Classi aperte verticali

Altro

 PROGETTO CON-DOR

L'attività di orientamento, coadiuvata da esperti dell'Università di Pavia, offre la 
possibilità ai genitori e agli alunni di ricevere un profilo dinamico in relazione alle 
attitudini ed abitudini personali per consentire una scelta futura più consapevole

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività svolta dagli esperti attraverso percorsi laboratoriali di compilazione di 
questionari personali ha l'obiettivo di orientare alle scelte future e di riflettere sugli 
aspetti personali legati alla propria personalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO PIPPI

Le attività legate a tale progetto si propongono il coinvolgimento delle famiglie 
"vulnerabili" in contesti socio-culturali deboli affinchè si verifichi un recupero positivo 
del senso di genitorialità che possa riflettersi sull'aspetto educativo e psicologico dei 
minori coinvolti

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività hanno i seguenti obiettivi: garantire la sicurezza dei bambini e il loro 
sviluppo ottimale; favorire comportamenti responsabili da parte degli adulti del 
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contesto familiare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il progetto in questione, formalizzato dai Piani di Zona, si configura come ulteriore 
supporto alle iniziative già da tempo attuate dall'Istituto Comprensivo in relazione al 
sostegno psicologico e comportamentale sia rivolto ai minori che alle famiglie. Già 
da qualche anno, infatti, a periodi alterni, l'apertura di uno Sportello d'Ascolto 
Psicologico, aperto agli studenti delle scuole secondarie di I Grado, ai docenti e alle 
famiglie, in collaborazione con il Consultorio Familiare Onlus - Pavia, si è rivelato un 
importante strumento di conoscenza e di supporto per quelle situazioni 
comportamentali e di gestione della classe e dei singoli.

 PROGETTO LAB TALENTO ( PLUSDOTAZIONE)

Il progetto in questione si configura come un complesso di attività legate alla 
valorizzazione delle eccellenze certificate, al fine di fornire strumenti metodologici e 
didattici in grado di supportare i docenti nello svolgimento delle loro attività 
curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività mirano sia allo sviluppo e al consolidamento delle competenze degli alunni 
plusdotati (predisposizione di specifici PdP). Sono previste attività di formazione per 
docenti nonchè per le famiglie degli alunni AP finalizzati al raggiungimento del pieno 
successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il progetto in questione prevede la partecipazione di altre istituzioni scolastiche. 
L'Istituto Comprensivo di Villanterio ne è scuola capofila, supportata dal 
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Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pavia

 PROGETTO SCUOLE AL CENTRO: COMUNITÀ EDUCANTI CHE CRESCONO IN RETE

Il progetto prevede lo sviluppo di 5 aree a scelte dalle singole istituzioni scolastiche in 
relazione ai bisogni evidenziati al fine di sostenere il raggiungimento del benessere 
formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
A seconda delle aree di interesse si perseguono obiettivi comuni attraverso le attività 
pianificate: BENI COMUNI: laboratorio formativo/partecipativo e sperimentazione del 
bene comune. ALIMENTAZIONE: Prevenzione dei disturbi alimentari. MIGRANTI: 
laboratori di mediazione, facilitazione linguistica, laboratori di cittadinanza. GENITORI/ 
DOCENTI: laboratori di scambio e mutuo aiuto tra genitori. LABORATORI: lab. scittura 
creativa, lab.scacchi, orientamento con Open Day Istituti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il progetto, promosso dal CSF - Centro Servizi Formazione - di Pavia,  vede la 
partecipazione di diversi Istituti comprensivi  ed è centrato sul coinvolgimento di 
alunni e famiglie in situazione di fragilità formativa

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Per cittadinanza digitale si intende la capacità di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

un individuo di partecipare alla società online.

Le competenze digitali intervengono a supporto 
di tutte le dimensioni delle competenze 
trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva), ma si inseriscono anche 
verticalmente in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e 
fondamentali per una cittadinanza piena, attiva e 
informata e rappresentano uno strumento 
imprescindibile per l’accesso al mondo del lavoro.

L’azione è mirata al sostegno di percorsi per lo 
sviluppo del pensiero logico, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”.

Per i percorsi di “cittadinanza digitale”, particolare 
attenzione è riservata a:

- consapevolezza delle norme giuridiche e 
sociali in termini di “Diritti della Rete”, 
educazione all’uso positivo e consapevole 
dei media e della rete, anche per il 
contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, 
alla diffusione del cyberbullismo, alle 
discriminazioni;
- educazione alla valutazione della qualità e 
della integrità delle informazioni, alla 
lettura, scrittura e collaborazione in 
ambienti digitali, alla comprensione e uso 
dei dati;
- azioni per stimolare la creatività e la 
produzione digitale, l’educazione all’uso dei 
nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di lavoro e produzione, alle potenzialità di 
internet

La classroom per studenti appare uno strumento 
adatto all'acquisizione, all'elaborazione e al 
confronto su questi temi, in quanto rompe 
l'isolamento dello studente e lo mette a 
confronto, operativo e collaborativo, con i 
compagni e con il docente che ne segue le fasi di 
lavoro.

L'utilizzo delle risorse digitali diventa anche 
occasione di riflessione sulla qualità delle 
informazione reperite, sulla loro attendibilità, 
sulla loro correttezza nei confronti "dell'altro". 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione per docenti: proposta di un nuovo 
modello di apprendimento, non sostitutivo di 
quello tradizionale, ma complementare ad esso. 
Si propone di "capovolgere la classe", ricorrendo 
meno alle lezioni frontali, valutandola in forme 
alternative a quelle delle interrogazioni e usando 
le risorse disponibili in rete. In sintesi, si propone 
un metodo che prevede che gli alunni entrino in 
classe già informati dell'argomento di cui si 
tratterà a lezione e conoscendolo attraverso un 
video (autoprodotto o reperito in rete), un libro  o 
una presentazione preparati dal docente  In 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

classe, si libera tempo per l'insegnante e per gli 
studenti per esercitazioni, laboratori, compiti, 
risoluzione di problemi, studio di casi, attività di 
approfondimento, etc. possibilmente svolte a 
gruppi, per le discussioni e i confronti, per 
l'applicazione di quanto appreso e per fissare 
meglio le nozioni. L'insegnante, riducendo il 
tempo per le singole interrogazioni, si muove tra i 
banchi e osserva le attività degli alunni, valutando 
le fasi di lavoro. Questa attività prevede un 
consistente lavoro di preparazione dei materiali 
da parte del docente, l'utilizzo di software e 
hardware in dotazione alla scuola, una casella 
email con la quale tenere i contatti con gli alunni.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COPIANO - PVAA813014
INVERNO E MONTELEONE - PVAA813025
MARZANO - PVAA813036

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola ha elaborato un documento omnicomprensivo sulla valutazione degli 
apprendimenti nei tre ordini di scuola, di cui viene allegato stralcio.

ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 per ptof.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Si allega stralcio del Documento omnicomprensivo sulla valutazione relativo alla 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 valutazione del 
comportamento.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ADDOBBATI - VILLANTERIO - PVMM813018
E. FERMI - MAGHERNO - PVMM813029
MICHELANGELO - MIRADOLO TERME - PVMM81303A

Criteri di valutazione comuni:

La scuola ha elaborato un documento omnicomprensivo sulla valutazione degli 
apprendimenti nei tre ordini di scuola, di cui viene allegato stralcio.

ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 per ptof.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega stralcio del Documento omnicomprensivo sulla valutazione relativo alla 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 valutazione del 
comportamento.pdf

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

Si rimanda al Documento omnicomprensivo sulla valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VILLANTERIO - PVEE813019
MAGHERNO - PVEE81302A
COPIANO DE AMICIS - PVEE81303B
GERENZAGO - PVEE81304C
INVERNO E MONTELEONE - PVEE81305D
VISTARINO - PVEE81306E
MARZANO - PVEE81307G
MIRADOLO TERME - PVEE81308L

Criteri di valutazione comuni:

La scuola ha elaborato un documento omnicomprensivo sulla valutazione degli 
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apprendimenti nei tre ordini di scuola, di cui viene allegato stralcio.
ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 per ptof.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega stralcio del Documento omnicomprensivo sulla valutazione relativo alla 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: documento valutazione 2018-19 valutazione del 
comportamento.pdf

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

Si rimanda al Documento omnicomprensivo sulla valutazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola mette in atto protocolli di accoglienza e di inclusione per BES ed alunni 
stranieri costantemente aggiornati secondo la normativa vigente, che consentono un 
monitoraggio, una valutazione in itinere e finale in sintonia con i percorsi attivati. I 
percorsi personalizzati per alunni stranieri, supportati dall'intervento di mediatori 
tramite un progetto in rete e/o dall'intervento di docenti curricolari per gli alunni di 
seconda alfabetizzazione, favoriscono l'inclusione e il successo di tutti e di ciascuno. 
In relazione alla diffusa partecipazione dei docenti a percorsi di formazioni legati alle 
problematiche DSA, l'Istituto ha ricevuto il riconoscimento di "Scuola Amica della 
Dislessia"

Punti di debolezza

I documenti e i protocolli, compresi la stesura dei PEI, non sempre riescono a ridurre 
il gap dei risultati nelle discipline specifiche. L'aumento della presenza all'interno 
delle varie classi sia di alunni stranieri di I e II alfabetizzazione, nonchè di alunni BES 
certificati  crea un contesto di fortissima eterogeneità  che necessita di maggiori 
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risorse professionali al fine di operare interventi più efficaci  di supporto alle 
innumerevoli esigenze.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola mette in atto interventi di recupero curricolare per gli studenti che rivelano 
difficoltà di apprendimento attraverso l'impiego di risorse interne ed esterne 
(progettualità di istituto). Nella scuola secondaria si utilizzano anche le ore di docenza 
di flessibilità per interventi a gruppi omogenei di livello, anche a classi aperte. 
L'istituto ha formalizzato un sistema di debiti per gli alunni ammessi alla classe 
successiva, ma con carenze in alcune discipline, nella scuola secondaria di I grado. La 
scuola ha realizzato con esperti interni ed esterni laboratori con attività alternative a 
quelle tradizionali, rivolte agli studenti con maggiori difficoltà. L'istituto adotta una 
serie di misure come le prove oggettive comuni, un sistema di valutazione comune, il 
curricolo verticale, i protocolli d'accoglienza, etc., per colmare le lacune degli studenti 
che presentano maggiori difficoltà di apprendimento o che sono in minima parte 
riconducibili a particolari categorie. L'Istituto mette in atto numerosi interventi di 
potenziamento attraverso corsi e laboratori extracurricolari nella scuola primaria e 
secondaria. I percorsi di recupero e/o potenziamento sono monitorati e hanno 
ricaduta positiva. In particolare, gli interventi di potenziamento risultano efficaci 
perché gli alunni conseguono certificazioni internazionali e si classificano a iniziative, 
concorsi, giochi matematici.

Punti di debolezza

All'interno dei gruppi classe gli studenti con maggiori difficoltà non sono riconducibili 
a particolari categorie, per cui la segmentazione di percorsi didattici in ottica 
individualizzata, il monitoraggio e successiva rilevazione dei progressi raggiunti 
risulta difficoltosa.  La forte eterogeneità dei gruppi classe rende difficoltosa anche 
l'attenzione ai bisogni educativi degli studenti nell'identificazione degli obiettivi e 
nella strutturazione dei percorsi strategici capaci di promuovere obiettivi educativi e 
l'apprendimento di conoscenze e abilita' irrinunciabili in un quadro generale volto al 
raggiungimento di competenze chiave indispensabili..
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La procedura è ancora precedente all'innovazione introdotta dal Dlgs 66/2017, in attesa 
della pubblicazione delle Linee Guida. A tutt'oggi si procede nel modo seguente: - la 
famiglia consegna alla Scuola la Diagnosi Funzionale e il verbale di accertamento 
rilasciato dall'ATS - la Scuola coinvolge il Consiglio di Classe e il Team Docenti per la 
predisposizione collegiale del PDF e PEI - La documentazione redatta dalla Scuola viene 
condivisa con la famiglia e successivamente con il Dirigente Scolastico e da ultimo con il 
neuropsichiatra infantile di riferimento

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti- Famiglia _ Dirigente Scolastico - Esperto ATS

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia prende atto visionando la documentazione redatta dalla Scuola contenente 
le Aree di sviluppo metodologico-didattico

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di continuità sono presenti e consolidate sia da scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria, che da primaria alla secondaria. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è consolidata. La scuola monitora gli esiti degli studenti nel passaggio 
da un ordine di scuola all'altro e realizza azioni di orientamento finalizzate a far 
emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle 
dell'ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa 
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presente sul territorio, anche in collaborazione con scuole/università. Con il supporto 
dell'Università di Pavia la scuola ha compiuto una buona analisi delle inclinazioni 
individuali/attitudini degli studenti attraverso il Progetto CON.D.OR. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La 
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la stragrande 
maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

 

Approfondimento

La scheda di passaggio di informazioni tra scuola primaria e secondaria, che attiene 
non solo agli aspetti strettamente cognitivi, ma emotivi e comportamentali si è 
rivelata essere un utile strumento a supporto delle commissioni incaricate della 
formazione delle classi prime secondo i criteri di omogeneità all'interno dell'istituto 
ed eterogeneità all'interno della singola classe. 

Il modello di consiglio orientativo, predisposto dai docenti alla fine della classe terza 
di Scuola Secondaria di I grado, consente una riflessione molto più ampia di 
orientamento alla luce delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed 
informali.

ALLEGATI:
MODELLO CONSIGLIO ORIENTATIVO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I compiti dei collaboratori della Dirigente 
Scolastica sono: sostituire a tutti gli effetti 
la D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali o motivi personali; predisporre 
il lavoro per il Collegio dei Docenti, a 
redigere il verbale ed a curare la 
predisposizione degli atti conseguenti le 
decisioni/delibere del Collegio dei Docenti; 
partecipare agli incontri di staff di 
Dirigenza; facilitare le comunicazioni tra 
D.S. e i colleghi docenti; tra genitori e 
docenti; presiedere, su delega specifica, 
riunioni di docenti; tenere i contatti e 
lavorare in condivisione con il docente 
coordinatore della scuola Primaria e della 
scuola dell’Infanzia; valutare e modificare, 
previo accordo con la Dirigente Scolastica la 
calendarizzazione degli impegni dell’anno 
scolastico; rappresentare, su delega 
specifica, la D.S. nelle manifestazioni 
pubbliche; garantire il regolare 
funzionamento della scuola Secondaria di I° 
Grado; vigilare sulla rispondenza alla 
normativa vigente del Regolamento di 

Collaboratore del DS 2
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Istituto e sul suo rispetto collaborare con la 
D.S. per il buon andamento delle attività 
svolte in Istituto con particolare 
riferimento all'organizzazione delle risorse 
professionali, segnalando gli inconvenienti 
e le difficoltà che ostacolano il regolare ed 
ordinato svolgimento dell'attività 
scolastica;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

A partire dall'a.s. 2018-2019 lo Staff di 
Dirigenza è stato ulteriormente ampliato 
con la partecipazione dei docenti referenti 
del Cyberbullismo e del PNSD (Animatore 
Digitale) ritenuti figure significative e 
caratterizzanti le progettualità di 
pertinenza

2

Le Funzioni Strumentali, in numero di 
cinque unità, risultano così articolate: 
Funzione strumentale 1- COORDINAMENTO 
DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL 
MIGLIORAMENTO con i seguenti obiettivi: 1. 
Revisione /condivisione dell’apparato 
organizzativo e procedurale 2. 
Predisposizione del PDM 3. Scansione 
dettagliata degli step di lavoro 4. 
Monitoraggio delle varie fasi  AREA 3 - 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Funzione strumentale 3 - 
COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO E DI CONTINUITÀ con i 
seguenti obiettivi: Orientamento: 1. 1 
Strutturazione di macroprogettualità di 
istituto trasversali complementari 
all’azione didattica con monitoraggi e 
valutazione PDCA Continuita’: 2. 1 
Implementazione dei documenti di 

Funzione strumentale 5
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passaggio tra un grado di scuola e l'altro 3. 
2 Pianificazione di attività/percorsi 
curricolari trasversali per il raggiungimento 
di obiettivi comportamentali 4. 3 Maggior 
potenziamento dell’offerta extracurricolare 
anche nella scuola primaria  AREA 2 - 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
Funzione strumentale 4 - 
COORDINAMENTO DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA con i seguenti obiettivi: • 
Supportare i docenti scuola infanzia. • 
Favorire momenti di dialogo/incontro tra 
docenti scuola infanzia. • Migliorare le 
capacità di confronto.  AREA 3 - 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Funzione strumentale 5 - 
COORDINAMENTO DI ATTIVITA’per lo 
sviluppo di competenze chiave e di 
cittadinanza con i seguenti obiettivi: • 
Formalizzazione di linee guida per la 
valorizzazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza • Strutturazione di protocolli e 
procedure per l'accreditamento di 
competenze in uscita AREA 3 - INTERVENTI 
E SERVIZI PER GLI STUDENTI Funzione 
strumentale 2 - COORDINAMENTO DI 
ATTIVITA’ DI INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 1. Strutturare percorsi 
per livelli cognitivi e/o attività laboratoriali 
di inclusione e differenziazione 2. 
Diffusione di percorsi di potenziamento 
anche sulla scuola primaria con 
Certificazioni Internazionali

I Capidipartimento costituiscono 
importanti figure di coordinamento 
disciplinare nella scuola secondaria di I 

Capodipartimento 11
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grado. Le specificità sono di condivisione 
socializzazione delle metodologie e dei 
risultati conseguiti dagli studenti nel corso 
dell'a.s., ma anche di analisi e 
comparazione sia con i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali che a distanza. Le 
discipline curricolari afferiscono alle 
seguenti aree dipartimentali: - Italiano - 
Matematica ( con Tecnologia) - L2 ( lingua 
Inglese e Francese) - Materie affini ( Arte- 
Musica - Scienze Motorie - Religione) 
Analoga organizzazione si evidenzia presso 
la Scuola Primaria cui i docenti assegnati 
alle varie discipline afferiscono a 
coordinatori di Classi Parallele: - Classi 
Prime - Classi Seconde - Classe Terze - Classi 
Quarte - Classi Quinte - L2 (Lingua Inglese) - 
IRC

Responsabile di plesso

Il Responsabile di Plesso svolge i seguenti 
compiti:  Cura il buon funzionamento 
generale del plesso;  Coordina gli incontri 
collegiali;  Cura la circolazione dei 
materiali,delle circolari, raccoglie adesioni; 

 Definisce in accordo con il Dirigente 
Scolastico le comunicazioni per i colleghi, 
per i genitori, per gli alunni;  Comunica al 
Dirigente Scolastico problematiche di 
plesso;  Segnala problemi relativi alla 
struttura;  Organizza l’utilizzo degli spazi 
comuni;  Coordina la predisposizione degli 
orari;

14

Il Responsabile di laboratorio è 
responsabile dei laboratori di informatica, 
della biblioteca e dei sussidi in generale con 
i seguenti compiti specifici: LABORATORIO 

Responsabile di 
laboratorio

11
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DI INFORMATICA  controllare e verificare 
in avvio di anno scolastico, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi;  
indicare il fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità;  formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiranno, specificando criteri adottati e 
priorità;  controllare periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti e anomalie al DSGA;  relazionarsi 
con il responsabile della rete informatica e 
della sicurezza informatica in merito a 
variazioni strutturali della rete LAN ed a 
variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati;  
controllare e verificare, al termine dell’anno 
scolastico, il corretto funzionamento delle 
macchine contenute nel laboratorio 
affidato, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza. 
BIBLIOTECA  Curare la raccolta e 
l'ordinamento di documenti e di altri 
materiali di informazione e 
documentazione;  garantire la 
promozione dell'uso dei propri materiali sia 
attraverso i servizi di consultazione e 
prestito, sia attraverso inviti alla lettura; un 
eventuale servizio di riproduzione ai fini 
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della documentazione e della ricerca sarà 
effettuato nel rispetto delle norme vigenti 
sul diritto d'autore;  motivare gli interessi 
culturali anche attraverso la collaborazione 
con le altre biblioteche, archivi e musei 
della provincia; SUSSIDI  Controllare e 
riordinare i sussidi in inventario, ad inizio e 
a fine anno;  Dare consulenza sull’utilizzo 
dei vari sussidi;  Distribuire su richiesta, 
dei sussidi ai docenti.  Ritirare sussidi e 
sistemazione nell’archivio.  Verificare la 
funzionalità e richiesta di manutenzione  
Predisposizione di elenchi di facile 
consultazione, finalizzati all’individuazione 
rapida della collocazione dei vari sussidi.

Animatore digitale

L'animatore digitale, a partire dall'a.s. 2018-
2019, fa parte dello Staff di Dirigenza con 
l'obiettivo di promuovere interventi legati a 
quanto specificato nell'art. 1 c. 59 della 
L107/2017

1

Responsabile della 
gestione del sito WEB

Sono presenti due figure all'interno dello 
stesso ruolo, un docente e un Assistente 
Amministrativo con compiti specifici: - 
pubblicazione relativa alle attività svolte 
dagli alunni nei singoli plessi (Docente) - 
pubblicazione di documenti amministrativi 
(Assistente Amministrativo)

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'assegnazione di tali risorse, se effettive, 
potrebbe consentire la realizzazione di 
progettualità legate sia all'ampliamento 

Docente primaria 5
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dell'offerta formativa, nonchè al rinforzo 
curricolare ( matematica ed italiano) o al 
supporto delle varie fasi di alfabetizzazione 
come specificato nel PdM.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

La risorsa è distribuita equamente a 
supporto delle tre sedi di Scuola Secondaria 
di I grado ( Magherno- Miradolo T. - 
Villanterio) ed è utilizzata sia come 
supporto curricolari a periodi circoscritti 
nei quali l'attività è concentrata a segmenti 
didattici precisi di consolidamento 
strutturale, sia come potenziamento vero e 
proprio per la preparazione alle 
certificazioni Internazionali Trinity (GESE) di 
cui l'Istituto ne è Centro Trinity
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Le funzioni e i compiti del DSGA sono sottolineate nella 
direttiva della Dirigente Scolastica che afferiscono alle 
seguenti aree di competenza: - coordinamento ed 
organizzazione dell'ufficio di segreteria - attività di 
informazione, controllo, monitoraggio e verifica - gestione 
dei rapporti con gli EELL - progetti e PTOF - gestione 
contabile e finanziaria - gestione del personale scolastico - 
sicurezza - albo di istituto - privacy - trasparenza e 
autocertificazione - gestione degli aspetti sindacali - 
negoziazione (attività istruttoria)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
gestione appuntamenti colloqui docenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 IMPARIAMO A COLORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE AL CENTRO: COMUNITA' EDUCANTI CRESCONO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GESTIONE DELLA CLASSE ( METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 
INNOVATIVE)
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Tale attività dovrebbe ulteriormente fornire ai docenti competenze significative di gestione di 
gruppi classi sempre più eterogenee con elementi e suggerimenti metodologici innovativi ( 
gestione classroom virtuale - pianificazione test graduati per la valutazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE LEGATE ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2

Il percorso dovrebbe consentire ai docenti, soprattutto quelli delle discipline letterarie, di 
maturare competenze legate all'innovazione degli approcci di insegnamento della Lingua 
Italiana come L2, tenendo presente le quattro abilità e specificità dei livelli del QCER

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Tutti i docenti di discipline letterarie impiegati in laboratori di 
alfabetizzazione di I e di II livello

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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Il percorso dovrebbe far riflettere e fornire gli strumenti di rimodulazione degli indicatori per 
la rilevazione del comportamento degli alunni in un contesto di competenze sociali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA ( FAMIGLIE)

L'attività si pone 'obiettivo di migliorare la comunicazione con le famiglie, in particolar modo 
rispetto al ruolo della scuola dell'infanzia e delle sue finalità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 GDPR E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL RUOLO DEL PERSONALE ATA NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale ATA ( Amministrativi e collaboratori scolastici)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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