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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Val Versa è uno dei territori collinari preappenninici dell'Oltrepò 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: Colli Verdi (Pometo, 
Canevino, Valverde) all'inizio della valle; Golferenzo, Volpara, Rovescala, Montù Beccaria, S. 
Damiano al Colle sul versante destro; Montecalvo Versiggia, Castana, Montescano e Canneto 
Pavese, sul 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 attivamente contribuito a sostenere la presenza di 
scuole locali soprattutto garantendo il servizio, fondamentale per la morfologia del territorio, 
del trasporto alunni.

Le tradizioni e la cultura dei centri della Valle sono improntate all'attività agricola e 
specialmente viti-vinicola, ma il settore, dopo una lunga fase di sviluppo, vive ora un periodo 
di crisi. 

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. 
Non mancano tuttavia studenti particolarmente svantaggiati da un punto di vista socio-
economico e culturale e situazioni famigliari problematiche che si riflettono nella vita 
scolastica.

Tra gli studenti stranieri prevale un' immigrazione piuttosto consolidata: spesso si tratta di 
alunni nati in loco e che hanno affrontato tutto o quasi tutto il percorso scolastico in zona, pur 
mantenendo l'uso della lingua madre in famiglia e nel contesto socio-culturale di 
appartenenza.
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L'istituzione scolastica ha investito nell'acquisto e nell'ammodernamento della 
strumentazione informatica, tecnologica e multimediale. Permangono, in alcuni casi, 
problemi di collegamento alle reti internet.

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 mantiene rapporti costanti e proficui con i Sindaci dei Comuni afferenti 
alle scuole dell'Istituto, 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.

Nei piccoli Comuni sussistono alcune difficoltà a gestire e mantenere gli edifici scolastici e il 
servizio di trasporto alunni; le strutture scolastiche sono mediamente  datate e le palestre a 
volte inadeguate.

 

ALLEGATI:
tabelle di incidenza stranieri I.c Valle Versa.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti generali 

Dal monitoraggio del precedente Piano di Miglioramento si osserva che  il sopraggiungere 
dell'emergenza sanitaria ha portato un peggioramento generale negli esiti delle prove Invalsi. 
Alcune novità introdotte, come l'utilizzo di strumenti di valutazione comuni, momenti di 
programmazione didattica condivisa, la somministrazione sistematica di prove strutturate 
elaborate collegialmente, l'introduzione di nuove strumentazioni digitali e le proposte di 
formazione ai docenti su metodologie in un'ottica di innovazione, si sono comunque rivelate 
abbastanza efficaci anche se dovrebbero essere implementate. Permangono delle differenze 
tra le varie classi anche riconducibili alle peculiarità del nostro Istituto di avere al suo interno 
classi parallele dislocate in plessi lontani inseriti in contesti disomogenei. In particolare, 
dall'analisi dei risultati Invalsi dell'ultimo triennio è emersa una problematica nuova, legata a 
esiti non sempre in linea non solo con quelli dell'area geografica di riferimento (Nord Ovest), 
ma anche a tratti al di sotto del riferimento nazionale, soprattutto in matematica e inglese. 
Risulta, pertanto, necessario innovare l'approccio metodologico e didattico al fine di favorire 
apprendimenti significativi e motivanti, per tutti gli alunni, che sappiano incidere sui livelli di 
partenza. Una leva significativa sarà guardare al territorio circostante in una rinnovata ottica 
di collaborazione e condivisione dell'obiettivo comune di crescere ed istruire le future 
generazioni. Lo strumento per attivare tutto ciò è rappresentato dai Patti di Comunità, 
attraverso questi si costruisce una nuova visione di scuola in cui il concetto di comunità è al 
centro del curricolo, delle azioni formative e dello spazio di apprendimento. Uno spazio di 
apprendimento che va oltre l'aula e si presenta come un ambiente aperto alle relazioni, 
inclusivo, che sappia integrare apprendimenti formali e informali. La scuola al centro di una 
comunità che si fa capitale al servizio della formazione dei suoi bambini e ragazzi e che 
mobilita tutte le sue risorse per massimizzare le opportunità di apprendimento per i suoi 
cittadini nella prospettiva  Il territorio deve diventare fonte di ispirazione per ripensare il 
curricolo e la didattica. Un'altra riflessione sul nostro istituto riguarda la rilevante la 

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC SANTA MARIA DELLA VERSA

percentuale di alunni con background migratorio che frequentano le nostre classi e che non 
sempre raggiungono i livelli di base nelle competenze linguistiche e logico-matematiche. 
Pertanto, una delle priorità del prossimo triennio è la revisione del Protocollo di accoglienza 
degli alunni stranieri/con background migratorio. All'interno del protocollo dovranno essere 
ripensate o progettate ex-novo le procedure per l'alfabetizzazione linguistica di primo e 
secondo livello e il piano di formazione dei docenti sulla didattica interculturale in generale e 
sull'insegnamento dell'italiano come L2.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

1- Priorità

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

Traguardi

Riavvicinarsi progressivamente ai risultati della macroarea di riferimento Nord-ovest

Diminuire progressivamente la percentuale di studenti dei livelli/ categorie 1 – 2

2 - Priorità 

Migliorare la qualità dell'inclusione degli alunni con background migratorio

Traguardi

Elaborare un nuovo Protocollo di accoglienza 

Prevedere una formazione sull'insegnamento dell'Italiano come L2 
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Competenze chiave europee

1- Priorità

Promuovere e sviluppare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza

Traguardi

Implementare e diffondere l’utilizzo del curriculum verticale di Educazione civica

2- Priorità

Sviluppare le competenze digitali e DDI

Traguardi

Implementare l’utilizzo dell’account istituzionale e delle risorse didattiche digitali (Classroom, 
LIM, Meet, Argo)

3- Priorità

Implementare e migliorare la collaborazione con il territorio 

Traguardi

Costituzione di almeno 3 Patti educativi territoriali

 

 

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.   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 
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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;

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

3.   valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e alla seconda Lingua; 
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;

4.   potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

5.   sviluppo delle competenze digitali, 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;

6.   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;

7.   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;

8.   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, rendendo l’orientamento sempre 
più sistematico e promuovendone l’estensione in ogni ordine di scuola;

9.   prevenzione e contrasto 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 sociosanitari e educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
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favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 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.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Primo percorso: IO FACCIO, IO IMPARO

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Obiettivi di processo:
1.   Implementare le dotazioni tecnologiche a disposizione degli alunni nei laboratori e 

nelle classi
2.   Potenziare tra i docenti la diffusione e l'utilizzo di approcci didattici innovativi
3. Promuovere collaborazioni con il territorio (enti locali, associazioni) 

 

SECONDO PERCORSO: INSEGNARE E APPRENDERE CON IL DIGITALE

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivi di processo:
1.  Continuare a progettare e monitorare il processo di incremento delle competenze 

digitali di docenti e studenti, avvalendosi del supporto dell’animatore digitale e del 
team per l’innovazione

2. Consolidare e diffondere ulteriormente l’utilizzo da parte di tutti i docenti e studenti 
della piattaforma GSuite anche per personalizzare percorsi di apprendimento che 
sostengano gli alunni in difficoltà e favoriscano l'arricchimento per gli alunni più capaci

3. Rivedere il Protocollo di accoglienza e le modalità operative di I e II alfabetizzazione

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Obiettivo di processo:
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1.   Fornire alle classi ulteriori attrezzature multimediali e utilizzare le nuove metodologie 
digitali per l'insegnamento

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo di processo:
1.   Continuare a offrire opportunità di formazione al personale docente sull'utilizzo degli 

strumenti digitali (vista anche la notevole incidenza del turnover nell’Istituto)
2. Introdurre corsi di formazione del personale docente sull'insegnamento dell'italiano L2

TERZO PERCORSO: IO CITTADINO DEL MONDO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo di processo:
1.   Completare la definizione del curriculum verticale di Educazione civica di cui l’Istituto si 

è dotato
2. Progettare percorsi formativi aperti al territorio, valorizzando gli aspetti paesaggistici, 

economici e socio-culturali anche attraverso la stipula di Patti di Comunità

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo di processo:

1.  Consolidare la formazione del personale docente sulle tematiche inerenti le 
competenze civiche e di cittadinanza

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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: aula tradizionale, aula all'aperto e aula virtuale.

L'aula tradizionale è stata innovata, in base alle risorse disponibili, negli arredi e, comunque, 
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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 opportunità 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 permette la promozione e l'ampliamento delle competenze digitali dei nostri 
studenti; essa risulta, inoltre, un prezioso strumento per intraprendere percorsi di DDI in caso 
di sospensione delle attività didattiche.

Tra gli elementi fortemente innovativi vi è il Progetto della “Scuola senza muri”. Il Progetto è 
nato dalla necessità di ripensare gli spazi scolastici, rendendo l’apprendimento permeabile 
all’ambiente naturale e alla comunità che circondano la scuola e riconciliando i tempi della 
didattica in classe con quelli dell’esperienza e sperimentazione diretta. Prendendo come 
riferimento le esperienze di altre scuole, la nostra scuola intende consolidare nel tempo una 
modalità pedagogica che alterni le attività in classe, anche con l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, e l’ambiente naturale dove gli alunni hanno la possibilità di osservare, 
esplorare, sperimentare, farsi domande e cercare le risposte a partire dall’esperienza diretta. 
Si predilige la definizione di “Scuola senza muri” piuttosto che “Scuola all’aperto”, proprio 
perché le attività didattiche sono volte a superare la dicotomia di "dentro e fuori”, 
scardinando l’idea che l’aula sia il luogo esclusivo dell’apprendimento. L’educazione parte 
dalla vita quotidiana e dal bisogno di comprendere il mondo per imparare ad assumere un 
ruolo consapevole ed attivo. Il “fuori” non è solo gli alberi, gli animali e la natura dove gli 
alunni possono trovare uno stimolo alternativo alle attività più formali, ma è molto più 
complesso: è il mondo dove risulta necessario imparare a contare, categorizzare, 
denominare, chiedersi il perché delle cose e trovare metodi sperimentali per darsi risposte, 
dove si collabora per raggiungere un obiettivo, dove le mani si muovono con i pensieri, dove 
s’impara ad orientarsi, a relazionarsi e ad osservare l’ambiente e la sua antropizzazione come 
eredità anche immateriale della collettività.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Traguardi attesi in uscita

 Scuola dell'infanzia

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati  d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole

 delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

 

Competenze al termine del primo ciclo di istruzione (scuola primaria/secondaria)

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:

-è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 
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tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni;

-ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco;

-interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise;

-collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità;

-si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Scuola primaria

SANTA MARIA DELLA VERSA PVEE800017  -SCUOLA PRIMARIA  TEMPO SCUOLA 27 ORE 
SETTIMANALI con due rientri settimanali il lunedi e il mercoledi. Orario di 
funzionamento : 8;10-12;20. I rientri pomeridiani: 13;20 - 16;25 

•

ROVESCALA PVEE800039  -SCUOLA PRIMARIA  TEMPO SCUOLA 27 ORE SETTIMANALI 
con due rientri settimanali il lunedi e il mercoledi. Orario di funzionamento : 8;10-12;20. 
I rientri pomeridiani 13;20 - 16;25 

•

MONTU' BECCARIA PVEE80004A  -SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA DA 29 ORE 
SETTIMANALI con tre rientri il lunedi, mercoledi e venerdi. Orario di funzionamento 
: 8;30-12;30. I rientri pomeridiani 13;30 - 16;30 

•

COLLI VERDI PVEE80006C -SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA 27 ORE SETTIMANALI 
senza rientri pomeridiani con orario dalle 8;05 alle 13;35 ( prevede più pause ricreative )

•
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CANNETO PAVESE PVEE80007D -SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA 29 ORE 
SETTIMANALI  con tre rientri il lunedi, mercoledi e venerdi. Orario di funzionamento 
: 8;15-12;15. I rientri pomeridiani 13;15 - 16;15  

•

PIETRA DE' GIORGI PVEE80009G -SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA DA  29 ORE 
SETTIMANALI  con tre rientri il lunedi, mercoledi e venerdi. Orario di funzionamento 
: 8;30-12;30. I rientri pomeridiani dalle 13;30 - 16;30

•

Scuola secondaria

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

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE :

-Italiano, Storia, Geografia 9 ore settimanali, 297 ore annuali,

-Matematica E Scienze 6 ore settimanali, 198 ore annuali,

-Tecnologia 2 ore settimanali, 66 ore annuali,

-Inglese 3 ore settimanali, 99 ore annuali,

-Seconda Lingua Comunitaria 2 ore settimanali, 66 ore annuali,

-Arte E Immagine 2 ore settimanali, 66 ore annuali,

-Scienze Motoria E Sportive 2 ore settimanali,  66 ore annuali,

-Musica 2 ore settimanali, 66 ore annuali,

-Religione Cattolica 1 ora settimanale, 33 ore annuali,

-Approfondimento di Discipline a scelta delle Scuole 1 ora settimanale, 33 ore annuali

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 7;50-13;35

L'istituto per ogni anno di corso di tutti gli ordini di scuola ha previsto 33 ore di educazione 
civica, trasversale a tutte le discipline. 
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ALLEGATI:
Curricolo verticale di educazione civica Ic. Valle Versa (1).pdf

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

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 

- Favorire lo sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni: affettiva, relazionale, 
creativa, etica, sociale, intellettuale; 

- Promuovere l'acquisizione di una piena autonomia di ognuno;

-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 
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prevenzione della dispersione 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;

- Operare in continuità con gli altri ordini di scuola e con l'extra-scuola ai fini orientativi;

- Promuovere e sostenere l'innovazione didattica. 

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.
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-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 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.

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.

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata
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A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 Aprile 2020 n.22, convertito con 
modificazioni con Legge 6 Giugno 2020 n. 41, all'articolo 2 comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Pertanto Il Collegio dei Docenti dell'Istituto, 
in base alle Linee Guida MIUR (Decreto Ministeriale n.89 del 7 agosto 2020) ha elaborato il 
Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio d'Istituto. 
Tale regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Per Didattica Digitale 
Integrata si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti 
gli studenti, come modalità di didattica che arricchisce o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce la tradizionale esperienza in presenza avvalendosi di piattaforme digitali come 
quella da noi adottata. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, 
sulla base della diversa tipologia di interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali. In modalità sincrona  le attività sono 
svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività sincrone: videolezioni in diretta (sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale), comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, lo 
svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio da parte dell'insegnante. In modalità asincrona sono le attività 
svolte in assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono 
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di 
strumenti digitali quali: attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, visione di videolezioni 
strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall'insegnante, esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 
in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali. I moduli e le unità didattiche 
condivise per l'apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche 
nell'ambito della stessa lezione. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività  
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali  
alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il PSDDI è consultabile nel Sito dell'Istituto: wwwicvalleversa.edu.it
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PROGETTI D'ISTITUTO

 

 

"A scuola nessuno è straniero"  - area inclusione alunni con background migratorio

"Compagni di viaggio" - area di continuità e orientamento

 Orientamento per le classi seconde e terze della Sc. Sec. di Primo Grado

 "Potenziamento della lingua inglese" - area linguistica

"Recupero e potenziamento degli apprendimenti" - area inclusione

L'istituto ogni anno realizza progetti relativi alle seguenti  aree:

-espressivo creativa,

-sportiva,

- linguistica

-logico-matematica,

-educazione alla cittadinanza e alla salute 

- didattica all'aperto
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'istituto comprensivo di Santa Maria della Versa sta implementando la leadership diffusa 

dell'organizzazione scolastica affinchè gli insegnanti sperimentino una gestione sempre più 

collaborativa, coordinata e condivisa delle scelte strategiche per il buon funzionamento della 

struttura così complessa e capillarmente distribuita sul territorio.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Nell'Istituto è stata nominata una funzione strumentale responsabile dell'area formazione 

che effettua ogni anno la rilevazione delle esigenze formative dei docenti. Questi ultimi, 

pertanto, hanno l'opportunità di orientarsi in diverse proposte di aggiornamento: organizzato 

dalla scuola, dalla rete di ambito, da Enti esterni. Tenuto conto dei bisogni formativi espressi 

dai docenti dell'I.C. e tenuto conto delle priorità e dei processi declinati nel RAV d'Istituto e nel 

Piano di Miglioramento, il piano di formazione dovrà prevedere corsi riferiti ai seguenti ambiti 

specifici:  Metodologia e didattica innovativa • Cittadinanza attiva e legalità; • Didattica delle 

singole discipline previste dagli ordinamenti; • Gestione della classe e problematiche 

relazionali; • Inclusione scolastica e sociale; • Valutazione individuale e di sistema; • Sviluppo 

della cultura digitale ed educazione ai media; • Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. le attività di formazione 

dovranno andare a: • implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa; aggiornare le conoscenze normative sugli aspetti gestionali e amministrativi 

della scuola. La scuola tiene conto delle competenze del personale e lo valorizza 

assegnandogli incarichi sulla base delle competenze possedute e della disponibilità 

manifestata. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro, commissioni, composti da 
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insegnanti che seguono l’area o il progetto a loro affidato; in seguito viene prodotto materiale 

utile per tutta la scuola.

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

UFFCIO DIDATTICA COMPITI

Iscrizione degli alunni

Trasferimenti, nulla-osta e certificazioni varie

Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio 
notizie

Registro perpetuo dei diplomi, compilazione diplomi di Licenza Media

Denunce infortuni alunni docenti e ata

Circolari ed avvisi agli alunni

Organizzazione degli scrutini

Gestione esami di stato

Statistiche relative agli alunni: anagrafe, rilevazioni integrative e supporto 
alle funzioni strumentali per la gestione dell’INVALSI

Stampa cedole librarie

Utilizzo siti ministeriali per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici 
centrali riguardanti la didattica

Assicurazione alunni e personale

Assistenza formazione classi e predisposizione organico alunni, sostegno 
e docenti

Gestione alunni infanzia e primaria

 

 

 

 

 

Gestione alunni secondaria di I 
grado
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Attività di orientamento verso le scuole secondarie di II grado

Attività relative ad obbligo scolastico e dispersione scolastica

Elezioni rappresentanti di classe/interclasse/intersezione e relative 
convocazioni

Libri di testo Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi 
all’adozione dei libri di testo

Uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione

Predisposizione di tutti gli atti relativi alle uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione

Scioperi e assemblee Gestione e organizzazione sciopero e assemblee

Registro elettronico Organizzazione e supporto ai docenti per la gestione dei registri 
elettronici

Gestione alunni in difficoltà Supporto alla funzioni strumentali per la gestione degli alunni 
diversamente abili, BES, DSA

Organici Supporto al DS per la predisposizione degli organici del personale 
docente e ATA

UFFICIO PERSONALE  

Gestione assenze del personale docente

Convocazione supplenti in sostituzione del personale docente assente

Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni personali

Tenuta dei fascicoli personali

Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero

Inserimento dati riguardanti il personale (trasferimenti, pensioni, 
statistiche ecc)

Amministrazione del personale 
docente a tempo indeterminato
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Aggiornamento stato del personale

Registro delle assenze personale docente

Visite medico fiscali

Gestione documentazione di rito e inoltro agli enti competenti

Pratiche neo immissioni in ruolo

Decreti ricostruzione carriera, Inquadramento (predisposizione 
documentazione)

Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione del Tesoro e 
USP

Circolari ed avvisi al personale

Gestione graduatorie interne docenti

Gestione assenze /permessi del personale docente

Rilevazione assenze personale docente

Convocazione supplenti in sostituzione del personale assente

Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni personali

Tenuta dei fascicoli personali

Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero

Inserimento dati riguardanti il personale (trasferimenti, pensioni, 
statistiche, ferie non godute ecc)

Aggiornamento stato del personale

Registro delle assenze

Visite medico fiscali

Compilazione graduatorie nuove inclusioni personale docente

(valutazione titoli, inserimento nel SIDI, stampa graduatorie ecc)

Amministrazione del personale 
docente a tempo determinato
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Gestione documentazione di rito e inoltro agli enti competenti

Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione del Tesoro e 
USP

Circolari ed avvisi al personale di propria competenza

Gestione pensionamenti personale docente

Gestione portale sintesi docenti

Gestione assegni per il nucleo familiare per il pers. docente

Circolari per persona ledi propria competenza

TFR docenti

Gestione assenze/permessi orari del personale ATA

Rilevazione assenze ATA

Organizzazione del personale ATA

Orari personale ATA

Ore eccedenti ATA

Sostituzioni interne del personale ATA

Tenuta dei fascicoli personali

Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero

Registro delle assenze

Gestione documentazione di rito e inoltro agli enti competenti

Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione del Tesoro e 
USP

Inserimento dati riguardanti il personale (trasferimenti, pensioni, 
statistiche, ferie non godute ecc)

Circolari ed avvisi al personale

Amministrazione e gestione del 
personale ATA a tempo 
determinato e indeterminato
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Gestione portale sintesi ata

Gestione pensionamenti ATA

Gestione assegni per il nucleo familiare per il pers. ATA

TFR per ATA

Archivio/Protocollo/Corrispondenza Scarico della posta

Tenuta del registro protocollo

Archiviazione e tenuta degli atti

Invio elenchi e pieghi Ente Poste

Affissione degli atti esposti all’Albo

Corrispondenza e rapporti con gli enti

Tenuta degli inventari

Carico e scarico dei beni

Facile consumo

Passaggio di consegne

Redazione preventivi e acquisizione offerte

Emissione buoni d’ordine

Richiesta CIG

Tenuta dei registri di magazzino

Bandi di gara: predisposizione documentazione, gestione offerte, 
gestione atti di aggiudicazione, predisposizione contratti di fornitura

Lavorazione fatture elettroniche

Richiesta/consultazione DURC

Rapporti con ARAN e CNEL

Magazzino /Inventario/contabilità
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Equitalia

AVCP

AGID

Fatturazione elettronica:SIDI - PCC

AGICOM

Elaborazione indici di tempestività

Gestione inventario

Rilascio certificazioni uniche

Gestione procedure per trasmissione dichiarazioni fiscali (F24- IRAP- CU-
770)

Elaborazione liquidazioni docenti ed esperti esterni

 •

Privacy Gestione e aggiornamento dei documenti relativi alla privacy

 

Sicurezza Collaborazione con l’RSPP nella stesura e nella gestione del documento 
di Valutazione dei Rischi

Organizzazione corsi di formazione sulla sicurezza

Comunicazioni RSPP

Comunicazione rischi ai comuni

Progetti Gestione documentazione dei progetti

Anagrafe delle prestazioni

Richiesta fondi progetti ai Comuni
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Organi collegiali Elezioni Organi Collegiali: elezioni organi collegiali, preparazione di tutta 
la documentazione necessaria

Gestione Organi Collegiali:

Collegio docenti (comprese le nomine dei vari incarichi deliberati)•

Giunta Esecutiva•

Consiglio di Istituto•

RSU•

Tenuta dei verbali e delle delibere

 

Programma annuale

Conto consuntivo

Minute spese

Predisposizione atti per revisori dei conti

Variazioni di bilancio

Predisposizione atti per RSU

Miglioramento Offerta Formativa (elaborazione e liquidazione cedolini)

Fondi Aree a Forte Processo Immigratorio (elaborazione e liquidazione 
cedolini)

Gestione finanziamenti reti di scuole (elaborazione e liquidazione 
cedolini)

Bandi di gara

Rilevazioni oneri

Lavorazione fatture elettroniche

Gestione mandati e reversali

Indicazione dei compiti svolti dal 
DSGA
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Emissione F24 (IVA e ritenute fiscali)

Gestione conto corrente postale

Rapporti con ARAN e CNEL

Equitalia

AVCP

AGID

PCC

AGICOM

Elaborazione indici di tempestività

Predisposizione atti per la Giunta Esecutiva

Gestione inventario

Rilascio certificazioni uniche

Dichiarazione Irap

Predisposizione orari e ordini di servizio personale ATA

Ufficio Personale Compiti

Gestione alunni

Registri elettronici

Supporto alle funzioni strumentali per la gestione degli alunni 
diversamente abili, BES, DSA (incarichi aggiuntivi ex art 47 CCNL vigente)

Supporto al DS per la predisposizione degli organici del personale 
docente

Circolari di competenza

Libri di testo
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Infortuni alunni

Supporto Archivio e protocollo

Gestione pubblicazione su sito

Gestione di competenza uscite didattiche (Bulla)

Sportello segreteria area didattica

 

 

 

Archivio e protocollo

Supporto area alunni

Organi collegiali:

Collegio docenti•

Giunta Esecutiva•

Consiglio di Istituto•

Tenuta verbali•

Circolari di competenza della propria area

Gestione pubblicazione su sito

Magazzino/inventario

Amministrazione docenti scuola secondaria a tempo determinato e 
indeterminato (in supporto area del personale)

RSU

Infortuni docenti di competenza e personale ATA

Circolari di competenza della propria area

Gestione pubblicazione su sito

Gestione progetti (anagrafe delle prestazioni) e supporto gestione 
progetti.
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Supporto e sostituzione DSGA in caso di assenza (incarico aggiuntivo ex 
art. 47 CCNL vigente)

 Amministrazione docenti scuola primaria, secondaria (con supporto) e 
infanzia (con supporto) a tempo determinato e indeterminato

Infortuni docenti di competenza

Circolari di competenza della propria area

Ricostruzioni di carriera

Gestione pubblicazione su sito

Supporto DS area personale

Sportello segreteria area personale

 Amministrazione personale ATA e infanzia (supporto) a tempo 
determinato e indeterminato

Infortuni docenti di competenza e personale ATA

Circolari di competenza della propria area

Gestione pubblicazione su sito

Ricostruzioni di carriera di competenza

Supporto DS area personale

Sportello segreteria area personale

 

 

 

Amministrazione del personale in supporto alle colleghe
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