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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico delle famiglie è di livello medio , infatti i genitori sono in genere 
disponibili a collaborare ed a sostenere l'istituzione scolastica, a volte anche finanziariamente. 
Tra gli studenti stranieri prevale una immigrazione piuttosto consolidata: spesso si tratta di 
alunni nati in loco e che hanno affrontato tutto o quasi tutto il percorso scolastico in zona. Cio' 
rende almeno in parte piu' semplice il loro inserimento nella vita sociale e scolastica, come del 
resto evidenziano gli esiti tutto sommato positivi.

Vincoli

Non mancano tuttavia studenti particolarmente svantaggiati da un punto di vista socio-
economico e culturale e situazioni famigliari problematiche.  Anche se non risultano 
ufficialmente alunni con entrambi i genitori disoccupati, di fatto alcuni ormai lo sono, infatti si 
inizia a notare una ripresa dell'emigrazione da parte di coloro che erano arrivati dopo gli anni 
Novanta.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Val Versa è uno dei territori collinari preappenninici dell'Oltrepo' Pavese ed è costituita dal 
bacino idrografico del torrente Versa, nel suo corso alto e medio. Sul fondovalle si trova il 
centro principale, S. Maria della Versa, cui fanno corona i Comuni di: Ruino-Pometo e 
Canevino all'inizio della valle; Golferenzo, Volpara, Rovescala, Montu' Beccaria, S. Damiano al 
Colle sul versante destro; Montecalvo Versiggia, Castana, Montescano e Canneto Pavese, sul 
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versante sinistro. Verso la pianura si trovano le città di Stradella e Broni. La Valle Scuropasso è 
parallela ad essa ed è sita pochi km ad ovest, qui si trovano i plessi di Infanzia e Primaria di 
Pietra de' Giorgi e dell'Infanzia di Cigognola. Negli ultimi anni si è affermata negli 
amministratori una nuova mentalità che vede il superamento dei vecchi campanilismi a 
favore di una maggior collaborazione tra i diversi Comuni delle Valli nell'affrontare i problemi 
concreti dell'attività amministrativa e nell'educare a rispettare ed amare il proprio territorio. 
Molte amministrazioni comunali hanno fattivamente contribuito a sostenere la presenza di 
scuole locali soprattutto garantendo il servizio, fondamentale per la morfologia del territorio, 
del trasporto alunni.

Vincoli

Dagli anni 90 sono osservabili una progressiva contrazione e un invecchiamento della 
popolazione che hanno portato ad un nuovo e diverso rapporto con il territorio ed ad un 
certo degrado, sia dal punto di vista morfologico, sia sociologico. Le tradizioni e la cultura dei 
centri della Valle sono improntate all'attivita' agricola e specialmente viti-vinicola, ma il 
settore, dopo una lunga fase di sviluppo, vive ora un periodo di crisi. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituzione scolastica, sia pur a fatica, ha investito nell'acquisto e nell'ammodernamento 
della strumentazione tecnologica in uso. Alcuni problemi dovuti alla carenza nel territorio di 
infrastrutture per il collegamento alle reti per le telecomunicazioni sono stati risolti 
recentemente. 

Attualmente l' Istituto collabora con diverse reti di scuole per favorire l'aggiornamento e la 
formazione del personale per un utilizzo ottimale delle risorse e  la partecipazione a progetti o 
bandi.

Il Dirigente Scolastico intrattiene rapporti con i Sindaci dei Comuni afferenti le scuole 
dell'Istituto e con i rappresentanti  di associazioni sportive, di volontariato, biblioteche o Pro 
Loco, con disponibilità a promuovere le loro attività e a collaborare per il buon esito delle  
iniziative proposte.

Vincoli
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Le difficoltà dei piccoli Comuni a gestire e mantenere gli edifici scolastici e il servizio di 
trasporto alunni è notevole. Le strutture scolastiche sono mediamente  datate e le palestre a 
volte inadeguate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC800005

Indirizzo
VIA MORAVIA, 7 SANTA MARIA DELLA VERSA 
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA

Telefono 0385278015

Email PVIC800005@istruzione.it

Pec pvic800005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvalleversagov.it

 SCUOLA INFANZIA S. MARIA V. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800012

Indirizzo
VIA MORAVIA, 2 SANTA MARIA DELLA VERSA 
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA

 SCUOLA INFANZIA MONTU' B. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800023

Indirizzo
PIAZZA EUROPA, SNC MONTU' BECCARIA 27040 
MONTU' BECCARIA

 SCUOLA INFANZIA S.DAMIANO AL C. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800034

Indirizzo
VIA ROMA, SNC S. DAMIANO AL COLLE 27040 
SAN DAMIANO AL COLLE

 SCUOLA INFANZIA CANNETO PAVESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800045

Indirizzo
VIA TORCHIO, SNC CANNETO PAVESE 27044 
CANNETO PAVESE

 SCUOLA INFANZIA CASTANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800056

Indirizzo VIA CHIESA, SNC CASTANA 27040 CASTANA

 SCUOLA INFANZIA COLLI VERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800067

Indirizzo
FRAZ.POMETO -VIA MUNICIPIO,8 RUINO 27040 
COLLI VERDI

 SCUOLA INFANZIA P. DE GIORGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA800078

Indirizzo
LOC. CASCINA ESSE, 63 PIETRA DE GIORGI 27040 
PIETRA DE' GIORGI

 SCUOLA INFANZIA DI CIGOGNOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PVAA800089

Indirizzo
VIA VALLESCUROPASSO, SNC CIGOGNOLA 27040 
CIGOGNOLA

 SANTA MARIA DELLA VERSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE800017

Indirizzo
VIA MORAVIA, SNC SANTA MARIA DELLA VERSA 
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 84

 ROVESCALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE800039

Indirizzo
VIALE FRASCATI, 18 ROVESCALA 27040 
ROVESCALA

Numero Classi 5

Totale Alunni 35

 MONTU' BECCARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE80004A

Indirizzo
PIAZZA EUROPA, 1 MONTU' BECCARIA 27040 
MONTU' BECCARIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 COLLI VERDI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE80006C

Indirizzo VIA MUNICIPIO, 8 RUINO 27040 COLLI VERDI

Numero Classi 5

Totale Alunni 34

 CANNETO PAVESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE80007D

Indirizzo
VIA CASABASSA, 13 CANNETO PAVESE 27044 
CANNETO PAVESE

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

 PIETRA DE' GIORGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE80009G

Indirizzo
PIAZZA DON VALENTINO ARPESELLA, 3 PIETRA 
DE' GIORGI 27040 PIETRA DE' GIORGI

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

 SANTA MARIA DELLA VERSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM800016

Indirizzo
VIA MORAVIA, 7 - 27047 SANTA MARIA DELLA 
VERSA

Numero Classi 6

Totale Alunni 105
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 VERCESI - MONTU' BECCARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM800027

Indirizzo PIAZZA EUROPA, 1 - 27040 MONTU' BECCARIA

Numero Classi 4

Totale Alunni 85

 J.F. KENNEDY - COLLI VERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM800038

Indirizzo
VIA MUNICIPIO, 8 - FRAZ. RUINO COLLI VERDI 
27061 COLLI VERDI

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

 CANNETO PAVESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM800049

Indirizzo VIA CASABASSA, 13 - 27044 CANNETO PAVESE

Numero Classi 3

Totale Alunni 69

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 5
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Palestrina 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 53

Lim presenti nelle aule 31

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
30

Approfondimento

I docenti residenti nel territorio, anche se in numero limitato, garantiscono una 
discreta stabilità e, permanendo molti anni nella stessa sede, diventano punti di 
riferimento per l'utenza e per i colleghi che ruotano, aiutandoli ad inserirsi nel 
contesto. Chi arriva, anche se per un periodo limitato, afferma di trovare di solito un 
clima accogliente e collaborativo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel monitoraggio del precedente Piano di Miglioramento si è osservata l'efficacia di 
alcune novità introdotte come l'utilizzo di strumenti di valutazione comuni, di 
momenti di programmazione didattica condivisa, della somministrazione 
sistematica di prove strutturate elaborate collegialmente. Gli interventi intrapresi 
hanno consentito di rilevare in modo sistematico i livelli di apprendimento in itinere 
e di diminuire in modo significativo il divario di valutazione tra le diverse classi e i 
diversi ordini di scuola. La differenza che permane è riconducibile alle peculiarità 
del nostro Istituto di avere al suo interno classi parallele dislocate in plessi lontani 
inseriti in contesti disomogenei e di non poter pertanto intervenire nella formazione 
delle classi affinché siano maggiormente equilibrate tra loro.

Dall'analisi dei risultati Invalsi dell'ultimo triennio è emersa una problematica 
nuova, legata a esiti non sempre in linea con quelli dell'area geografica di 
riferimento (Nord Ovest), soprattutto in matematica. Si rende pertanto necessario 
innovare l'approccio didattico al fine di rendere l'apprendimento maggiormente 
significativo  e l'alunno più competente  nell'affrontare le prove standardizzate 
nazionali.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Avvicinarsi progressivamente ai risultati della macroarea di riferimento Nord-ovest 
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Diminuire progressivamente la percentuale di studenti dei livelli/ categorie 1 - 2

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, con particolare riferimento 
alla matematica
Traguardi
Avvicinarsi progressivamente ai risultati della macroarea di riferimento Nord-ovest 
Diminuire il numero di alunni del livello 1

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare le competenze civiche e di cittadinanza
Traguardi
Progettazione di un curricolo verticale di educazione civica

Priorità
Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale
Traguardi
Utilizzo da parte di tutti i docenti e gli alunni della piattaforma Google suite adottata 
dall'Istituto

Priorità
Incrementare la competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie
Traguardi
Miglioramento di almeno il 10% dei risultati scolastici in queste discipline

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) 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
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IO FACCIO, IO IMPARO  
Descrizione Percorso

Questo progetto nasce dalla domanda: come mai un gruppo docente preparato e 
di esperienza non sempre riesce a portare le classi a risultati soddisfacenti nelle 
prove invalsi? 

La risposta nasce dall'ipotesi che una possibile spiegazione sia la seguente: se 
sono profondamente cambiate le classi e gli alunni che abbiamo di fronte (nativi 
digitali con limitate capacità di concentrazione) la scuola deve inevitabilmente 
rinnovare il suo approccio didattico per catturare la loro attenzione, coinvolgerli, 
motivarli.

Come è possibile tutto ciò?

In questo le tecnologie possono fornire una mediazione preziosa, ma ciò richiede 
al docente di rimettere in discussione il proprio ruolo e il proprio metodo, di 
scardinare l'approccio tradizionale sostanzialmente trasmissivo per impostarne 
uno in cui assumere il ruolo di facilitatore.

La lettura e l’interpretazione dei dati Invalsi hanno rappresentato un utile 
strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa all’interno della scuola e 
un mezzo per individuare punti di forza e di debolezza della nostra progettazione,  
al fine di potenziare e ripensare l’attività didattica. Il Progetto di Miglioramento, 
con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende promuovere il conseguimento di 
risultati in linea con la media dell’area di riferimento (Nord Ovest) per le Prove 
Invalsi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
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E’ evidente che un’accurata analisi dei quadri di riferimento delle prove INVALSI e 
dei Report di valutazione sono passaggi importanti e preliminari per 
l’impostazione dell’attività didattica da svolgere in classe. Risulta pertanto utile, a 
livello collegiale, individuare i bisogni formativi degli alunni nell’area matematica e 
linguistica attraverso incontri per Dipartimenti disciplinari e/o programmazione 
durante i quali condurre un’analisi critica sia delle Prove nazionali standardizzate 
sia  delle  prove di valutazione comuni e per classi parallele in ingresso, in itinere e 
alla fine dell’anno scolastico, al fine di adeguare l’intervento didattico sulla base 
delle criticità riscontrate.

Queste attività consentono, infatti, l'elaborazione di percorsi disciplinari e 
l’applicazione di  metodologie innovative finalizzate al potenziamento e/o al 
consolidamento delle capacità logiche,  di comprensione e di riflessione.

Considerata la specificità e la complessità delle azioni pianificate, il progetto di 
miglioramento è da intendersi come progetto “a lungo termine” in quanto i 
processi che con esso si intendono attuare richiedono un cambiamento nel fare 
didattica in un’ottica triennale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
alunni nei laboratori e nelle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, con 
particolare riferimento alla matematica

 
"Obiettivo:" Allineare i livelli di apprendimento utilizzati nella valutazione 
scolastica con quelli descritti dall'Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
"Obiettivo:" Promuovere tra i docenti la diffusione di approcci didattici 
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innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, con 
particolare riferimento alla matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze civiche e di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONI DIGITALIZZATE DELLE PROVE 
INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Animatore digitale e team per l'innovazione 

Risultati Attesi

Attivare un ambiente di apprendimento su piattaforma per simulazioni digitalizzate 
delle prove ufficiali Invalsi non ha come scopo quello del mero addestramento, ma 
quello di favorire un'analisi critica in classe delle prove a partire da una lettura attenta, 
dall'esplicitazione del ragionamento che porta a una determinata risposta, dalla 
riflessione sugli errori, dalla discussione e dalla socializzazione che aiutano a prendere 
consapevolezza delle strategie metacognitive che ognuno utilizza per arrivare alla 
soluzione dei problemi.

Questa condivisione sociale del percorso di apprendimento stimolerà e motiverà 
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l'alunno a proseguire in modo autonomo a livello individuale non solo nel contesto 
scolastico, ma anche in quello domestico. Ciò favorirà una corresponsabilità tra i 
docenti , lo studente e la famiglia nel perseguire il medesimo traguardo.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON SOLO PENNA E CALAMAIO: NUOVE 
TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrative

Animatore digitale

Nel percorso di innovazione e digitalizzazione l'Istituto incentiva l'uso delle nuove tecnologie a 
supporto della didattica attraverso le seguenti azioni: 
-Dotazione di LIM, videoproiettori fissi e PC portatili in tutti gli ambienti di scuola primaria e 
secondaria di I grado (e successivamente alle scuole dell'infanzia) per potenziare 
l'alfabetizzazione informativa digitale, utilizzare percorsi didattici innovativi, favorire la 
partecipazione e stimolare gli studenti nelle attività formative; 
 -Rinnovo dei laboratori informatici per la somministrazione delle prove Invalsi  (Computer 
based) 
- Partecipazione a bandi di finanziamento volti a implementare gli strumenti didattici e 
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laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituzione 
scolastica  
- Adesione a reti di scuole  e collaborazione con Enti e Associazioni per esperienze e progetti 
scolastici condivisi 
- Adesione a progetti che promuovono negli alunni l'uso consapevole di Internet e dei social 
media  
-Pubblicazione e condivisione dei materiali digitali prodotti  
- Ricognizione e mappatura delle attrezzature tecnologiche presenti nelle scuole dell'I.C. per 
continua implementazione

Risultati Attesi

·       rivedere in chiave innovativa e coinvolgente l’ordinaria attività didattica

·     abituare gli alunni ad utilizzare strategie di controllo e di riflessione metacognitiva sui 
processi, sugli errori e sulle difficolta

·       proporre diverse modalità di presentazione di un concetto per abituare gli alunni alla 
flessibilità.

·       Utilizzare strumenti didattici innovativi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSEGNANTI A SCUOLA DI TIC
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Reti di scuola

Responsabile

Dirigente scolastico

Collaboratore del Dirigente

Animatore digitale
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Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione del personale e tenendo 
conto 

dei bisogni formativi di tutte le componenti espressi nell'ambito del Collegio dei 
Docenti,

delle risultanze del Rav,

del confronto dei docenti con il Team interno che si occupa del Piano di Miglioramento,

dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità 
del territorio,

delle risorse disponibili nell'Istituto,

dell'adesione dell'Istituzione Scolastica a Reti (Corsi Rete di Ambito) di scuole 
interessate a tematiche quali Piani di Miglioramento, Inclusività, Orientamento,

viene formulata la seguente previsione per il triennio:

Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali (utilizzo delle Lim e di 
altri software per la gestione informatizzata dell'attività didattica e delle attività 
funzionali all'insegnamento);

1. 

Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: Programmazione e 
Valutazione - approcci didattici innovativi-Inclusività.

2. 

Risultati Attesi

·       promuovere la partecipazione del personale docente a corsi di 
formazione/aggiornamento specifici nell’utilizzo delle tecnologie innovative (almeno 
il 50% dei docenti dell’IC)

·       offrire competenze specifiche da sperimentare con gli studenti,

·       fornire elementi di riflessione al fine di superare l’approccio trasmissivo 
integrandolo gradualmente con un approccio basato sullo sviluppo delle 
competenze. 

·   Sperimentare percorsi didattici con metodologie innovative (almeno 30% 
aumentabile nel triennio)
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 INSEGNARE E APPRENDERE CON IL DIGITALE  
Descrizione Percorso

La situazione emergenziale venutasi a creare ha messo in evidenza varie criticità 
relative all'utilizzo dei dispositivi digitali da parte di docenti e alunni. Per poter 
garantire la continuità del percorso di apprendimento degli alunni si è reso 
indispensabile velocizzare il percorso di digitalizzazione avviato negli anni 
precedenti. Ad oggi nonostante i notevoli passi avanti conseguiti è necessario 
implementare le competenze digitali di alunni e docenti. Implementando anche la 
dotazione dei vari device. Accanto alle competenze digitali è indispensabile 
incrementare le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche dei nostri 
alunni per garantire loro una base culturale forte per proseguire il percorso 
scolastico. Tra le azioni individuate sono:  Particolare attenzione all'ambiente di 
apprendimento sia indoor che outdoor; aumento delle ore del recupero e del 
potenziamento nell'ambito della matematica in orario scolastico; la formazione 
costante dei docenti sull'innovazione didattica come leva fondamentale per 
raggiungere i traguardi fissati.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" L'istituto dopo aver individuato un animatore digitale e un 
team digitale continua a progettare e monitorare il processo di 
incremento delle competenze digitali di docenti e studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la competenza matematica e competenza di base in 
scienze e tecnologie

 
"Obiettivo:" Utilizzo da parte di tutti i docenti e studenti della piattaforma 
GSuite anche per personalizzare percorsi di apprendimento che 
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sostengano gli alunni in difficoltà e favoriscano l'arricchimento per gli 
alunni più capaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, con 
particolare riferimento alla matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze civiche e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la competenza matematica e competenza di base in 
scienze e tecnologie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Fornire alle classi attrezzature multimediali e utilizzare le 
nuove metodologie digitali per l'insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la competenza matematica e competenza di base in 
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scienze e tecnologie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione di tutto il personale docente sull'utilizzo del 
digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la competenza matematica e competenza di base in 
scienze e tecnologie

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DEGLI 
ALUNNI E DOCENTI PER LA PIATTAFORMA GSUITE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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La creazione di tutti gli account è stata predisposta dall'Amministratore di rete 
dell'istituto e dall'animatore digitale.

Risultati Attesi

L'utilizzo della piattaforma GSuite da parte di tutti i docenti ed alunni dell'Istituto

 IO, CITTADINO DEL MONDO  
Descrizione Percorso

La promozione dell’educazione alla cittadinanza trova un terreno di 

esercizio concreto nella quotidianità della vita scolastica: i regolamenti di 

Istituto, l’integrazione eventuale del Patto Educativo di Corresponsabilità, 

esteso ai percorsi di scuola primaria, la costruzione di ambienti di 

apprendimento atti a valorizzare la relazione educativa e l’inclusione di 

ciascun allievo, l’adozione di comportamenti consoni, la promozione di 

buone pratiche e la valorizzazione delle migliori esperienze, 

contribuiscono a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e 

di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità. Non va dimenticato che l’incontro con l’istituzione 

scolastica rappresenta, per la generalità degli alunni, il primo luogo di 

socializzazione formalizzata al di fuori dell’ambito familiare e il primo 

contatto con lo Stato. Le regole, i comportamenti, le relazioni che si 

instaurano all’interno della comunità educante sono elementi 

imprescindibili per la maturazione del senso di cittadinanza 

L’elaborazione del Curricolo di Istituto e l’attività di progettazione didattica 

consentono di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture 

e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. 

1. 
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Non si tratta, comunque, di agire per sovrapposizioni o giustapposizioni 

rispetto a quanto presente nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida, 

ma di concretizzarle, in maniera compiuta, verso la missione tradizionale 

della scuola: la formazione globale del cittadino. In tal senso, l’educazione 

civica si pone come punto di riferimento di tutte le discipline che, per i vari 

ordini e gradi di istruzione, concorrono a definire il curricolo. È inoltre 

essenziale che tutte le ‘educazioni’ diffuse nella pratica didattica spesso 

sotto forma di ‘progetti’, il più delle volte episodici e frammentari e non 

sempre coerenti con il curricolo di istituto, vengano ricondotte 

all’educazione civica intesa come educazione della persona e del cittadino 

autonomo e responsabile. Si tratta, peraltro, di una tradizione da 

rinnovare e aggiornare alla luce delle esigenze della società del terzo 

millennio, a partire non solo dal paradigma inclusivo, ma anche dalle sfide 

connesse alla cittadinanza digitale, che rappresenta un terreno nuovo 

nell’ambito delle educazioni.

La formazione dei docenti sull'insegnamento dell'ed civica è leva 

strategica per il perseguimento dei risultati attesi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire le competenze in entrata e in uscita tra gli ordini di 
scuola presenti nell'IC, per la costruzione di un curricolo verticale di ed 
civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze civiche e di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione sull'insegnamento trasversale dell'ed civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze civiche e di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali e di cittadinanza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
DELL'EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Commissione Ptof 

Risultati Attesi

Elaborazione del curricolo verticale di educazione civica
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Con l'emergenza sanitaria ci siamo trovati a ripensare gli spazi di cui la scuola può 
usufruire per le proprie esigenze didattiche. Abbiamo guardato con nuovi occhi il 
territorio e cercato collaborazioni con enti e associazioni per allestire "aule 
all'aperto". La proposta formativa del nostro istituto pertanto si realizza in tre spazi 
di apprendimento differenti ma ugualmente preziosi per l'apprendimento: aula 
tradizionale, aula all'aperto e aula virtuale.

L'aula tradizionale è stata in base alle risorse disponibili innovata negli arredi e 
comunque dotata di Lavagna interattiva e pc. In alcune aule sono stati individuati 
arredi modulari idonei ad una didattica più flessibile.

L'aula all'aperto è uno spazio messo a disposizione da enti e associazioni del 
territorio che rende possibile ampliare le possibilità di apprendimento e innovare 
le metodologie di insegnamento

L'aula virtuale è resa possibile dall'adesione alla piattaforma G Suite di Google 
adottata dalla scuola e rende possibile la promozione e l'ampliamento delle 
competenze digitali dei nostri studenti. Anche prezioso strumento per 
intraprendere percorsi di DDI in caso di sospensione delle attività didattiche.

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione alla rete nazionale delle scuole all'aperto per avviare una formazione 
specifica sulla didattica all'aperto rivolta ai docenti dei tre ordini di scuola. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SANTA MARIA DELLA VERSA PVEE800017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ROVESCALA PVEE800039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONTU' BECCARIA PVEE80004A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

COLLI VERDI PVEE80006C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CANNETO PAVESE PVEE80007D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PIETRA DE' GIORGI PVEE80009G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SANTA MARIA DELLA VERSA PVMM800016  
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

VERCESI - MONTU' BECCARIA PVMM800027  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

J.F. KENNEDY - COLLI VERDI PVMM800038  
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

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CANNETO PAVESE PVMM800049  
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

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

L'istituto per ogni anno di corso di tutti gli ordini di scuola ha previsto 33 ore. 

ALLEGATI:
LINEE GUIDA ED. CIVICA IC SMV.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d'Istituto esprime le scelte progettuali condivise dal corpo docenti, in 
relazione al contesto educativo e sociale, ai bisogni formativi degli studenti nel rispetto 
delle loro caratteristiche individuali (ritmo di apprendimento, stile cognitivo, 
motivazioni, interessi). Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno improntato 
sulla coerenza/continuità educativa e didattica l’Istituto: promuove la “continuità” nello 
sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad 
orientarlo nelle scelte future; crea un sistema allargato ed integrato in continuità con 
l’ambiente familiare e sociale. adotta un’ottica di continuità per rendere il più possibile 
unitaria l’esperienza educativa e formativa del bambino; cura il momento delicato 
dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio da un ordine di scuola all'altro; 
pone attenzione ai diversi processi di integrazione, nel rispetto e nella valorizzazione 
della diversità di ciascuno. L'idea centrale del "progetto" è quella di individuare e 
condividere un “quadro comune di obiettivi” sulla base dei quali costruire gli itinerari del 
percorso educativo e di apprendimento in cui ogni alunno potrà mantenere, anche nel 
cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. FINALITÀ -
Affermazione della cittadinanza -Innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti\ -Promozione dell'inclusione attraverso progetti di 
accoglienza, alfabetizzazione e recupero che garantiscano il diritto allo studio e pari 
opportunità di successo formativo, in un'ottica di prevenzione della dispersione 
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scolastica. -Realizzazione di una"scuola aperta"che educhi i ragazzi ad una flessibilità 
mentale verso nuove esperienze e conoscenze preparandoli a scelte consapevoli per il 
loro futuro. OBIETTIVI FORMATIVI -Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche,con riferimenti alla lingua italiana nonché inglese, francese e spagnola, -
Potenziamento delle competenze matematiche,logiche e scientifiche. -Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso l'educazione 
interculturale e alla pace, l'educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà, dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali del"territorio. 
-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport. -Promozione di attività che stimolino una molteplicità di linguaggi (corporeo, 
musicale, teatrale, manuale, artistico e così via). -Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e 
di bullismo. -
Valorizzazione"della"scuola"intesa"come"comunità"attiva,"aperta"al"territorio" e in 
grado di sviluppare e incrementare l'interazione con le famiglie e la comunità locale. 
Individuazione di"percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni, nonché al potenziamento delle loro risorse. -Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, per stimolare il dialogo interculturale. -
Individuazione di percorsi per garantire la continuità fra i vari ordini di scuola. - 
Definizione di un sistema di orientamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La promozione dell’educazione alla cittadinanza trova un terreno di esercizio concreto 
nella quotidianità della vita scolastica: i regolamenti di Istituto, l’integrazione eventuale 
del Patto Educativo di Corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, la 
costruzione di ambienti di apprendimento atti a valorizzare la relazione educativa e 
l’inclusione di ciascun allievo, l’adozione di comportamenti consoni, la promozione di 
buone pratiche e la valorizzazione delle migliori esperienze, contribuiscono a sviluppare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Non va dimenticato 
che l’incontro con l’istituzione scolastica rappresenta, per la generalità degli alunni, il 
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primo luogo di socializzazione formalizzata al di fuori dell’ambito familiare e il primo 
contatto con lo Stato. Le regole, i comportamenti, le relazioni che si instaurano 
all’interno della comunità educante sono elementi imprescindibili per la maturazione 
del senso di cittadinanza.
ALLEGATO: 
LINEE GUIDA ED. CIVICA IC SMV.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e del documento 
per la certificazione delle competenze, il Curricolo verticale d'istituto costituisce il punto 
di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli 
apprendimenti. Si snoda dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo 
grado, definendo un iter formativo unitario, graduale e coerente, di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola. Per la struttura, i dettagli e la consultazione si fa 
riferimento all'allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA ESPRESSIVO-CREATIVA

Progetti di Ed. Musicale rivolti alle Scuole d’Infanzia, primarie e secondarie che 
possono prevedere lo studio di uno strumento musicale e il canto corale, finalizzati 
agli spettacoli natalizi e di fine anno. Progetti di attività manuali rivolti ad ogni ordine 
di scuola, per la realizzazione di oggettistica per eventuali mercatini o ricorrenze e per 
migliorare la manualità degli alunni. Progetti di teatro, rivolti ad ogni ordine di scuola, 
finalizzati a migliorare la spontaneità e l’espressione delle potenzialità degli alunni. 
Nella scuola dell'infanzia sono previsti laboratori Montessori, per lo sviluppo della vita 
pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare diversi linguaggi espressivi e scoprire l'importanza del lavoro di gruppo 
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per superare le diversità e perseguire un fine comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne, esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

 AREA LINGUISTICA

In tutte le scuole dell'Istituto, dall'Infanzia alla Secondaria, è consuetudine aderire a 
progetti di promozione alla lettura, finalizzati a stimolare la disposizione all'ascolto e al 
piacere di leggere, avvalendosi anche di consulenti esterni e/o delle Biblioteche locali. 
Vengono proposti anche progetti di avvicinamento alla lingua inglese nelle Scuola 
d'Infanzia e Primaria. Nella Scuola Secondaria di primo grado sono previste attività di 
lettorato con esperto madrelingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne, esterne

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 

 ORIENTAMENTO

L’orientamento viene realizzato con l’idea precisa di portare tutti gli alunni verso la 
riuscita scolastica e con l’intento di ridurre il fenomeno della dispersione. La scarsa 
consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, può portare all’avvio di 
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percorsi poco adeguati che rischiano di compromettere il futuro scolastico e a volte 
lavorativo di un giovane. Per questo motivo i ragazzi e le ragazze vanno guidati a 
costruire un futuro per proiettarsi serenamente verso nuovi percorsi. Questo obiettivo 
può essere raggiunto attraverso un forte coinvolgimento di tutti i soggetti educativi 
presenti nel loro contesto di vita: scuola, famiglia e territorio, ciascuno nel rispetto dei 
propri ruoli. La collaborazione della famiglia a scuola è sempre importante, ma lo è 
ancora di più in questa fase al fine di costruire una “alleanza educativa”, collaborativa 
e cooperativa affinché i figli possano orientarsi con maggior sicurezza e 
consapevolezza. Il percorso di orientamento inizia molto prima della classe terza, con 
la didattica orientativa, cioè con tutte le attività che portano allo sviluppo di abilità e di 
interessi per poi concludersi con il momento finale della scelta. Il Consiglio orientativo 
diventa l'atto finale di un percorso e di un processo decisionale condiviso che dà 
l'avvio ad un "progetto di vita".

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi perseguiti sono: accompagnare i ragazzi nella definizione di un 
progetto per il proprio futuro scolastico e professionale; migliorare il livello di 
conoscenze e capacità di base degli alunni in uscita con riferimento anche all’indirizzo 
professionale; rafforzare la capacità di auto valutarsi e operare scelte consapevoli; 
prevenire fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il nostro Istituto sviluppa le proprie attività prevalentemente in due direzioni:

orientamento formativo finalizzato alla maturazione dell’identità personale 
attraverso tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado) che guidano l’allievo ad una migliore 
conoscenza di sé, delle competenze acquisite per poter effettuare scelte in modo 
consapevole e autonomo.

1. 

orientamento informativo rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado che consiste nel fornire all’alunno informazioni sulle 
Scuole Secondarie di secondo grado e sulle possibilità offerte dal mercato del 

2. 
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lavoro.

Nelle classi terze  si prevedono attività di collaborazione con enti/esperti esterni per 
la realizzazione di progetti/laboratori di supporto all'orientamento finalizzati a 
conoscere se stessi nel contesto di appartenenza, promuovere talenti e le 
competenze degli studenti facilitando il passaggio tra ordini di scuola.

A tal proposito da alcuni anni il nostro Istituto collabora con le Scuole Secondarie di 
II grado (SSIIG) del territorio che offrono la possibilità di partecipare a laboratori 
ponte in cui si sperimenta realtà di tipo liceale, tecnico o professionale per 
avvicinarsi a discipline di indirizzo.

 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 
 

 AREA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

All'interno di questa macro-area sono inclusi progetti riguardanti: - Educazione 
interculturale - Ed. alla legalità, legata in particolar modo al concetto di rispetto per sé, 
per gli altri e per le cose comuni. Riguardo a questi progetti l'Istituto promuove 
incontri con le Istituzioni del territorio, le Forze dell'ordine e con le famiglie, su temi 
particolarmente importanti, quali bullismo, cyberbullismo e dipendenze. L’istituto 
partecipa alla rete CPL (Centro di Promozione della Legalità) per condividere delle 
esperienze e per progettare attività pluridisciplinari, trasversali e rivolte ai diversi 
ordini di scuola secondo un criterio di verticalizzazione delle competenze. L’idea è 
quella di portare nella pratica didattica quotidiana tutto ciò che rendere i ragazzi più 
consapevoli del significato e del valore delle regole nella nostra società, a partire dal 
valore fondante della collaborazione, del fare squadra contro i pericoli, le minacce, i 
rischi che provengono da coloro che della Legge non hanno rispetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere e promuovere le competenze sociali e civiche di ciascuno all'interno del 
gruppo per favorire il confronto attivo e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne, esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 

 AREA MOTORIA

Nell’attuale contesto culturale, storico, educativo e sociale, si ravvisa sempre più forte 
la necessità di stimolare il bisogno naturale di movimento, intrinseco in ogni essere 
umano, che possa portare a una costante pratica sportiva favorendo, insieme ad altre 
abitudini, l’acquisizione di un sano e corretto stile di vita. I progetti vengono proposti 
per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle strutture di cui l'Istituto dispone, 
adattando le attività degli alunni anche in altri ambienti disponibili sul territorio. Nel 
quadro di apertura della comunità scolastica al contesto territoriale si attuano le 
seguenti proposte formative: - Nuoto in collaborazione con la Piscina Comunale di 
Broni - Marcia della Pace - Campionati Studenteschi e Gruppo Sportivo Scolastico ( 
solo per la Scuola Secondaria) - Percorsi di Psicomotricità ( Scuola d'Infanzia e 1^ 
biennio Scuola Primaria) - Giornata dello Sport

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione motoria si inserisce nel processo formativo-educativo della scuola 
concorrendo alla formazione della personalità degli alunni attraverso il 
raggiungimento di obiettivi quali:  un buon livello di conoscenza e padronanza di sé; 

 un’equilibrata maturazione psico-fisica con uno spiccato senso di responsabilità e 
autonomia;  l’acquisizione di un sano stile di vita;  la capacità di socializzare e 
collaborare in modo consapevole e attivo;  una buona integrazione nel contesto 
sociale con il rispetto delle regole comuni di cittadinanza e della convivenza civile;  il 
rispetto per sé e per gli altri;  una spiccata capacità di attenzione e di riflessione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente dell'organico potenziato di scienze 
motorie

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Palestrina
Piscina

Approfondimento

La presenza di un docente di scienze motorie nell’organico di potenziamento 
dell’autonomia consente, nell’ottica della continuità pedagogica, una positiva 
sinergia professionale: il docente di scienze motorie contribuisce ad arricchire la 
programmazione delle attività didattiche della scuola primaria e 
contemporaneamente il docente della scuola primaria collabora con il collega di 
scienze motorie nell'impostare l’approccio pedagogicamente più adatto alla 
specifica fascia d’età.

 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 

 CONTINUITÀ

La continuità educativo-didattica rappresenta il filo conduttore che unisce i diversi 
ordini di scuola. E' un percorso programmato e condiviso nelle sue linee generali da 
tutti i docenti, finalizzato allo sviluppo armonico e completo di ogni alunno, progettata 
in modo flessibile in relazione ai bisogni e interessi dello studente, capace di 
rinnovarsi di anno in anno. Le azioni di continuità tendono alla costruzione di un 
progetto educativo unitario, in progressione verso il successo formativo dell'alunno, 
nel rispetto delle specificità di ognuno. Le modalità attraverso le quali si progetta e 
realizza la continuità educativo-didattica possono essere cosi sintetizzate: • Adozione 
di un curricolo verticale per competenze finalizzato alla realizzazione di un raccordo 
significativo fra le fasce scolari e alla costruzione di un percorso educativo unitario e 
integrato . •Sistematici momenti di confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola 
per stabilire un percorso comune di lavoro, per uniformare al meglio strategie 
operative e criteri di valutazione. • Incontri periodici fra gli insegnanti interessati al 
raccordo tra i diversi segmenti di scuola per la progettazione, attuazione, verifica, 
valutazione di percorsi di esperienza e attività didattico-educative comuni :  Attività di 
accoglienza per favorire la progressione didattica , facilitare l’ inserimento nel nuovo 
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contesto scolastico, promuovere la socializzazione e l’integrazione con il gruppo classe 
.  Attività strutturate che privilegiano l’esperienza attiva dell’allievo, la sua riflessività, 
l’apprendimento induttivo, La costruzione sociale dell’apprendimento, la 
collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività, l’approccio integrato interdisciplinare; 
unità formative o di apprendimento che pongono agli alunni problemi da risolvere o 
situazioni da gestire, “compiti significativi” realizzati singolarmente o in gruppo, in 
autonomia e responsabilità.  Attività mirate all'affinamento delle “competenze di 
civico-sociali ”, premessa irrinunciabile per lo sviluppo armonico della persona e fil 
rouge di qualsiasi azione educativa. • Utilizzo di griglie per il passaggio ai docenti del 
successivo ordine di scuola delle informazioni relative agli alunni in uscita. Il 
documento permette di tracciare un profilo completo dell’alunno, attraverso una 
descrizione puntuale del percorso scolastico, del livello di maturità raggiunto e delle 
competenze acquisite. Gli aspetti presi in esame sono: livello di apprendimento, 
motivazione verso l’esperienza scolastica, capacità relazionali, grado di autonomia 
raggiunto,modi e tempi di apprendimento La compilazione del documento non 
sostituisce il confronto diretto tra insegnanti, al contrario, rappresenta una traccia 
significativa per il colloquio stesso , nel corso del quale è possibile illustrare ed 
integrare quanto presentato in forma scritta per un rapporto il più esaustivo possibile 
sulla “storia scolastica e personale “ dell’allievo. • Comunicazione continua tra i docenti 
delle “classi ponte” per trasmettere dati significativi docenti ordini di scuola anche 
relativamente al contesto socio-familiare di provenienza degli alunni. • Strutturazione 
di percorsi di accoglienza , così articolati : Scuola dell’ infanzia I fase: A giugno dell’a.s. 
precedente Assemblea con i genitori degli alunni neo iscritti. In questa sede vengono 
condivise le modalità di inserimento e le linee organizzative della scuola; segue un 
secondo incontro in cui gli alunni neo iscritti sono invitati, accompagnati dai loro 
genitori, a scuola per condividere attività ed esperienze finalizzate a una prima 
conoscenza degli spazi, delle docenti e dei futuri compagni; II fase: A settembre 
Inserimento graduale dei nuovi iscritti, con un orario flessibile che faciliti 
l’adattamento ai ritmi della scuola, fino al raggiungimento della regolare frequenza 
scolastica. Scuola primaria e secondaria I Fase : a settembre, nella prima settimana di 
scuola, si propongono attività di accoglienza per condividere attività ed esperienze 
finalizzate a una prima conoscenza degli spazi, delle docenti e dei futuri compagni . II 
Fase : a fine settembre/ primi di ottobre, si organizza l’Assemblea con i genitori degli 
alunni delle classi prime, nei rispettivi plessi e alla presenza dei docenti di classe. In 
questa occasione vengono illustrate le opportunità educativo-didattiche, linee 
organizzative della scuola . Oltre alla continuità verticale, la scuola si propone di 
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valorizzare gli ambienti educativi di provenienza dei nostri alunni (continuità 
orizzontale),creando un sistema allargato con il contesto familiare e sociale attraverso: 

 Il rapporto e il dialogo con le famiglie (Comitato genitori, Consiglio di 
intersezione/interclasse/classe, Consiglio di Istituto, assemblee generali, colloqui 
individuali periodici programmati ecc.)  L’interazione con il territorio e con le risorse 
che esso offre: uscite didattiche, visite guidate, visite di istruzione che utilizzano il 
territorio come spazio formativo a integrazione delle normali attività a 
scuola;collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie formative, anche 
mediante accordi di rete. II Fase : a fine settembre/ primi di ottobre, si organizza 
l’Assemblea con i genitori degli alunni delle classi prime, nei rispettivi plessi e alla 
presenza dei docenti di classe. In questa occasione vengono illustrate le opportunità 
educativo-didattiche, linee organizzative della scuola .

Obiettivi formativi e competenze attese
La continuità ( curricolare,metodologica, valutativa) mira al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: • garantire agli alunni un percorso formativo organico; • 
documentare la storia scolastica e personale per innestare i nuovi elementi 
valorizzando le competenze già acquisite; • condividere strategie didattiche ed 
armonizzare stili educativi e “pratiche di insegnamento /apprendimento”; • coordinare 
i curricoli in senso longitudinale in relazione al progressivo sviluppo dell’alunno, nel 
rispetto delle differenziazioni proprie di ciascuna scuola; • concordare criteri di 
accertamento e valutazione per giungere al coordinamento del sistema di valutazione 
dei diversi gradi scolastici.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
CARO AMICO TI SCRIVO

(Progetto di raccordo tra ordini di Scuola :Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria )

 

PREMESSA

All'interno dell’Istituto Comprensivo assume particolare rilevanza la continuità del 
processo educativo. Essa può essere raggiunta attraverso l’adozione di un curricolo 
per competenze trasversali e l’attuazione di progetti di raccordo, che pongano 
attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola con la 
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programmazione di esperienze che orientino l’alunno lungo l’intero percorso 
scolastico.

 

ELEMENTI FONDANTI

Il progetto nasce come risposta all'esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo,attraverso la condivisione di attività e proposte 
finalizzate a facilitare la transizione da un ordine di scuola al successivo. L’idea 
centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di 
carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari 
del percorso educativo . Le piste di lavoro individuate mirano, inoltre , a realizzare 
un clima culturale e relazionale che consenta a tutti di partecipare ed essere 
protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco 
passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria 
di primo grado, valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che 
sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, 
verranno promosse attività  improntate principalmente sullo scambio diretto di 
pensieri ed emozioni . L ’aspetto emozionale consentirà all'alunno di inserirsi nel 
nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove esperienze scolastico- culturali 
serenamente. La continuità oltre ad essere un momento di socializzazione, di 
scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici 
percorsi didattici, diventerà anche un momento di reale e proficua collaborazione 
tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono porre realmente  il 
bambino al centro del processo di insegnamento -apprendimento. 

Per una consultazione completa del Progetto si rimanda al link  

http://www.icvalleversa.gov.it/index.php/orientamento/1588-caro-amico-ti-scrivo-
progetto-di-raccordo-tra-ordini-di-scuola 

 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le attività progettuali potranno essere 
rimodulate e/o parzialmente ridotte a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Gli incontri previsti si svolgeranno in modalità di videoconferenza. 
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 AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Le progettualità seguono il filone guida delle caratteristiche territoriali e locali, 
organizzando attività didattiche relative alla conoscenza dell'ambiente. La scoperta del 
paesaggio e dei suoi elementi (naturali, paesaggistici, antropici) diventa anche 
strumento di dialogo interculturale: in questo modo, è possibile veicolare e rafforzare 
la consapevolezza del valore della storia, del paesaggio e della cultura locale. A tal 
proposito, nell'anno scolastico 2020/2021 parte il progetto Scuola senza muri nato 
dalla necessità di ripensare gli spazi scolastici, rendendo l'apprendimento permeabile 
all'ambiente naturale e alla comunità che circondano la scuola, offrendo l'opportunità 
di conciliare i tempi della didattica in classe con quelli dell'esperienza e 
sperimentazione diretta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del territorio in tutte le sue forme, in modo tale da favorire il rispetto per 
l'ambiente e la sua sostenibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Le lezioni organizzate dai docenti uniscono al lavoro d'aula l'esperienza sul campo e 
prevedono attività che sottolineano l’importanza degli stimoli ambientali che i nostri 
sensi possono cogliere.

Fonti di approfondimento sono dati  dall'intervento delle Guardie forestali 
volontarie e del geologo per le scuole secondarie.
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 AREA DEL BENESSERE E DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Educare alla salute, significa promuovere il pieno sviluppo della personalità, 
dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli alunni, intendendo 
come “salute” non la semplice assenza di malattia, ma una condizione di benessere 
fisico, psichico e sociale, un equilibrio del corpo e della mente, a cui si arriva dopo un 
processo educativo mirato e ben preciso. Le Organizzazioni nazionali ed internazionali 
per la Salute, identificano la scuola quale istituzione capace di svolgere un ruolo 
determinante nella comunicazione con i suoi alunni relativa all’informazione sul valore 
del benessere, su stili di vita sani e sui corretti comportamenti di salute. La nostra 
scuola, consapevole della sua importante funzione educativa per la crescita degli 
alunni e del suo delicato compito di prevenire ogni forma di disagio e di 
emarginazione, si adopera in tutti i modi, per rafforzare le potenzialità positive dei 
suoi piccoli allievi e metterli in condizione di assumere stili di vita corretti e che 
indichino la via di una salute integrale, mentale e fisica, non trascurando le qualità e le 
opportunità educative della famiglia e della società. Ciò che la scuola vede di uno 
studente è, però, chiaramente, una risultante di riflesso di valori e comportamenti 
familiari, abitudini che trovano fondamento nella cultura ed educazione del nucleo 
d’origine. Proprio questa triangolazione famiglia-studente-scuola fa si che questo 
periodo di vita offra le maggiori opportunità di “educare al benessere e al 
mantenimento dello stato di salute globale”, nonché alla pratica di corretti stili di vita. 
In questa prospettiva si tratta di creare un clima complessivo di benessere all’interno 
della comunità scolastica come continua ricerca della qualità di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Contribuire allo sviluppo di un processo sociale, culturale e psicologico attraverso il 

quale ognuno diventa capace di riconoscere i propri bisogni di salute e quelli degli 
altri;  Star bene con il proprio corpo, con sé stessi e con gli altri, mantenendo un 
buon stato di salute fisica e mentale per meglio relazionarsi con il mondo circostante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne, esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel percorso di innovazione e digitalizzazione, 
l'Istituto incentiva l'uso delle nuove tecnologie a 
supporto della didattica e dell'intera 
organizzazione amministrativa anche attraverso 
le seguenti azioni:

- Dotazione di Lim, videoproiettori fissi e pc 
portatile in tutti gli ambienti di scuola primaria e 
secondaria di 1°grado dell'istituto, per potenziare 
l'alfabetizzazione informativa e digitale, utilizzare 
percorsi didattici innovativi, favorire la 
partecipazione e stimolare gli studenti nelle 
attività formative

- Rinnovo dei laboratori informatici per la 
somministrazione delle prove Invalsi  (Computer 
based)

- Partecipazione a bandi di finanziamento volti a 
implementare gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione dell'istituzione 
scolastica 

- Adesione a reti di scuole (Pavialearning Plus) e 
collaborazione con Enti e Associazioni per 
esperienze e progetti scolastici condivisi

- Utilizzo del registro elettronico che permette di 
semplificare e velocizzare i processi interni. In 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

particolare per la scuola primaria e secondaria di 
1°grado: assenze, attività didattiche svolte, 
valutazioni e schede di valutazione on line

- Potenziamento dei servizi digitali attraverso il 
 sito web della scuola aggiornato costantemente 
per

trasparenza amministrativa

visualizzazione rapida delle informazioni 

efficace comunicazione con le famiglie

pubblicazione dei lavori realizzati dagli alunni 

- Creazione sul sito istituzionale della scuola di 
uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 
piano e sulle iniziative della scuola

-Attuazione e pubblicazione dei bandi PON 
finanziati

- Ricognizione e mappatura delle attrezzature 
tecnologiche presenti nelle scuole dell'I.C. per 
continua implementazione

- Uso del protocollo informatico e progressiva 
implementazione delle procedure amministrative 
 e di dematerializzazione nel lavoro di segreteria

 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di 
formazione del personale e tenendo conto 

dei bisogni formativi di tutte le componenti espressi 
nell'ambito del Collegio dei Docenti,

delle risultanze del Rav,

del confronto dei docenti con il Team interno che si occupa 
del Piano di Miglioramento,

dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle 
opportunità ed alle peculiarità del territorio,

delle risorse disponibili nell'Istituto,

dell'adesione dell'Istituzione Scolastica a Reti (Corsi Rete di 
Ambito) di scuole interessate a tematiche quali Piani di 
Miglioramento, Inclusività, Orientamento,

viene formulata la seguente previsione per il triennio:

Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze 
digitali (utilizzo delle Lim, impiego del registro elettronico 
in ogni ordine di scuola e di altri software per la gestione 
informatizzata dell'attività didattica e delle attività 
funzionali all'insegnamento);

1. 

Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: 
Programmazione e Valutazione - approcci didattici 
innovativi-Inclusività;

2. 

Iniziative di Formazione personale ATA su competenze 
informatiche finalizzate alla gestione delle procedure 
digitalizzate e dematerializzate;

3. 

Moduli formativi su tematiche riguardanti la Sicurezza e 4. 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la Privacy.

Saranno oggetto di valutazione altre iniziative e proposte 
che perverranno da varie istituzioni ( Ministero, Università, 
Enti locali), idonee ad un arricchimento professionale.

La realizzazione delle iniziative di formazione e 
aggiornamento docenti/personale ATA è subordinata alla 
disponibilità di risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica.

Le iniziative sono sempre consultabili nel sito istituzionale.

nel nostro istituto la formazione prevede sia il contributo di 
formatori esterni qualificati, sia la valorizzazione delle 
risorse interne.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA S. MARIA V. - PVAA800012
SCUOLA INFANZIA MONTU' B. - PVAA800023
SCUOLA INFANZIA S.DAMIANO AL C. - PVAA800034
SCUOLA INFANZIA CANNETO PAVESE - PVAA800045
SCUOLA INFANZIA CASTANA - PVAA800056
SCUOLA INFANZIA COLLI VERDI - PVAA800067
SCUOLA INFANZIA P. DE GIORGI - PVAA800078
SCUOLA INFANZIA DI CIGOGNOLA - PVAA800089

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte  
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dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di 
ciò che essi vanno scoprendo.  
I docenti utilizzano come criteri di osservazione/ valutazione i campi di 
esperienza illustrati nelle Indicazioni Nazionali del curricolo-2012: ciascuno di 
loro fornisce all'insegnante linee guida di riferimento per osservare e valutare i 
traguardi di sviluppo del bambino. IL SE' E L'ALTRO: il bambino riconosce ed 
esprime i propri bisogni; acquisisce consapevolezza del proprio corpo, della 
propria personalità, del proprio stare con gli altri; gioca in modo creativo e 
costruttivo. IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino sperimenta schemi posturali 
e motori, sviluppa la coordinazione e percepisce le potenzialità espressive e 
comunicative del proprio corpo; acquisisce autonomia sviluppando pratiche 
corrette di cura e di igiene. IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino si esprime con 
creatività utilizzando linguaggi differenti (disegni, musica, drammatizzazione, 
manipolazione). I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino arricchisce il proprio 
vocabolario; è capace di esprimersi e comunicare in modo adeguato; ascolta e 
comprende racconti; si avvicina alla lingua scritta. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: il bambino esplora la realtà, segue la propria curiosità cercando 
risposte alle proprie domande, conosce proprietà degli oggetti, costruisce 
competenze sul contare e sul concetto di quantità, acquisisce basilari riferimenti 
topologici.  
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
suggeriscono all’insegnante  
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 
organizzare  
attività ed esperienze volte a promuovere le medesime, che a questa età vanno 
intese in modo  
globale ed unitario.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono allegati alle UDA di educazione civica elaborate dalle 
docenti .

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il team docenti valuta le capacità relazionali del bambino osservando le seguenti 
competenze: GIOCO: capacità di relazionarsi in modo costruttivo e creativo con 
gli altri; IDENTITA' PERSONALE: capacità di riconoscere ed esprimere i propri 
bisogni e i propri sentimenti in modo sempre più adeguato; COMUNICAZIONE: 
capacità di riflettere, porre domande, confrontarsi, discutere con gli adulti e con 
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gli altri bambini cominciando a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta; SPAZIO E MOVIMENTO: capacità di muoversi con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto agli 
altri e alle regole condivise; AUTONOMIA: capacità di sviluppare la fiducia in sé e 
negli altri; provare soddisfazione nel fare da sé, saper chiedere aiuto, esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando risposte e strategie.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SANTA MARIA DELLA VERSA - PVMM800016
VERCESI - MONTU' BECCARIA - PVMM800027
J.F. KENNEDY - COLLI VERDI - PVMM800038
CANNETO PAVESE - PVMM800049

Criteri di valutazione comuni:

I docenti della Scuola Secondaria, all’interno delle riunioni per Dipartimenti, 
stabiliscono prove comuni iniziali, in itinere e finali che verranno somministrate 
agli alunni per classi parallele allo scopo di: accertare le conoscenze degli alunni; 
contribuire alla predisposizione e/o alla revisione della programmazione annuale 
di classe e di disciplina in riferimento al curricolo della scuola e ai bisogni della 
classe stessa.  
In modo particolare, ad inizio anno, agli alunni delle classi prime sono 
somministrate prove strutturate per verificare il possesso dei prerequisiti; per le 
altre classi, invece, le prove mirano a verificare le abilità (competenze) principali 
acquisite negli anni precedenti.

ALLEGATI: griglia prove comuni secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti, vista la normativa vigente, ha definito modalità e criteri 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del 
comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta formativa triennale. Tali 
criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto.  
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo con un 
giudizio e relativa descrizione sintetica che fa riferimento alle competenze di 
cittadinanza. Viene attribuito collegialmente (anche a maggioranza) dal Consiglio 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA

di Classe in sede di scrutinio, intermedio e finale, sulla base di criteri comuni: 
rispetto delle norme che regolano la vita scolastica; qualità delle relazioni; 
partecipazione alle attività scolastiche; atteggiamento nei confronti degli impegni 
scolastici; frequenza e puntualità .

ALLEGATI: Protocollo di valutazione.pdf

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 
 
La scuola provvede a comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno: orario 
annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza.  
Le motivate deroghe per casi eccezionali, congruamente documentate, sono 
deliberate dal Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le motivazioni accettabili per le deroghe: 
gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 
programmate; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal Coni; adesione a confessioni religiose per le quali 
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; 
trasloco del nucleo famigliare; lutto o grave malattia nel nucleo famigliare.  
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe 
accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico e la conseguente non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo.  
In tutti gli altri casi le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e 
all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Nel caso in cui lo studente riporti in una o più discipline un voto inferiore a sei 
decimi, il Consiglio di Classe può ammetterlo alla classe successiva o all’Esame 
conclusivo, tenendo conto dei seguenti criteri: progressi nel processo di 
acquisizione di competenze/abilità prefissate in relazione alla situazione di 
partenza; impegno e partecipazione alle attività proposte (curricolari ed 
extracurricolari); raggiungimento di un buon livello degli obiettivi trasversali; 
situazioni socio – familiari particolari e/o problematiche; alunno/a che presenta 
un percorso scolastico non regolare (alunno che ha già ripetuto una classe).  
Nel caso di carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento verranno 
attivate specifiche strategie finalizzate al miglioramento dei suddetti livelli: corso 
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di recupero extracurricolare; studio assistito; attività per piccoli gruppi; attività 
graduate e guidate; attività individualizzate; attività di alfabetizzazione; 
tutoraggio tra pari; progettazione e verifiche su obiettivi minimi.  
Per le alunne e gli alunni che non hanno raggiunto i livelli minimi di 
apprendimento la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, 
verbalizzata in modo preciso e motivato, verrà discussa dal Consiglio di Classe in 
presenza di almeno due dei seguenti criteri: scarso o nessun progresso nel 
processo formativo individuale nonostante l’attuazione di specifiche strategie e 
azioni di recupero; assenza di impegno; mancanza di autonomia nel metodo di 
lavoro; mancanza di interesse e di partecipazione rispetto alle proposte della 
scuola; minimo livello di maturazione personale.  
La non ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe che dovrà 
comunque tenere in considerazioni le situazioni particolari, le peculiarità del 
percorso individuale e la variabilità del processo di maturazione di ogni singolo 
alunno.  
Le famiglie devono essere informate dell’esito negativo degli scrutini prima della 
pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi.

ALLEGATI: Protocollo di valutazione.pdf

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

I criteri adottati per l' ammissione /non ammissione all' Esame di Stato sono i 
medesimi di quelli sopra elencati; in modo particolare si precisa che l’ 
ammissione all’Esame di Stato è prevista in presenza dei seguenti requisiti: aver 
frequentato tre quarti del monte ore annuale personalizzato; non essere incorsi 
nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, comma 6 e 9bis, del DPR n. 
249/1998; aver partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.  
Il voto di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attraverso una valutazione in 
decimi che terrà conto del percorso triennale di ciascun alunno calcolato sulla 
base di: per il 50% del voto di ammissione: media ponderata dei voti finali 
conseguiti in ogni anno del triennio, dando maggior peso all’ultimo anno; per 
l’altro 50 % del voto di ammissione: osservazioni sul processo evolutivo triennale 
di maturazione di ogni singolo alunno.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione inferiore ai sei decimi.  
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
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ALLEGATI: Protocollo di valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SANTA MARIA DELLA VERSA - PVEE800017
ROVESCALA - PVEE800039
MONTU' BECCARIA - PVEE80004A
COLLI VERDI - PVEE80006C
CANNETO PAVESE - PVEE80007D
PIETRA DE' GIORGI - PVEE80009G

Criteri di valutazione comuni:

I docenti della Scuola Primaria, nelle riunioni di Programmazione, stabiliscono 
prove comuni iniziali, in itinere e finali che verranno somministrate agli alunni 
per classi parallele allo scopo di: accertare le conoscenze degli alunni e di 
contribuire alla predisposizione e/o alla revisione della programmazione annuale 
di classe e di disciplina in riferimento al curricolo della scuola e ai bisogni della 
classe stessa.  
In modo particolare, ad inizio anno, agli alunni delle classi prime sono 
somministrate prove strutturate per verificare il possesso dei prerequisiti; per le 
altre classi, invece, le prove mirano a verificare le abilità (competenze) principali 
acquisite negli anni precedenti.

ALLEGATI: griglia prove comuni primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti, vista la normativa vigente, ha definito modalità e criteri 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del 
comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta formativa triennale. Tali 
criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto.  
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo con un 
giudizio e relativa descrizione sintetica che fa riferimento alle competenze di 
cittadinanza. Viene attribuito collegialmente (anche a maggioranza) dal Consiglio 
di classe in sede di scrutinio, intermedio e finale, sulla base di criteri comuni: 
rispetto delle norme che regolano la vita scolastica; qualità delle relazioni; 
partecipazione alle attività scolastiche; atteggiamento nei confronti degli impegni 
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scolastici.
ALLEGATI: Valutazione comportamento Scuola Primaria 18-19.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno viene pertanto ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline; queste 
valutazioni non sufficienti andranno riportate sul documento di valutazione in 
modo che le famiglie delle alunne e degli alunni siano informate di eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento come ad esempio: attività per piccoli gruppi di alunni; esercizi 
graduati e guidati dall’ insegnante; attività individualizzate o di alfabetizzazione; 
tutoraggio tra pari; verifiche con obiettivi minimi.  
I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico 
o da suo delegato, possono, con decisione assunta all’unanimità, non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione analiticamente descritta in una apposita relazione 
sottoscritta da tutti i docenti contitolari.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha tratteggiato in modo piuttosto preciso i bisogni formativi degli studenti 
con vari BES. Le attivita' di inclusione per gli studenti che ne necessitano sono 
piuttosto strutturate. Sono attivi gruppi di lavoro interni (Funzione strumentale 
Inclusione che coordina il lavoro di referenti che si occupano di alunni DSA, altri BES, 
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alunni stranieri, bisognosi di recupero, nonche' degli alunni diversamente abili) e 
collaborazioni con il territorio (ad esempio rapporti con le ASST, ONLUS, enti locali 
per la necessita' di educatori ed assistenti alla persona per alunni con disabilita'-BES). 
In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita' (scheda di rilevazione alunni 
BES d'Istituto; PDP per alunni BES e DSA; programmazione disciplinare inclusiva 
strutturata anche per obiettivi minimi). Le famiglie degli studenti con disabilita' 
esprimono prevalentemente soddisfazione per le attivita' di inclusione. E' stata creata 
una scheda di monitoraggio dei PDP degli alunni Bes e Dsa ed e' stato effettuato il 
monitoraggio dei progressi e dei risultati ottenuti a fine anno scolastico, rivelando un 
miglioramento.

Punti di debolezza

Risulta particolarmente difficoltosa una gestione efficace delle risorse umane e 
professionali disponibili per le attivita' di recupero, alfabetizzazione e sostegno vista 
la frammentazione territoriale dell'istituto su numerosi plessi lontani l'uno dall'altro.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola opera tenendo conto di gruppi di livello, per classe e per classi aperte nella 
Primaria, con gruppi di livello per classe e con attivita' extracurricolari sia di recupero, 
sia di potenziamento nella Secondaria. Non si individuano "gruppi" di studenti in 
difficolta', ma le problematiche si legano normalmente a casi individuali; gli esiti dei 
vari interventi di recupero sono di solito positivi. La scuola promuove lo sviluppo e la 
valorizzazione delle attitudini degli studenti nel normale lavoro in aula e attraverso la 
proposta di gare e competizioni interne ed esterne (giornata dello sport, corsa 
campestre, un poster per la pace in collaborazione con i Lyons, Olimpiadi per la 
matematica e giochi matematici in collaborazione con l' Universita' Bocconi...), 
nonche' di progetti ed attivita' in orario curricolare ed extracurricolare (gruppo 
sportivo, laboratorio di arte, premiazione alunni Lettorato madrelingua, nuoto, 
allestimento di spettacoli musicali e teatrali). La scuola primaria organizza attivita' di 
recupero per gli alunni con difficolta' di apprendimento in orario curricolare, pagate 
con il FIS e grazie alla presenza dei docenti dell'organico di potenziamento 
dell'autonomia; e' stato avviato il monitoraggio in ingresso e in uscita prevedendo 
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strumenti adeguati. La scuola Secondaria prevede corsi di recupero e potenziamento 
in orario extracurricolare.

Punti di debolezza

La frequenza di qualunque attivita' extracurricolare e' difficoltosa a causa della 
mancanza di trasporto scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni DVA l’IC ha prodotto e perfezionato una modulistica specifica per 
l’osservazione dei processi di apprendimento per alunni di ogni ordine e grado: Mod.R: 
è una relazione redatta dai docenti di classe/sezione sulle difficoltà osservate 
(autonomia, linguaggio, apprendimento, comportamento e relazioni) che la famiglia 
deve presentare alla ASST (Azienda Servizio Sanitario Territoriale) di competenza in 
vista di un accertamento diagnostico. Scheda di osservazione per la Scuola 
d’Infanzia/Scheda di osservazione per la Scuola Primaria e Secondaria di 1^. Tale 
documento rappresenta un valido modo per approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche dell’alunno con cui lavoriamo. Le osservazioni permettono di raccogliere 
preziose informazioni necessarie per la predisposizione dei PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) e ci permettono di raccogliere anche elementi utili per la stesura e/o 
l’aggiornamento del PDF (Piano Dinamico Funzionale). La scheda viene compilata nei 
primi mesi di scuola nelle parti che interessano e può essere aggiornata in corso 
d’anno, qualora venissero acquisiti nuovi elementi di indagine da inserire a 
completamento del quadro osservativo. PEI: è il Piano Educativo Individualizzato. In 
esso si delinea il quadro degli obiettivi, delle discipline e dei relativi contenuti che 
costituiranno il percorso didattico-educativo dello studente per l’anno scolastico in 
corso. E’ un documento dinamico che segue la crescita dell’alunno ed è pertanto 
modificabile anche in corso d’anno qualora fosse necessario. PDF: è il Profilo Dinamico 
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Funzionale, il dossier dell’alunno, costruito sulla base delle osservazioni e della ricerca-
raccolta di informazioni (anagrafiche,scolastiche …).Elenca, inoltre, i punti di forza e di 
debolezza che caratterizzano l’alunno nel processo di apprendimento, così come 
evidenziati nella DF (Diagnosi Funzionale) Modello di Relazione finale: si compila a fine 
anno scolastico. Contiene una sezione in cui si indicano gli obiettivi raggiunti nelle 
diverse aree e una seconda sezione in cui si segnala la sintesi del lavoro svolto nelle 
diverse discipline Qualora si rendesse necessario segnalare a UST (Ufficio Scolastico 
Territoriale) o al Comune di residenza particolari necessità di incremento delle ore di 
sostegno, la scuola interviene con la compilazione e l’invio agli organi competenti di 
altri documenti Modello D: richiesta di potenziamento delle ore di sostegno. Essa viene 
compilata dal docente di sostegno con la collaborazione dei colleghi curricolari e 
tramite la segreteria della scuola viene inoltrata a UST Modello AS: richiesta 
dell’assistenza aggiuntiva al Comune di residenza (ad personam o educativa) per gli 
alunni che ne hanno diritto, se evidenziato nella DF Tutti i documenti in elenco sono 
reperibili sul sito della scuola nell'area riservata all'inclusione

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno Docenti curricolari Famiglia Specialisti ASST e/o altri enti 
accreditati (es.Fondazione Mondino) Assistenti educativi (ove previsti)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia nel processo di inclusione degli alunni è fondamentale. I docenti 
comunicano alle famiglie i disagi dei loro figli e condividono le strategie educative e 
didattiche più idonee per il percorso scolastico. I genitori hanno il dovere di 
accompagnare i propri figli nel percorso di certificazione delle diagnosi e di adoperarsi 
per seguire tutte le pratiche necessarie. Vista l'importanza di un'alleanza educativa tra 
scuola e famiglia, il nostro Istituto prevede dei momenti di confronto e condivisione 
mediante la partecipazione: a colloqui periodici con docenti ad incontri con specialisti 
alla stesura del PEI alla compilazione di un questionario di gradimento sul livello di 
inclusione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Rapporti con CTS di Pavia e CTI di Voghera

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni BES deve: essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); essere effettuata 
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sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe/CdC. È 
importante considerare: la situazione di partenza degli alunni; i risultati raggiunti dagli 
alunni nei propri percorsi di apprendimento, curando principalmente il processo 
piuttosto che il prodotto elaborato; i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti 
dalle Indicazioni Nazionali; le competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 
Alunni DVA Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel 
valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno e al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli 
strumenti di verifica degli apprendimenti coerenti con i livelli di partenza e le 
problematiche di ciascun alunno; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà 
essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe 
d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti 
compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di 
verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il 
riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui la valutazione differenziata per 
disciplina sia particolarmente difficoltosa, in presenza di PEI rivolti principalmente al 
raggiungimento globale di autonomie personali e sociali, di capacità di comunicazione 
e di relazione, potrà essere deliberato dal Collegio Docenti, su proposta del Consiglio di 
Classe/Team docenti, un documento di valutazione personalizzato. Alunni DSA La 
valutazione degli alunni con DSA deve essere effettuata sulla base del PDP in relazione 
sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi specificamente adottati per 
ogni singolo alunno. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di 
mostrare il grado di prestazione migliore possibile. E’ opportuno che ciascun docente, 
per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove scritte 
vengono formulate. La prestazione orale va privilegiata e considerata come 
compensativa della prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito 
delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior 
prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, 
come pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale. I team docenti 
delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno quindi programmare le prove di 
verifica (scritte e/o orali); impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti 
strutturati (domande a risposta multipla, abbinamenti, completamenti, vero o falso 
ecc…) secondo la modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore 
familiarità; permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe…) 
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durante le prove di verifica (scritte e/o orali); recuperare e/o integrare le prove scritte 
negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; 
tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; tenere conto dei contenuti 
piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte; nell’esposizione orale, 
non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline), ma 
guidare se necessario l’interrogazione con domande mirate. Inoltre, si terrà conto dei 
seguenti aspetti: Valutare il rapporto tra risultato e impegno richiesto; Utilizzare il 
rinforzo positivo, sottolineando ciò che il ragazzo ha mostrato e non ciò che non è 
riuscito a fare; Apprezzare anche un risultato parziale in attesa di proporre altre 
verifiche e sommare i risultati delle diverse prestazioni. Alunni Stranieri NAI (neo 
arrivati in Italia) La valutazione degli alunni stranieri, deve avere un carattere 
orientativo e formativo. La valutazione iniziale coincide con la prima fase 
dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in 
ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame 
documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di 
ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di 
mediatori linguistico- culturali. La scuola provvede a rilevare le competenze per 
valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo 
straniero, un percorso personalizzato. La famiglia va informata sulla necessità di 
programmare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), atto a favorire l’inserimento nel 
nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo 
dell’allievo Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare secondo 
un'elaborazione collegiale,corresponsabile e partecipata le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti

 

Approfondimento

L'Istituto elabora annualmente il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) che viene 
pubblicato sul sito della scuola nella sezione Inclusione

www.icvalleversa.gov.it 

ALLEGATI:
Piano per l'Inclusione 2019-20.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Collegio docenti ha fissato i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale 
integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 
alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta 
didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al 
team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. I 
docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 
quotidiani con il piccolo gruppo. Tali incontri concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. Il nostro istituto al 
fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e la semplificazione della condivisione 
di lezioni e materiali, ha adottato, oltre al potenziamento del registro elettronico, la 
piattaforma di Google Suite for Education. Per ciascun alunno dell’I.C. è stato creato 
un account istituzionale G-Suite for Education. Tale piattaforma offre una serie di 
strumenti, in particolare a Meet, Gmail, Calendar, Drive, Classroom. che favoriscono 
la didattica e sono particolarmente efficaci per ogni processo di apprendimento. Sarà 
predisposto uno spazio di archiviazione (Google drive) accessibile agli alunni in cui 
sono raccolti materiali e video lezioni fruibili nel tempo. Nel corso della giornata 
scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti 
di pausa. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal 
CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, 
predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun 
docente dedica alla didattica digitale integrata, assicurando un adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline.  

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore con funzione vicaria, 
rappresenta e sostituisce il DS, svolgendo 
tutte le sue funzioni in caso di assenza, 
coordina e conferisce coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti. Collabora coi collaboratori di 
plesso, cura l'esecuzione delle delibere 
OO.CC, organizza orario e adattamenti di 
orario e ogni altra forma di servizio 
supportata dai coordinatori di plesso. E' 
referente di iniziative dell'organizzazione 
interna ed esterna; calendarizza impegni di 
programmazione e collegiali, controlla le 
firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate, controlla il rispetto del 
regolamento d'istituto da parte di docenti, 
alunni e famiglie. Il secondo collaboratore 
svolge le stesse funzioni del collaboratore 
vicario e in particolare cura 
l?organizzazione e coordinamento della 
scuola secondaria.

2

INCLUSIONE; CONTINUITA’, Funzione strumentale 5
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ORIENTAMENTO; PTOF; FORMAZIONE

Responsabile di plesso

Essere punto di riferimento organizzativo 
del proprio plesso;vigilare sul regolare 
funzionamento e rilevare i bisogni, 
comunicando tempestivamente con la 
Dirigente Scolastica; provvedere alla 
distribuzione delle comunicazioni scritte 
indirizzate ai docenti e ai genitori, 
verificandone la ricezione e l’eventuale 
riconsegna; gestire la sostituzione del 
personale assente e i permessi brevi in 
collaborazione con la segreteria; gestire 
l’organizzazione delle riunioni del personale 
e dei genitori per il proprio plesso; essere 
subconsegnatario dei sussidi e curarne il 
corretto utilizzo; vigilare sull’uso del 
telefono; disporre che i genitori e gli 
estranei accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dal 
Regolamento d’istituto; presiedere il 
Consiglio di classe nella scuola primaria e il 
Consiglio di Intersezione nella scuola 
dell'infanzia; partecipare alle riunioni 
periodiche; effettuare e registrare i 
controlli periodici degli estintori, delle luci 
di emergenza e della dotazione di Pronto 
Soccorso; segnalare prontamente alla 
segreteria gli interventi da richiedere agli 
Enti Locali per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e tutte le situazioni di 
potenziale pericolo (es: apertura di cantieri 
nell’edificio scolastico); collaborare con 
l’RSPP per la stesura del piano 
d’emergenza; vigilare e contestare le 
infrazioni sul Divieto di fumare ai sensi 
della L. 24/11/1981 n. 689.

18
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Animatore digitale

Figura di stimolo e di supporto ai processi 
di digitalizzazione e di innovazione 
metodologico-didattica basati sull'utilizzo 
delle nuove tecnologie.

1

Team digitale

Un docente per ogni ordine di scuola 
collabora attivamente con l'animatore 
digitale per promuovere la digitalizzazione 
e l'innovazione metodologico-didattica 
basata sull'inserimento delle nuove 
tecnologie.

3

Coordinatore dei 
Referenti di plesso

Visto il numero elevato di plessi dell'Istituto 
è stata istituito per ogni ordine di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria) un 
coordinatore dei referenti di plesso che 
faciliti il coordinamento organizzativo delle 
azioni, la comunicazione e il passaggio delle 
informazioni.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Due unità di personale dell'organico 
potenziato sono assegnate ai plessi con 
pluriclasse per smistare appunto le 
pluriclassi almeno in alcune discipline. 
Un'unità di personale dell'organico 
potenziato è assegnata a scavalco sui plessi 
più grandi dell'istituto per seguire le attività 
di alfabetizzazione e di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

La presenza di un docente di scienze 
motorie nell’organico di potenziamento 
dell’autonomia consente, nell’ottica della 
continuità pedagogica, un affiancamento 
dell’insegnante di classe di scuola primaria, 
non sempre adeguatamente formato 
all’insegnamento di queste discipline, e un 
arricchimento reciproco di professionalità: 
il docente di scienze motorie contribuisce 
ad arricchire la programmazione delle 
attività didattiche della scuola primaria e 
contemporaneamente il docente della 
scuola primaria aiuta il collega di scienze 
motorie a impostare l’approccio 
pedagogicamente più adatto alla specifica 
fascia d’età, in attesa di poter fruire della 
indispensabile formazione prevista dalla 
legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizzazione del servizio ausiliario; organizzazione del 
servizio amministrativo; gestione delle risorse finanziarie: 
fondo d’Istituto; fondo per l’autonomia; fondo per il 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

funzionamento amministrativo e didattico ; altri fondi e/o 
finanziamenti; gestione supplenze; ambito della sicurezza; 
attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale 
amministrativo e ausiliario.

Ufficio protocollo

Scarico della posta; tenuta del registro protocollo; invio 
comunicazioni via e-mail e tramite registro on line al 
personale, invio degli atti all’Albo on line; archiviazione e 
tenuta degli atti

Ufficio acquisti

Determine di spese; redazione preventivi e acquisizione 
offerte; emissione buoni d’ordine; richiesta CIG; tenuta dei 
registri di magazzino; tenuta degli inventari; carico e scarico 
dei beni; passaggio di consegne

Ufficio per la didattica

Gestione documentazione dei progetti; richiesta fondi e 
rendicontazione dei progetti finanziati dai Comuni; contratti 
esperti esterni; registro ARGO contratti esperti esterni; 
convenzioni con Enti; anagrafe delle prestazioni consulenti; 
tenuta del conto corrente postale (gestione contributi 
famiglie per progetti e attività didattiche); collaborazione 
con la Dirigente e con le Funzioni Strumentali; 
predisposizione incarichi docenti; convocazioni Organi 
collegiali

Convocazione supplenti in sostituzione del personale 
assente; redazione di certificati di servizio o dichiarazioni 
personali; tenuta dei fascicoli personali; contratti a T.D. 
(inserimento in SIDI, ARGO e Portale Sintesi); 
informatizzazione dei dati con programmi del Ministero, 
inserimento dati riguardanti il personale (contratti, mobilità, 
pensioni, statistiche ecc); aggiornamento stato del 
personale; registro delle assenze; visite medico fiscali; 
gestione documentazione di rito e inoltro agli enti 
competenti; rapporti con la Ragioneria Provinciale dello 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Stato e UST; circolari ed avvisi al personale; gestione 
stipendi personale con contratto breve e saltuario; rilascio 
certificazioni fiscali

Ufficio alunni

Iscrizione degli alunni; trasferimenti, nulla-osta e 
certificazioni varie; tenuta delle cartelle dei documenti degli 
alunni; circolari ed avvisi agli alunni; predisposizione degli 
atti e gestione visite e viaggi di istruzione; statistiche relative 
agli alunni: anagrafe, rilevazioni integrative; stampa cedole 
librarie; utilizzo siti ministeriali per l’inserimento dei dati 
richiesti dagli uffici centrali riguardanti gli alunni; 
assicurazione alunni e personale; adempimenti obbligo 
vaccinale; organizzazione degli scrutini e degli esami; 
elezioni organi collegiali

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icvalleversa.gov.it/index.php/modulistica 
Circolari e comunicazioni al personale via email 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA

 RETE CLIL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE GENERALE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA - 
OLTREPÒ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO - ANDARE 
OLTRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO - ANDARE 
OLTRE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto di formazione e ricerca-azione rivolto ai docenti in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova.

 ACCORDO DI RETE CPL (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVO "L'ATELIER 
DIFFUSO" NEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

 ACCORDO DI RETE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "OLTREPÒ 
(BIO)DIVERSO - LA NATURA CHE ACCOGLIE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di partenariato

 ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "PAVIALEARNING NEXT GENERATION"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "PAVIALEARNING NEXT GENERATION"

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di partenariato

 ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE AL 
CENTRO" NELL'AMBITO DEL BANDO ADOLESCENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di partenariato
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 PATTO PER LA SCUOLA - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI TRA L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "COLLINE D'OLTREPÒ" E 
L'IC DI S. MARIA DELLA VERSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE - CULTURA AL CENTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione
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 ACCORDO TRA L'IC. DI S.MARIA DELLA VERSA E IL CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

 CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

 CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA LEGATA ALLA SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA 2018-19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di autovalutazione•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di convenzione

Approfondimento:

Convenzione con l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione (Invalsi) legata al coordinamento delle attività della 
sperimentazione del RAV infanzia per le scuole campione.

 ACCORDO DI PARTENARIATO "BULL&PEER - FARE INSIEME LA DIFFERENZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI PARTENARIATO "BULL&PEER - FARE INSIEME LA DIFFERENZA"

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Si tratta di partenariato

 LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“La scuola educa il talento”  è il nome dell’ accordo di rete  attivato nel 2012 per 
fornire un’occasione di formazione, aggiornamento e affiancamento all’attività dei 
docenti. Obiettivo del progetto è di innalzare il livello di conoscenza e creare una 
rete con le altre strutture territoriali e universitarie per costruire percorsi educativi 
e didattici personalizzati e inclusivi, capaci di accogliere le specificità di ciascuno 
con un’attenzione allo sviluppo integrale della persona  favorendo 
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lo sviluppo di relazioni interpersonali positive.   

Il progetto si propone di aiutare le/insegnanti (che operano nella scuola 
dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle secondarie di primo e secondo grado) in 
primo luogo a riconoscere la plusdotazione – per evitare che pregiudizi e falsi miti 
possano causare sofferenza, incomprensione, a volte anche 
aggressività da parte dei bambini – e in secondo luogo a fare rete per coltivare 
modelli di didattica inclusiva.  

 RETE NAZIONALE DI PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di ricerca promosso da INDIRE intende sostenere la 
permanenza della scuola nei territori geograficamente 
svantaggiati, mantenere un presidio educativo e culturale e 
contrastare il fenomeno dello spopolamento. Alcune scuole nelle 
piccole isole e zone montane italiane hanno iniziato a 
sperimentare modalità di lavoro comune grazie a Internet; la rete 
così creata permette di avviare relazioni e attività didattiche mettendo in contatto 

luoghi e realtà sociali distanti tra loro.
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 RETE NAZIONALE SCUOLE ALL'APERTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GESTIONE DELLA CLASSE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Gestione classi eterogenee; Strategie per allievi BES e DSA; Gestione allievi ADHD; Tecniche 
per insegnamento dell’italiano agli stranieri

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA
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Metodologie didattiche innovative: - didattica laboratoriale - flipped classroom - cooperative 
learning Per ogni metodologia: progettazione, applicazione, impatto sulla didattica e sugli 
studenti, potenzialità, spunti per i docenti, esperienze a confronto, riflessioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI COMPETENZA

-Quale concetto di competenza emerge delle Indicazioni Nazionali -Come rivedere 
l’impostazione didattica nell’ottica delle competenze -Come progettare unità di 
apprendimento per lo sviluppo di competenze traversali riferite agli assi culturali -Come 
osservare, valutare e certificare le competenze -Approfondimento delle competenze 
disciplinari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Primo soccorso Antincendio Formazione prevista dagli accordi della conferenza stato-regioni.

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SANTA MARIA DELLA VERSA

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•
Formazione in video-conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Regolamento Europeo GDPR 679/2016

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione in video-conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
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CORSO DESTINATARI DURATA ESPERTO DATE MODALITA’

 

CORSI DEL 
NUOVO 
CATALOGO 
DELL’AMBITO 
31

 

Docenti dei tre 
ordini di 
scuola

 

Solitamente si 
tratta di 25 ORE 
(13 ore di attività 
in presenza, 8 
ore on line e 4 
ore di 
approfondimento 
individuale)

Indicativamente 
inverno -
primavera 2020-
2021

 

 

Docenti 
formatori 
dell’Ambito 
31

 

In via di definizione

 

On line- 
attraverso 
Meet o simili 
piattaforme

 

SICUREZZA

Base e Rischio 
Biologico-
Covid 19

 

Docenti dei tre 
ordini di 
scuola

 

12 ore corso 
obbligatorio di 
base  e 
aggiornamenti 
successivi

 

Dott. Sartoris

 

 Settembre-ottobre

e in corso d’anno

 

On line- 
attraverso 
video da 
visionare e 
questionari 
finali da 
completare

 

 

6^ed.

27 ott

29 ott

 

On line- 
attraverso 
video da 
visionare, 
lavori da 

 

GOOGLE 
SUITE

 

Docenti dei tre 
ordini di 
scuola

 

4 incontri per un 
totale di 8 ore più 
lavori da svolgere 
individualmente
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3 nov

9 nov

 

7^ed

24nov

26nov

2 dic

4 dic

 

Possibilità di 
vedere i webinar in 
diretta o con 
videoregistrazioni

 

svolgere e 
questionari 
da 
completare

 

DIDATTICA 
ALL’APERTO 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA

 

 

Docenti di 
scuola 
dell’infanzia

 

4 incontri di 2 ore 
e 30 minuti 
ciascuno

 

Dott. 
Corrado 
Bosello

(pedagogista)

Dott.ssa 
Cinzia 
Cometti

(educatrice 
ambientale e 
facilitatrice)

 

 

Indicativamente 
da gennaio a 
giugno

 

Incontri on line 
attraverso 
piattaforme, 
ma almeno un 
incontro in 
presenza nella 
tarda 
primavera 2021 
da realizzare in 
un giardino di 
una scuola 
dell’infanzia del 
nostro I.C.
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DIDATTICA 
ALL’APERTO 
SCUOLA 
PRIMARIA

 

 

Docenti di 
scuola 
primaria

 

Un incontro di 2 
ore più 2 ore di 
back office on 
line (Bosello)

 

Un incontro di 3 
ore (Schenetti)

 

 

 

2 work shop di 5 
ore ciascuno (10 
ore Maldina e 
Fabbri)

 

Dott. 
Corrado 
Bosello (
pedagogis

ta)

Prof.ssa 
Michela 
Schenetti

(docente 
associato 
Unibo)

Dott.ssa 
Alessandra 
Maldina e 
Ins. Cristina 
Fabbri (per i 
workshop)

 

 

Indicativa

mente febbraio 
-marzo 2021

 

Indicativamente 
incontri on line 
tramite 
piattafor

me

 

DIDATTICA 

 

Docenti di 

 

Da definire

 

Da definire

 

Da definire

 

Da definire
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ALL’APERTO 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

 

scuola 
secondaria 
di primo 
grado

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 

CORSO DESTINATARI DURATA ESPERTO DATE MODALITA’

 

CORSO 
SULLE 
ASSENZE 
DEL 
PERSONALE, 

 

Assistenti 
amministrativi 
dell’ufficio 
personale

 

4 ore

 

 

Sabato 
Simonetti,

relatore di 
DOCENDO 
ACADEMY

 

18-11-
2020

 

Seminario 
on-line
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CON FOCUS 
SU ASSENZE 
COVID 19

 

 

NOVITA’ 
NORMATIVE

 

 

Assistenti 
amministrativi

 

 

Da 
definire

 

Da definire

 

Da 
definire

 

Da definire

PRIVACY Personale-
docente –ATA

 

 

Da 
definire

 

Da definire

 

Da 
definire

 

Da definire
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