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PPrreemmeessssaa  

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

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

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art. 3 L. 107/15). 

L’articolo 1, comma 2, Legge 107/2015 prevede che l’Istituzione scolastica effettui 

“la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà 

locali”. 

Il PTOF è il documento che contiene le scelte educative ed organizzative delle risorse 

e costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. Esso, integrato dal 

Regolamento d'Istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano 

organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli 

obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola. 

Il Piano di Miglioramento, elaborato per affrontare le criticità emerse dal RAV, 

costituisce parte integrante del PTOF, in una logica di coerenza progettuale.  

L'esigenza di progettare un Piano Triennale dell'Offerta Formativa che prenda atto 

dei bisogni formativi del territorio e tenga conto delle condizioni di erogazione del 

servizio e delle risorse disponibili, deriva dalle nuove funzioni che l'autonomia 

scolastica ha attribuito alla scuola. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a 

secondaria di primo grado. 
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CCoonntteessttoo  SSoocciioo  CCuull ttuurraallee  ee  AAmmbbiieennttaallee    

DDeell ll ’’ iisstt ii ttuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ddii   SSaannttaa  MMaarr iiaa  DDeell llaa  VVeerrssaa    

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, Santa Maria della Versa, cui fanno corona 

i Comuni di: 

 Ruino-Pometo e Canevino all’inizio della valle; 

 Golferenzo, Volpara, Rovescala, Montù Beccaria, San Damiano al Colle sul 

versante destro; 

 Montecalvo Versiggia, Castana, Montescano e Canneto Pavese, sul versante 

sinistro; Pietra de’ Giorgi e Cigognola in Valle Scuropasso. 

Le tradizioni e la cultura dei centri della Valle sono improntate all’attività agricola e 

specialmente vinicola, ma il settore, dopo una lunga fase di sviluppo, vive ora un 

periodo di crisi. Il superamento della mentalità localistica è parziale, anche se si sono 

fatti progressi in questo senso. 

In generale si rileva che le famiglie di provenienza degli alunni appartengono ad un 

contesto socio-economico medio-alto (nella maggior parte dei casi entrambi i 

genitori o uno di essi possiede almeno un diploma di scuola superiore); i genitori, 

nella maggioranza dei casi, collaborano e sostengono l'istituzione scolastica, talvolta 

anche finanziariamente. Tuttavia esistono gruppi di studenti particolarmente 

svantaggiati da un punto di vista socio-economico e culturale, anche se in 

percentuale non molto rilevante. Dalle statistiche non risultano ufficialmente alunni 

con entrambi i genitori disoccupati, ma 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 a causa della diminuzione delle possibilità di lavoro. 

Tra gli studenti stranieri si constata una immigrazione non tanto recente, quanto 

piuttosto consolidata: spesso si tratta di alunni nati in loco e che hanno affrontato 

tutto o quasi tutto il percorso scolastico in zona. Ciò rende più semplice il loro pieno 

inserimento nella vita sociale e scolastica, come del resto evidenziano gli esiti positivi 

raggiunti nei Test Invalsi e nei risultati scolastici (cfr. RAV, sezione “Contesto” e 

sezione “Esiti”, Lista indicatori scuola). In controtendenza rispetto a quanto rilevato, 

è ripreso recentemente un flusso migratorio numericamente significativo di NAI 

completamente da alfabetizzare di cui al momento non è possibile prevedere 

l’andamento. 

Vista la particolare frammentazione del territorio, negli ultimi anni è nata negli 

amministratori una nuova mentalità che vede uno sforzo nel superamento dei vecchi 

“campanilismi” a favore di una maggior collaborazione tra i diversi Comuni della 
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Valle nell’affrontare i problemi concreti dell’attività amministrativa e nell’educare a 

rispettare ed amare il proprio territorio. In questo contesto ha avuto origine la 

verticalizzazione delle scuole della Valle, la prima attuata in provincia di Pavia, con 

l’obiettivo di ottenere sinergia tra i vari ordini di scuola attraverso la realizzazione 

degli orientamenti espressi dalla più recente normativa incentrata sulla continuità. 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a secondaria di primo 

grado. 
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LLee  SSccuuoollee  ddeell ll ’’IIsstt ii ttuuttoo  

 

SCUOLA INFANZIA 

SANTA MARIA della VERSA: 

Via A. Moravia 

tel. 0385/ 278043 

 

SCUOLA INFANZIA 

CASTANA 

Via Roma 

tel. 0385/82006 

 

SCUOLA INFANZIA 

S. DAMIANO AL COLLE 

Via Roma 

tel./fax 0385/937374 

 

SCUOLA INFANZIA  

CANNETO PAVESE: 

Via Chiesa 

tel./fax 0385/88346 
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SCUOLA INFANZIA 

POMETO 

Via Municipio 

tel. 0385/955901 

 

SCUOLA INFANZIA 

MONTÙ BECCARIA 

P.za Europa 

tel. O385/277274 

 

SCUOLA INFANZIA 

PIETRA DE’ GIORGI 

Loc. Scorzoletta 

tel.0385/284132 

 

SCUOLA INFANZIA 

CIGOGNOLA 

Loc. Vallescuropasso 

tel. 0385/85225 
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SCUOLA PRIMARIA 

SANTA MARIA della VERSA 

P.za Pertini 

tel. 0385/278023 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ROVESCALA 

V.le Frascati 

tel./fax 0385/241821 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CANNETO PAVESE 

Via Casa Bassa 

tel./fax 0385/885021 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MONTÙ BECCARIA 

V.le XXVI Aprile 

tel./fax 0385/277181 

 

SCUOLA PRIMARIA  

POMETO 

Via Municipio 

tel./fax 0385/955901 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PIETRA DE’ GIORGI 

P.za Arpesella 3 

tel. 0385/85110-Fax 0385/244114 
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SCUOLA SECONDARIA 

SANTA MARIA della VERSA 

Via Moravia 7 

tel. 0385/278015 

Fax 0385/278179 

 

SCUOLA SECONDARIA 

POMETO 

Via Municipio 

tel./fax 0385/955901 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MONTÙ BECCARIA 

P.le Europa 

tel./fax 0385/277175 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 CANNETO PAVESE 

Via Casa Bassa 

tel./fax 0385/885021 

UUffff iiccii   ddii   SSeeggrreetteerr iiaa  ee  PPrreessiiddeennzzaa  

Santa Maria della Versa - Via Moravia n. 7 - tel. 0385/278015 - Fax 0385/278179 

sito: www.icvalleversa.gov.it 

e-mail: pvic800005@istruzione.it pec: pvic800005@pec.istruzione.it 

Orari di apertura al pubblico: 

tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30; dalle 11.00 alle 13.00; dalle 15.00 alle 16.00. 

http://www.icvalleversa.gov.it/
mailto:pvic800005@istruzione.it
mailto:pvic800005@pec.istruzione.it
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FFiinnaall ii ttàà  ee  OObbiieetttt iivvii   EEdduuccaatt iivvoo--FFoorrmmaatt iivv ii   

Le finalità del nostro Istituto possono essere così sintetizzate: 

 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 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. 

Sulla base dei risultati dell’autovalutazione d’istituto, si individuano i seguenti 

obiettivi formativi: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese, spagnola, 

francese; 

 Potenziamento delle competenze matematico-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 la valorizzazione 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 

ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport; 

 Promozione di attività che stimolino la creatività e l’espressività personale 

favorendo l’utilizzo di una molteplicità di linguaggi, (corporeo, musicale, 

teatrale, manuali, artistici 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 aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni, nonché al potenziamento delle loro 

risorse; 
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 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. 

LLiinneeee  GGuuiiddaa  

La concreta organizzazione del servizio sarà improntata alle seguenti linee guida: 

 Accoglienza e inclusione; 

 Continuità tra i tre ordini di scuola; 

 Orientamento; 

 Condivisione di strategie didattico-operative (Cfr. PdM Sez. Organizzazione 

scolastica): 

o Tra docenti; 

o Tra diversi ordini di scuola; 

o Con le famiglie. 

 Trasparenza: 

o Nella comunicazione; 

o Nella valutazione; 

o Nella gestione economico-finanziaria. 

MMeettooddoollooggiiaa,,  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  CCoonntteennuutt ii   DDiiddaatttt iiccii   

In continuità con le scelte progettuali degli anni scolastici precedenti e con gli 

elementi di miglioramento individuati dal RAV, il PTOF 2016 – 2019 dovrà 

consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per raggiungere gli 

obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento. 

I risultati delle prove Invalsi degli anni scorsi hanno dimostrato che l’offerta 

formativa dell’Istituto è di qualità, pur evidenziando alcuni aspetti problematici che 

vengono dettagliatamente analizzati nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Si ritiene, 

pertanto opportuno per il prossimo triennio: 

 consolidare le pratiche di recupero degli alunni in difficoltà, prevedendo 

varie modalità di intervento (classi aperte, attività in piccoli gruppi, 

laboratori) in orario sia scolastico che extrascolastico; 

 dare maggiore attenzione alle competenze-chiave europee, in particolare 

alle lingue straniere (trasmesse già alle Scuole dell’Infanzia) e alle altre 

forme di linguaggio; 
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 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli studenti, italiani e 

stranieri, attraverso interventi e progetti mirati; 

 sviluppare le competenze digitali ampliando l’uso delle TIC nelle didattica; 

 mantenere e arricchire i progetti di ed. musicale, manuale, teatrale, ecc. fin 

dalla Scuola dell’Infanzia; 

 proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, ad esempio, finalizzati ad 

una sana alimentazione, a sane abitudini di vita, all’educazione stradale; 

 implementare le azioni volte all’acquisizione – consolidamento delle regole 

di convivenza da parte degli alunni e di contrasto al bullismo e alla 

discriminazione di genere; 

 stimolare il dialogo interculturale attraverso attività di alfabetizzazione, di 

conoscenza e apertura verso altre culture; 

 aumentare la continuità orizzontale per garantire agli alunni delle classi 

parallele analoghe opportunità di apprendimento e criteri di valutazione 

omogenei. 

AAmmbbiitt ii   PPrrooggeettttuuaall ii   

Nel nostro Istituto vengono proposti ogni anno, ormai per tradizione, numerosi 

progetti curricolari ed extracurricolari che arricchiscono l’offerta formativa 

contribuendo a delineare l’identità e la peculiarità delle nostre scuole. Essi non si 

ripetono identici a se stessi nel tempo, perché rispondono ai bisogni formativi che di 

anno in anno vengono definiti anche in base al dialogo con le famiglie e con il 

territorio, nonché grazie alla collaborazione con associazioni ed enti locali che 

contribuiscono fornendo o integrando le risorse umane e finanziarie dell’Istituto. Tali 

progetti si avvalgono in alcuni casi della consulenza di esperti esterni che 

intervengono nella scuola in affiancamento ai docenti o gratuitamente o a 

pagamento; in altri casi essi sono realizzati valorizzando le professionalità e le 

competenze dei docenti in organico. 

Pur con alcune varianti di cui abbiamo parlato, i progetti possono essere ricondotti 

agli ambiti progettuali che verranno di seguito illustrati.



13 

Area Espressivo – Creativa 

Progetti di Ed. Musicale rivolti alle Scuole d’Infanzia e primarie, finalizzati allo studio 

di uno strumento musicale (flauto, pianola) e al canto corale, utilizzati negli 

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, anche in lingua straniera, finalizzati 

a migliorare la spontaneità e l’espressione delle potenzialità degli alunni. 

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. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di Montù Beccaria partecipano alla redazione e alla 

distribuzione del giornalino “La Gazza Ladra”. 

L’appartenenza a un territorio di provincia, lontano dalle grandi realtà metropolitane, 

rende più forte la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza, ma richiede 

un’apertura all’internazionalizzazione che prepari gli studenti alla cittadinanza e 

all’occupabilità in dimensione non solo locale, ma globale. Per queste ragioni 

l’Istituto, da qualche anno, propone: 

 il Progetto di avvicinamento alla Lingua Inglese nelle Scuole d’Infanzia 

“English is fun” per accostarsi alla seconda lingua con un approccio ludico, 

flessibile, informale; 

 gemellaggi e scambi epistolari tramite la piattaforma E-Twinning; 

 la figura dell’esperto madrelingua nelle Scuole Secondarie di 1° grado per 

migliorare negli studenti le competenze di L2, con riferimento, in 

particolare, alla lettura e alla conversazione; 

 laboratori di teatro madrelingua. 

Area Di Educazione Alla Cittadinanza 

All’interno di questa macro-area sono inclusi progetti riguardanti: 

Ed. alimentare come prevenzione a malattie cardio-vascolari e come 

raggiungimento di un benessere psicofisico; 

Ed. ambientale relativa alla conoscenza e al rispetto del territorio; 
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Ed. alla legalità, legata in modo particolare 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 la 

ludopatia e le dipendenze. 

Area dell’Educazione 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. 

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. 

La programmazione curricolare terrà conto delle strutture di cui l’Istituto scolastico 

dispone, adattando le attività dei ragazzi e progettandola anche in altri ambienti 

disponibili sul territorio, in uno stretto rapporto con esso, valorizzando quelle che, 

per le loro peculiarità, sono particolarmente adatte allo svolgimento all’aperto nel 

territorio collinare, bacino d’utenza delle nostre scuole. 

In questo quadro di apertura della comunità scolastica al contesto territoriale, con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, si articolano le varie 

proposte formative della scuola. 

o In questo quadro si inserisce l’ormai consolidato progetto “Muoviamoci in 

acqua” in collaborazione con la piscina di Broni, che fa parte integrante del 

ventaglio di attività proposte dall’Istituto per promuovere l’acquisizione di 

competenze natatorie così importanti durante l’intero arco della vita; 

o La “Giornata dello sport a scuola”, in conclusione dell’anno scolastico, si 

costituisce come un incontro di tutta la comunità scolastica finalizzato alla 

pratica di attività sportive in una cornice di gare e tornei. Questa iniziativa è 

accolta dagli alunni con particolare entusiasmo e ogni plesso partecipa con 

le proprie squadre; 
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o È ormai consuetudine la partecipazione alla “Marcia per la pace”, lunga 

camminata che coinvolge i ragazzi portandoli ad una attenta riflessione sui 

temi della pace e della libertà come condizione sociale per una convivenza 

civile; 

o Nello stesso contesto si inseriscono progetti multi/interdisciplinari che 

coinvolgono le aree dell’alimentazione, della conoscenza della persona e del 

proprio corpo, dell’igiene personale, del primo soccorso, del rispetto delle 

regole di convivenza civile, del rispetto del codice della strada, ecc.; 

o Con la creazione del Centro Sportivo Scolastico e la partecipazione alle 

attività dei Campionati Studenteschi, si propone un’attività sportiva 

rivolta a tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado in un’ottica 

inclusiva: attività rivolta agli alunni meno dotati, che in qualsiasi società 

sportiva avrebbero un ruolo marginale; rivolta a quelli talentuosi, ma che 

per ragioni familiari o economiche non praticano attività sportiva 

extrascolastica; rivolta ai ragazzi immigrati, di numero sempre crescente, 

dei quali le istituzioni scolastiche hanno il dovere di favorire il processo di 

integrazione nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono. 

Per le Scuole d’Infanzia e per il primo biennio delle Primarie si realizzano percorsi di 

psicomotricità che prevedono la formazione dei docenti e attività ludiche per gli 

alunni, anche avvalendosi di consulenti esterni. 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a secondaria di primo grado. 
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NNuuoovvee  TTeeccnnoollooggiiee  

L’uso delle tecnologie e della rete, come contenitore di informazioni e comunità 

virtuale, rappresenta uno strumento ricco di potenzialità a disposizione di chi ha la 

responsabilità di organizzare e gestire la formazione degli alunni. 

 I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un 

elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la 

progettazione e la simulazione che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si 

combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. 

Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso 

acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e 

una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro 

diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, 

alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà 

condiviso tra le diverse discipline. 

Quando è possibile, gli alunni saranno introdotti ad alcuni linguaggi di 

programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il 

gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, 

giochi, programmi di utilità). 

Tali strumenti vengono utilizzati in modo particolare dai docenti di sostegno per gli 

alunni diversamente abili e dai docenti di classe, soprattutto, come supporto 

didattico agli alunni DSA, BES e ADHD. 

Nella organizzazione del curricolo verticale si ritiene importante dare spazio al gioco 

didattico digitale, valido per tutti i campi di conoscenza, utilizzabile per sviluppare 

abilità, per presentare un nuovo argomento, per l’approfondimento o in fase di 

verifica delle competenze. Il gioco ha una funzione aggregatrice, stimola gli allievi a 

collaborare tra loro e permette anche al docente di interagire con la classe in modo 

stimolante e produttivo. Da ciò si evince che l'avvicinamento e la familiarizzazione 

con le tecnologie della comunicazione, se supportati dalla presenza di un adulto fin 

dalla scuola dell’infanzia, favoriscono il passaggio dal pensiero concreto a quello 

simbolico, supportando la maturazione delle capacità di attenzione, riflessione, 

analisi e creatività, attraverso la progettazione di esperienze significative a livello 

affettivo, cognitivo, metacognitivo e relazionale. 

Questi approcci concorrono a stabilire, in prospettiva, una comunicazione efficace e 

una continuità reale fra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado, che si rileva di particolare importanza per il nostro Istituto situato in un 

territorio esteso e frammentato. 
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Per potenziare la dotazione tecnologica dell’Istituto e aumentare le competenze 

digitali di alunni e docenti (esigenza scaturita anche dal RAV), l’istituto: 

 Aderisce a progetti che promuovano l’uso consapevole delle Tecnologie 

digitali (Es. “Generazioni connesse”); 

 Partecipa a bandi per il finanziamento di azioni volte ad implementare, 

potenziare e rinnovare la connettività e la dotazione tecnologica (ad es. PON); 

 Promuove la partecipazione ad iniziative di formazione (Es. Corsi Rete 

Oltrepò) e ne organizza, sulla base dei bisogni formativi del personale; 

 Per perseguire efficacemente tali finalità, aderisce a reti di scuole 

(Es. Rete Wi-Fi Scuole Oltrepò) e collabora con Enti e Associazioni; 

 Ha migliorato il proprio sito web allo scopo di fornire informazioni aggiornate 

in tempi rapidi, favorendo e potenziando la comunicazione Scuola-Famiglia: la 

consultazione regolare del materiale pubblicato sul sito consente alle famiglie 

una visione più chiara e trasparente dell’offerta formativa; 

 Ha in uso il registro elettronico in tutti i plessi della Scuola Secondaria di 1° 

grado e, dal corrente anno scolastico, in via sperimentale anche in alcune 

classi della Scuola Primaria; 

 Comunica via e-mail con tutto il personale docente e ATA, con consulenti 

esterni, Enti Locali e Associazioni del territorio; tale modo di operare concorre 

alla progressiva dematerializzazione, con notevole riduzione del cartaceo. 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a 

secondaria di primo grado. 
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IInncclluussiioonnee  

“Una scuola inclusiva deve sempre promuovere il diritto di ogni studente di 

essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”. 

Il diritto all’istruzione e all’educazione non può essere ostacolato da difficoltà di 

apprendimento, da disabilità o da vari problemi socio-economici e/o culturali. 

Compito della scuola inclusiva è individuare e mettere in atto tutte le strategie 

possibili per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno; la diversità, in tutte 

le sue forme, è da considerarsi una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite e, 

in quest’ottica, è bene impegnarsi a lavorare nel rispetto delle differenze individuali. 

A tal fine è importante tracciare una distinzione tra ciò che si intende per 

integrazione e ciò che è invece inclusione. 

L’integrazione: 

 ha un approccio compensatorio; 

 guarda al singolo; 

 interviene prima sul soggetto e poi sul contesto; 

 presume una risposta specialistica. 

L’inclusione: 

 è un processo; 

 guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità; 

 interviene prima sul contesto e poi sul soggetto; 

 trasforma la risposta specialistica in ordinaria. 

L’idea di inclusione nel nostro Istituto Comprensivo si basa sul riconoscimento della 

piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi 

bisogni “speciali”. L’inclusione è, infatti, il processo in cui gli alunni, nonostante le 

differenze cognitive, di genere, di linguaggio, di origine etnica e culturale, sono 

ugualmente valorizzati e forniti di pari opportunità. 

La nostra percezione di scuola inclusiva è quella di una scuola che valorizza, dà 

spazio e costruisce risorse in un’ottica in cui ogni alunno si sente parte di un gruppo 

che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. È una scuola fondata sulla gioia di 

imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di scoprire/conoscere le 

proprie capacità e di prendere consapevolezza delle proprie abilità. Ciò si realizza, 

con differenti modalità, nei diversi ordini di scuola. 

Nella Scuola d’Infanzia, in cui il momento dell’accoglienza gioca un ruolo 

fondamentale nel favorire l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo gruppo classe, è 

importante: 

 partire dalle competenze del bambino; 
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 favorire l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi; 

 stimolare il senso di fiducia. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è importante: 

 attuare un processo di apprendimento-insegnamento che pone l’alunno al 

centro del percorso, come protagonista attivo nella costruzione della propria 

conoscenza; 

 promuovere la metacognizione, cioè riflettere su ciò che si apprende e su 

come si apprende; 

 tenere conto e ragionare in termini di potenzialità. 

Cosa fa il docente inclusivo? 

L’insegnante inclusivo si attiva per: 

 creare un clima di promozione e rispetto delle diversità; 

 adattare lo stile di insegnamento, i materiali, i tempi e le tecnologie; 

 sviluppare un approccio cooperativo; 

 sviluppare una didattica metacognitiva; 

 trovare punti di contatto tra le programmazioni (di classe e personalizzata); 

 modificare le strategie in itinere; 

 favorire la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti…). 

Cosa è stato attivato nell’Istituto Comprensivo per l’inclusione? 

L’Istituto Comprensivo ha attivato molti interventi al fine di concretizzare l’Inclusione 

di tutti gli alunni BES, cioè con bisogni educativi speciali. 

Partendo dalla lettura della normativa ministeriale di riferimento, in particolare il DM 

27 Dicembre 2012, la CM 8 6 Marzo 2013 e successive linee guida, sono stati messi 

a punto strumenti di lavoro e strategie per favorire il percorso didattico-educativo 

degli alunni che, per cause diverse, versano in situazione di svantaggio per 

l’apprendimento (la normativa è disponibile sul sito della scuola 

www.icvalleversa.gov.it, nell’area Home – sez. Didattica – sez. Inclusione – sez. 

BES). 

La Scheda di rilevazione BES di classe, ad esempio (disponibile sul sito nell’Area 

riservata – sez. Didattica – sez. Mat. Inclusione – sez. BES), attraverso la raccolta di 

dati relativi ai singoli alunni in difficoltà, permette di fotografare la situazione dei 

particolari bisogni educativi sia di ogni gruppo classe, sia dell’intera scuola. Questo 

strumento compie un’indagine statistica dell’incidenza dei Bes presenti nell’Istituto e, 

al tempo stesso, serve da sondaggio per attivare i corsi di alfabetizzazione per alunni 

stranieri e i corsi di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento. 

Molti obiettivi e buone pratiche inclusive sono contenuti nel PAI, il Piano Annuale 

dell’Inclusione, (reperibile sul sito nell’area riservata – sez. Didattica – sez. Mat. 

Inclusione), che, non solo funge da schema riassuntivo di rilevazione dei punti di 

forza/criticità presenti nell’Istituto, ma è anche uno strumento di riflessione su ciò 

http://www.icvalleversa.gov.it/
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che l’Istituto mette in atto e/o intende pianificare per l’anno scolastico successivo in 

materia di inclusione. 

Inoltre è attiva una Commissione che lavora per garantire l’Inclusione di tutti gli 

alunni che manifestano bisogni educativi speciali e precisamente: 

a) Alunni DA (diversamente abili); 

b) Alunni DSA (disturbi specifici di apprendimento); 

c) Alunni Stranieri; 

d) Alunni con altri Bes (difficoltà di vario tipo); 

e) Alunni individuati dal team dei docenti che necessitano di recupero didattico. 

I referenti dell’Istituto e i collaboratori della Commissione Inclusione si impegnano 

nell’attività di coinvolgimento e di diffusione presso i colleghi docenti delle buone 

pratiche e delle metodologie più efficaci per facilitare l’apprendimento degli alunni 

BES, nonché di tutti gli altri: la diffusione della didattica inclusiva verso tutto il 

gruppo classe, infatti, fa sì che ogni alunno possa imparare secondo il proprio stile di 

apprendimento. 

a) Per gli alunni DA, che usufruiscono del sostegno didattico (L. 104/92), l’Istituto 

ha, nel corso degli anni, prodotto e perfezionato una modulistica specifica per 

l’osservazione dei processi di apprendimento: 

- Griglia di Osservazione: è uno strumento utile agli insegnanti per la costruzione 

del PEI degli alunni con sostegno didattico. Esso permette infatti di realizzare una 

“fotografia” dei punti di forza e di debolezza dell’alunno. È una semplice griglia da 

compilare sulla base sia dell’osservazione diretta dell’allievo, sia delle informazioni 

fornite dalla famiglia.  

- Modello di relazione finale: si compila a fine anno scolastico. Contiene una 

sezione in cui indicare gli obiettivi raggiunti nelle diverse aree e una seconda sezione 

in cui segnalare la sintesi del lavoro svolto nelle diverse discipline. 

Tale documentazione è presente sul sito della scuola nell’area riservata – sez. 

Didattica – sez. Mat.Inclusione – sez. Disabilità. In quest’area sono presenti anche 

altri moduli indispensabili per segnalare e tracciare il percorso didattico di tali alunni: 

- Modello R: si compila per segnalare le difficoltà osservate nell’alunno. Viene poi 

consegnato alla famiglia dell’allievo in vista di una successiva presentazione al 

servizio specialistico dell’ASL; 

- Modello D: è la richiesta per il potenziamento del sostegno; 

- Modello AS: è la richiesta dell’assistente comunale (ad personam o educativo) per 

gli alunni che ne hanno diritto (se evidenziato nella diagnosi funzionale); 

- 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; 
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- PDF: è il Profilo Dinamico Funzionale, il dossier dell’alunno, costruito sulla base 

delle osservazioni e della ricerca–raccolta di informazioni (anagrafiche, sul percorso 

scolastico, ecc.). Elenca, inoltre, i punti di forza e di debolezza che caratterizzano 

l’alunno nel processo di apprendimento, così come evidenziati nella diagnosi 

specialistica. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sensibilizzazione di tutti i docenti in 

materia di disabilità, realizzando, nel corso degli anni, numerose dispense a scopo di 

aggiornamento/formazione: “Le disabilità sensoriali” – “La disprassia. Cos’è? Come si 

può intervenire?” – “Dispensa sulle Linee Guida” – “Indicatori e strumenti per una 

precoce segnalazione di deficit” quali autismo, ecc. – “A scuola prendiamoci per 

mano”, “Guida per docenti e genitori di alunni con sostegno didattico” – “Notizie su 

ICF e suo utilizzo”. 

Questo materiale informativo è consultabile sul sito nell’area Home – sez. Didattica – 

sez.  Inclusione – sez. Disabilità. 

b) Alunni DSA: 

La legge 170/2010 e le successive Linee Guida del 2011 fanno luce sugli studi 

relativi alle difficoltà di apprendimento di quegli alunni che, pur con un quoziente di 

intelligenza nella norma, apprendono a fatica a causa di alcune difficoltà selettive 

come la mancata automazione della lettura (dislessia), difficoltà nella competenza 

ortografica o grafica, (disortografia e disgrafia), disturbi nelle abilità di calcolo 

(discalculia). 

Il nostro Istituto è impegnato in un unico indirizzo educativo per condividere principi 

e pratiche comuni in tema di accoglienza, integrazione e successo scolastico di tutti 

gli alunni e dei DSA in particolare. 

Al fine di individuare i campanelli d’allarme e i segnali che potrebbero ricondurre a 

difficoltà di apprendimento, sono a disposizione nell’area riservata – sez. Didattica – 

sez. Mat. Inclusione – sez. Dsa due questionari osservativi, uno per la scuola 

dell’infanzia e un altro per le scuole primaria e secondaria di primo grado. Tali 

questionari favoriscono l’osservazione mirata per predisporre un intervento il più 

possibile tempestivo. 

Una volta individuate le difficoltà di apprendimento, i docenti condividono con le 

famiglie i dubbi e sollecitano la presa in carico del bambino/ragazzo presso i centri 

accreditati al fine di ottenere una diagnosi che espliciti gli stili cognitivi e le 

caratteristiche d’apprendimento personali. 

L’Istituto utilizza il protocollo di accoglienza, cioè una serie di azioni che i docenti 

si impegnano a mettere in atto per definire pratiche condivise all’interno della scuola, 

per favorire e realizzare la piena integrazione sociale e culturale dei soggetti 

coinvolti. I riferimenti legislativi e il protocollo di accoglienza sono reperibili sul sito, 

nell’area Home – sez. Didattica – sez.  Inclusione – sez. DSA. 
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Il PDP d’Istituto, comune per le scuole primarie e secondarie di primo grado, 

favorisce l’uso di linguaggi ed azioni didattiche di continuità. Oltre ad un format 

“tradizionale” (comprensivo dei dati desunti dalla diagnosi, dall’osservazione 

scolastica e dagli stili cognitivi), l’allegato “Quadro misure compensative, 

dispensative, metodologie e verifiche” consente a ogni docente della classe (e non 

solo al coordinatore di classe) di compartecipare alla stesura del Pdp stesso per la 

specifica competenza disciplinare o di macro-area (il modello è reperibile sul sito 

nell’area riservata – sez. Didattica – sez. Mat. Inclusione – sez. DSA). 

Sul sito della scuola sono stati anche inseriti e periodicamente aggiornati, riferimenti 

a leggi e decreti sull’argomento, bibliografie, sitografie, programmi e software free 

utili, video e film fruibili da tutta la classe. I docenti sono, inoltre, sollecitati a 

condividere sul sito della scuola materiali autoprodotti e file audio trovati in rete o su 

libri, con adattamenti e semplificazioni ad uso degli alunni DSA: l’intento è quello di 

creare una banca dati con esercitazioni già testate, riutilizzabili o ulteriormente 

modificabili. 

c) Per gli alunni Stranieri ci si occupa di: 

- Accogliere gli alunni stranieri appena arrivati in Italia (NAI) nella scuola di 

riferimento e di valutarne il livello di conoscenza della lingua italiana per poterli 

inserire nella classe più adatta (documenti di riferimento: Protocollo di accoglienza e 

Linee guida ministeriali Febbraio 2014). Essi sono rintracciabili sul sito nell’area 

Home – sez. Didattica – sez.  Inclusione – sez. Stranieri 

- Aggiornare il numero di alunni stranieri presenti nell'Istituto con lo scopo di 

individuare i casi che richiedono un intervento di prima e/o seconda alfabetizzazione 

per i quali l'Istituto struttura annualmente il Progetto A scuola nessuno è 

straniero. 

- Effettuare il monitoraggio AFPI (Aree Forte Processo Immigratorio) che tutti gli 

anni viene inviato per raccogliere i fondi necessari allo scopo di realizzare gli 

interventi di alfabetizzazione. 

- Cercare e produrre materiale utile per le attività di alfabetizzazione che viene 

puntualmente inserito sul sito della scuola. Ad oggi sono presenti: 

 prove di ingresso in italiano e matematica; 

 alfabetiere 1 e alfabetiere 2, in cui si propone un percorso didattico mirato e 

specifico per aiutare gli alunni NAI a conoscere il lessico di base della lingua 

italiana, partendo dalle parole utilizzate nel vissuto quotidiano con lo scopo 

di fornire una prima forma di comunicazione generale; 

 materiale in word di matematica e italiano che ogni docente può modificare 

in base alle sue esigenze e a quelle dell'alunno che deve alfabetizzare; 

 un esempio di programmazione in Italiano L2 per aiutare i docenti a 

svolgere un programma preciso ed efficace durante la prima fase di 

alfabetizzazione. 
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I materiali sopra citati sono presenti sul sito nell’area riservata – sez. Didattica – 

sez. Mat. Inclusione – sez. Stranieri.  

d) Alunni con altri BES 

Sono alunni che non presentano né disabilità, né disturbi specifici di apprendimento, 

eppure sono in difficoltà nello svolgimento delle attività didattiche quotidiane, o 

manifestano problemi relazionali e/o di comportamento. Possono presentare 

particolari problemi di salute, o psicologici, o situazioni famigliari (ad es. lo 

svantaggio socio-economico e culturale) tali da rallentare e, talvolta, interrompere il 

loro percorso scolastico. 

Alcuni alunni presentano disturbi riconosciuti in diagnosi specialistiche o relazioni 

mediche (Bes diagnosticati da relazioni mediche): tra questi rientrano i disturbi 

evolutivi specifici come la disprassia, alcuni disturbi del linguaggio, della 

coordinazione motoria, dell'area non verbale, della relazione con spettro autistico di 

tipo lieve, dell’attenzione e/o iperattività, il disturbo oppositivo provocatorio, il 

borderline cognitivo o funzionamento cognitivo limite. 

La maggior parte degli alunni, tuttavia, non accede al servizio diagnostico e i docenti 

non ricevono dallo specialista indicazioni operative per sostenerli nell’apprendimento, 

comunque la scuola ne riconosce il disagio e si attiva autonomamente per aiutarli ad 

imparare (Bes individuati dal team dei docenti). 

Sono previsti percorsi di apprendimento personalizzato, almeno per il conseguimento 

degli obiettivi minimi previsti della programmazione di classe, per evitare la 

dispersione scolastica. A tal fine l’Istituto ha messo a punto i seguenti strumenti: 

- Scheda di rilevazione BES individuale: è uno strumento di osservazione e 

rilevazione delle difficoltà del singolo alunno per quanto concerne l’apprendimento, 

l’affettività e il comportamento. È una semplice guida per una prima analisi del 

quadro didattico-educativo, utile per la successiva stesura del PDP. 

- Modello PDP per alunni con Bes: è il Piano Didattico Personalizzato, strumento 

di progettazione educativa e didattica che, attraverso una dettagliata griglia di 

osservazione dei processi di apprendimento, considera i punti di forza e le difficoltà 

degli alunni con bisogni educativi speciali, prevedendo metodologie e strumenti per 

una didattica personalizzata ed inclusiva. Tale modello è in uso per alunni BES 

provvisti di diagnosi e per alunni che presentano particolari situazioni di svantaggio, 

anche transitorio (tra questi gli alunni stranieri in fase alfabetizzazione). 

Questi documenti sono reperibili nel sito, nell’area riservata – sez. Didattica – sez. 

Mat. Inclusione – sez. BES. 

e) Alunni che necessitano recupero didattico 

Per questi alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si fa riferimento 

al Progetto attivato dall’Istituto allo scopo di creare un contesto favorevole ad un 

apprendimento il più possibile individualizzato, tenendo conto dei diversi stili 
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cognitivi e finalizzato a consentire il recupero e lo sviluppo delle 

competenze/conoscenze necessarie per il successo formativo. 

 Gli obiettivi previsti nel progetto sono: 

 Sviluppo di attività logico / cognitive; 

 Acquisizione / sviluppo di abilità linguistico/comunicative; 

 Acquisizione di metodo di studio al fine di perfezionarne l’autonomia; 

 Avvio e sviluppo ad organizzare le conoscenze applicate alla produzione orale e 

scritta. 

Si valuteranno gli apprendimenti degli alunni e le competenze da loro acquisite, sulla 

base dei risultati raggiunti nelle prove comuni, tenendo conto dei traguardi raggiunti 

rispetto alla situazione di partenza. 

Propositi operativi per il triennio 

Per tutti gli alunni BES dell’Istituto si cercherà, nel triennio 2016-2019, di mettere in 

atto e/o perfezionare le seguenti pratiche inclusive: 

 messa in atto di strategie di insegnamento cooperativo in classe e di 

adattamento dei materiali didattici; 

 collaborazione con associazioni ed enti locali del territorio per sensibilizzare 

docenti, famiglie ed alunni su temi che riguardano l’inclusione scolastica 

(es: TICE, ANFASS, AID, CDD Stradella…); 

 messa in atto di momenti di formazione/aggiornamento dei docenti con la 

collaborazione di centri specializzati presenti sul territorio (es. CTI, CTS) e 

la condivisione di buone prassi inclusive con reti di scuole; 

 organizzazione del monitoraggio delle attività di alfabetizzazione per gli 

alunni stranieri: 

o formazione di alcuni docenti in modo che possano essere utilizzati sui 

plessi dell'Istituto come docenti di prima alfabetizzazione; 

o aggiornamento del materiale didattico per l'alfabetizzazione; 

o aggiornamento dei documenti utilizzati dalla scuola in base alle 

esigenze che si presentano e alle normative che si delineano a livello 

ministeriale. 

 monitoraggio permanente dei BES di Istituto, attraverso il software 

gestionale dell’anagrafe degli alunni, in una prospettiva di continuità tra i 

diversi ordini di scuola; 

 potenziamento della dotazione tecnologica dell’istituto per favorire l’utilizzo 

delle nuove tecnologie e facilitare e motivare un apprendimento 

maggiormente calibrato sulle reali capacità di ogni singolo alunno BES, 

compresi quelli ad alto potenziale; 

 predisposizione di griglie di valutazione, in ingresso e in uscita, dei livelli di 

apprendimento raggiunti dagli alunni che partecipano ai progetti di recupero 

e alfabetizzazione. 
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CCoonntt iinnuuii ttàà  

Premessa 

L'istanza della continuità educativa investe l'intero sistema formativo di base e 

sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un “percorso scolastico 

unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che 

riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola”. Essa è una “buona 

pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla 

Scuola Secondaria di primo grado: tende a potenziare le risorse del singolo in 

situazioni di apprendimento e a valorizzare l’aspetto formativo/educativo dei diversi 

campi di esperienza e delle singole discipline negli interventi quotidiani, attivando un 

processo graduale mirato alla conoscenza di sé e allo sviluppo di capacità 

progettuali. 

La fine di un ciclo scolastico presuppone ed impone un “cambiamento”: nuovi 

ambienti, nuove relazioni, nuove organizzazioni, nuovi libri, nuovi insegnanti, nuovi 

compagni con cui doversi confrontare. Questo passaggio rappresenta un momento di 

crescita estremamente delicato e attorno al quale si concentrano fantasie, 

interrogativi e timori. Per rendere meno traumatico questo mutamento, il progetto 

d’Istituto mira a valorizzare la storia formativa di ogni allievo che dovrebbe 

realizzarsi nella continuità: 

 curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative 

appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti che si 

riferiscono sia ai saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi esperienziali in 

un’ottica di “unitarietà del sapere”; 

 metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di indagine 

specifici nei campi di esperienza/settori disciplinari e nel significato delle 

esperienze metodologiche inerenti le diverse situazioni formative in cui 

vengono coinvolti gli alunni (laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, 

ecc.); 

 valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, coerenti 

con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili in 

uscita e i prerequisiti di ingresso. 

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. 

Per garantire il successo scolastico è richiesta una forte collaborazione fra i vari 

ordini di scuola e gli istituti comprensivi sono senza ombra di dubbio avvantaggiati, 
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poiché si trovano davanti ad una realtà favorevole che rende concreta la costruzione 

di un curricolo verticale, che tuttavia deve rispondere a determinate prerogative. 

L'idea centrale del progetto (cfr. PdM) è quella di individuare pratiche condivise sulla 

base delle quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento in 

cui ogni alunno potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della 

propria identità, ampliando progressivamente il proprio bagaglio di competenze. 

Il nostro Istituto: 

 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. 

La continuità educativa deve essere intesa, innanzitutto, come momento di reale e 

proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola e come un’attività 

programmata nelle sue linee generali, flessibile al variare dei bisogni e degli interessi 

degli alunni, capace di rinnovarsi di anno in anno alla luce delle osservazioni degli 

utenti e delle proposte provenienti dagli insegnanti che già hanno effettuato 

l’esperienza. 

Essa è lo strumento essenziale per la realizzazione dei progetti di raccordo 

pedagogico, curricolare e organizzativo, capaci di rispondere in modo adeguato ai 

bisogni formativi dei soggetti coinvolti nel rispetto delle loro caratteristiche 

individuali (ritmo di apprendimento, stile cognitivo, motivazioni, interessi). 

.

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a 

secondaria di primo grado. 
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La continuità verticale 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. 

Nel concreto, le modalità di passaggio tra gli ordini di scuola del nostro Istituto 

Comprensivo sono: 

 Compilazione di un documento per il passaggio delle informazioni, una griglia 

che 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 completo possibile sulla storia scolastica e personale dell’allievo. 

 Comunicazione continua tra i docenti delle “classi ponte” per trasmettere 

dati significativi anche relativamente al contesto socio-familiare di 

provenienza degli alunni; 

 Strutturazione di un percorso di accoglienza, così articolato: 

Scuola dell’ infanzia 

 I fase: a giugno dell’a.s. precedente, assemblea con i genitori degli 

alunni neoiscritti. In questa sede vengono condivise le modalità di 

inserimento e le linee organizzative della scuola; tale incontro è 

seguito da una “Festa dell’Accoglienza”: in questa occasione gli 

alunni neoiscritti sono invitati a scuola, accompagnati dai loro 

genitori, per condividere attività ed esperienze finalizzate a una 

prima conoscenza degli spazi, dei docenti e dei futuri compagni; 
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 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, dei docenti e dei 

futuri compagni. 

 II fase: a settembre, assemblea con i genitori degli alunni delle 

classi prime, nei rispettivi plessi e alla presenza dei docenti di 

classe, per condividere le linee organizzative della scuola, in 

particolare gli obiettivi didattici, i metodi, gli strumenti, i criteri di 

valutazione delle singole discipline e del comportamento, le regole. 

(Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dei relativi 

protocolli di accoglienza e al documento “La settimana dell’ 

accoglienza” sul sito – Area Didattica - Orientamento). 

 Incontri periodici fra gli insegnanti interessati al raccordo per la 

progettazione, attuazione, verifica, valutazione di percorsi di esperienze e 

attività didattico-educative comuni: 

 Attività di accoglienza per favorire la progressione didattica, 

facilitare l’ inserimento nel nuovo 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 civico-sociali, 

premessa valoriale irrinunciabile per lo sviluppo armonico della 

persona e fil rouge di qualsiasi azione educativa. 

 Pianificazione di un curricolo verticale per competenze finalizzato alla 

realizzazione di un raccordo significativo fra i gradi scolastici e alla 

costruzione di un percorso educativo unitario e integrato; 

 Sistematici momenti di confronto tra i docenti di scuola primaria e 

secondaria, a livello di plesso, per stabilire un percorso comune di lavoro, 

per uniformare al meglio modalità operative e criteri di valutazione; 

 Incontri fra i genitori degli alunni ed insegnanti dei vari ordini di scuola 

finalizzati a spiegare i punti salienti delle opportunità educativo-didattiche e 

organizzative offerte. 
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OOrriieennttaammeennttoo  

L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via 

che l’individuo viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con 

senso critico e costruttivo. 

Nella scuola secondaria di I grado, l’orientamento viene realizzato con l’idea precisa 

di portare tutti gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica e con l’intento di 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

La scelta della scuola superiore effettuata partendo da una base di scarsa 

consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, dettata da fattori quali 

idee stereotipate sul Sé o sull’istituto da scegliere, sul mantenimento delle relazioni 

con i compagni della secondaria di primo grado, porta a percorsi scolastici poco 

adeguati, rischiando di compromettere il futuro scolastico e a volte lavorativo di un 

giovane. 

Il percorso di orientamento inizia molto prima della classe terza, con la didattica 

orientativa, ossia con tutte le attività che portano allo sviluppo e alla scoperta di 

attitudini, abilità e interessi, ma il momento finale dell’orientamento scolastico, il 

momento della scelta o meglio del processo decisionale, diventa lo snodo 

fondamentale che consente di riflettere, fare sintesi e valorizzare l’intero percorso fin 

lì svolto, evitando di trasformarlo nel momento della totale dispersione del cammino 

formativo e scolastico avviato. 

All’interno del contesto scolastico, il referente per l’orientamento coordina e guida, 

con la commissione, le attività di orientamento, mentre l’insegnante coordinatore di 

classe segue da vicino il ragazzo e lo aiuta nella raccolta delle informazioni, coordina 

le varie attività di orientamento e crea un forte raccordo con il Consiglio di Classe. 

Tutto il Consiglio di Classe mette a disposizione le proprie competenze per sostenere 

l’alunno nel suo percorso di scelta ed esprime il proprio consiglio orientativo. 

Ragazzi, famiglie e scuola sono quindi chiamati a costruire insieme un progetto 

formativo, il migliore possibile per quel ragazzo e per quel suo momento di vita. Una 

buona scelta, un buon progetto formativo, possono diventare una importante base 

motivazionale scolastica ed extrascolastica. 

Il consiglio orientativo diventa in questo modo l’atto finale di un percorso di 

orientamento e di un processo decisionale condiviso che dà l’avvio ad un vero e 

proprio progetto di vita. 

Progetto di orientamento: “Passo dopo passo” 

Il nostro Istituto sviluppa le proprie attività di orientamento prevalentemente in due 

direzioni: 
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- Orientamento formativo finalizzato alla maturazione dell’identità 

personale. 

L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si svolgono nei 

vari gradi di scuola (Infanzia, Primaria e secondaria di Primo Grado) guidano l’allievo 

ad una migliore conoscenza di sé, delle competenze acquisite, dei propri punti di 

forza e debolezza per poter effettuare scelte in modo consapevole ed autonomo. 

- Orientamento informativo rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

Consiste nel fornire all’alunno informazioni sulle Scuole Secondarie di Secondo 

grado, sulle caratteristiche di ciascuna di esse e sulle possibilità offerte dal mercato 

del lavoro. 

Finalità Generali 

 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 ed operare scelte consapevoli; 

 Prevenire fenomeni di dispersione e abbandono scolastico. 

Organizzazione e Attività 

A) Fase Formativa: sulla base di quanto detto nella premessa, viene elaborato un 

possibile percorso orientativo di carattere formativo che si sviluppa a partire dalla 

Scuola dell’Infanzia. 

Gli Obiettivi formativi specifici per ordine di scuola e le proposte di attività si possono 

consultare sul sito (Area Didattica – Continuità e Orientamento – Progetto Passo 

dopo Passo). 

Elemento caratterizzante e valorizzante la Scuola Secondaria di Primo Grado è la sua 

dimensione orientativa. In particolare, nel terzo anno della scuola secondaria, il 

lavoro sull’orientamento diventa più esplicito e specifico: accanto al momento più 

propriamente formativo, se ne affianca uno di tipo informativo, rivolto a far 

conoscere agli studenti i differenti indirizzi che le scuole superiori offrono. 

Obiettivi Formativi Articolati Per Classe (cfr. sito - Area didattica – 

Orientamento).
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Proposte Di Attività 

La Scuola Secondaria di Primo Grado accompagna la vita scolastica degli studenti 

mediante attività finalizzate a mettere in grado i giovani di auto-orientarsi, a far 

maturare in essi la capacità di elaborare progetti di vita e di lavoro, di scegliere e di 

decidere autonomamente e coerentemente con l’analisi dei propri interessi e 

attitudini. 

Percorsi di lettura di testi/film con schede di analisi per riflettere su se stessi e le 

proprie qualità, parlare delle proprie passioni ed esperienze, esprimere i propri 

sentimenti ed aspirazioni; riflettere sui cambiamenti portati dalla crescita e sul 

proprio modo di essere adolescenti; conoscersi e sapersi valorizzare; riflettere sulle 

proprie attitudini e sul proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto. 

Lettura e analisi di testi, grafici, articoli di giornale, conversazioni in classe sul 

mondo del lavoro, diritti dei lavoratori e sui concetti fondamentali dell’economia. 

Collaborazioni con enti/esperti esterni per la realizzazione di progetti/laboratori di 

supporto all’orientamento finalizzati a conoscere se stessi e il contesto di 

appartenenza, promuovere i talenti e le competenze degli studenti e facilitare la 

transizione dalla Scuola Secondaria di Primo Grado a quella di Secondo Grado. 

B) Fase Informativa: molteplici sono le fonti di informazione; il nostro Istituto 

aiuta le famiglie a individuare e selezionare quelle che rispondono meglio alle 

esigenze degli studenti. 

 I quadrimestre. – Presentazione di tutte le principali attività di Orientamento 

durante i Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori; 

 I quadrimestre – Condivisione del percorso educativo e confronto sulle scelte 

future degli studenti durante i colloqui individuali con le famiglie; 

 Novembre - “Campus dell’Orientamento” con partecipazione delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado del territorio e di esperti e professionisti nel campo 

del lavoro e della scuola; 

 Dicembre - Progetto “Giornata alle Scuole Superiori”: partecipazione a laboratori-

ponte per sperimentare la realtà in una scuola secondaria di secondo grado di 

tipo tecnico, liceale o professionale e per avvicinarsi a discipline tipiche di 

indirizzo; 

 I quadrimestre - Comunicazioni informative sugli open day delle SSIIG per 

diffondere agli alunni e alle loro famiglie i programmi di studio delle diverse 

scuole superiori, esplicitando monte ore, materie, sbocchi finali, opzioni 

didattiche, open day e iniziative di accoglienza; 

 Dicembre - Consegna del consiglio orientativo predisposto in un’apposita seduta 

del Consiglio di classe. Tale consiglio terrà conto della situazione scolastica, degli 

interessi e delle attitudini di ogni singolo alunno. 
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Informazioni su date open day, campus dell’orientamento, iscrizioni alla scuole 

superiori e link istituzionali dedicati all’orientamento sono reperibili nella sezione 

“Orientamento” del sito dell’Istituto Comprensivo http://www.icvalleversa.gov.it/. 

I ragazzi e le ragazze, in questa fase di avvio dell’adolescenza, vivono un momento 

di sviluppo fisico, emotivo e cognitivo intenso e rapido, a volte conflittuale. 

In questo contesto vanno guidati a costruire un futuro, per proiettarsi serenamente 

verso nuovi percorsi, più complessi e differenziati. 

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. Anche I genitori sono chiamati a sostenere i 

figli nella scelta, aiutandoli a trovare la loro strada, valutando insieme le loro 

capacità ed attitudini, la loro motivazione e le concrete possibilità che la realtà 

attuale può offrire. 

La collaborazione della famiglia a scuola è sempre importante, ma lo è ancora di più 

nell’Orientamento, in questo momento più che mai è necessario arrivare a costruire 

una nuova “alleanza educativa”, collaborare e cooperare con un fine comune affinché 

i figli possano orientarsi in autonomia, con sicurezza e consapevolezza. 

 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a 

secondaria di primo grado. 

http://www.icvalleversa.gov.it/
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VVaalluuttaazziioonnee  

La valutazione degli alunni rivestirà un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione 

educativa della scuola, in funzione della continua regolazione dei processi 

d’insegnamento-apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e alla 

promozione di tutte le opportunità educative. Per attuare una funzionale valutazione, 

l’impegno collegiale e individuale dei docenti sarà volto alla definizione degli itinerari 

formativi, alla rilevazione sistematica dei progressi e alla comunicazione agli alunni e 

ai genitori di quanto la scuola produce. Nell’ambito della valutazione formativa, 

l’attività di verifica sarà svolta in modo graduale, continuo e sistematico, attraverso 

varie tipologie di prove (osservazioni sul processo educativo e di apprendimento, test 

a scelta multipla, a completamento, con domande aperte o chiuse, prove scritte, 

grafiche, orali, pratiche, ecc.) e avrà lo scopo di individuare i correttivi più idonei per 

consentire ad ogni allievo, in base alle proprie potenzialità, di raggiungere quei livelli 

di abilità che costituiscono l’obiettivo del lavoro didattico. 

La valutazione formativa e sommativa di ogni singolo alunno rileverà il 

raggiungimento delle conoscenze e delle abilità nell’ambito del percorso didattico 

previsto, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) livello di partenza; 

b) situazione socio-affettiva; 

c) motivazione; 

d) capacità e ritmo di apprendimento; 

e) progressi nel processo di apprendimento. 

In conformità alle normative vigenti, gli apprendimenti degli alunni saranno valutati 

con l’attribuzione di voti in decimi che, per decisione del Collegio Docenti, utilizza i 

voti da 4 a 10 (da 5 a 10 nel primo biennio della primaria). 

Ogni insegnante comunicherà tramite il diario dell’alunno i risultati sia delle verifiche 

orali sia di quelle scritte. 

Fermo restando il pieno rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente, 

poiché sono emerse dai dati del Rav delle discrepanze di valutazione tra le varie 

classi, tra i vari plessi e tra gli ordini di scuola, nonché tra voto di classe e risultati 

delle prove Invalsi, l’Istituto si sta impegnando per raggiungere una maggiore 

uniformità nelle modalità di predisposizione, somministrazione e valutazione delle 

prove di verifica (cfr. PdM). 

Attualmente esistono già delle griglie per la valutazione del comportamento e delle 

prove oggettive, nonché dei descrittori per l’attribuzione del voto (cfr. sito – Area 

Didattica - Valutazione); tali strumenti vengono continuamente aggiornati sulla base 

della loro applicazione e arricchiti. 
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Il Piano di Miglioramento ha evidenziato inoltre la necessità di valutare le 

Competenze - Chiave trasversali partendo dall’elaborazione di un curricolo verticale e 

dalla predisposizione dei necessari strumenti di osservazione e valutazione, per 

arrivare alla Certificazione delle Competenze (l’Istituto ha aderito alla 

sperimentazione del modello ministeriale di Certificazione delle Competenze). 

La cadenza temporale delle verifiche formative seguirà l’andamento didattico della 

classe, fermo restando che vengono somministrate anche prove comuni iniziali, 

intermedie e finali. Le osservazioni sistematiche sugli alunni verranno condotte da 

ogni singolo docente nell’ambito della propria disciplina, poi discusse e confrontate 

con i colleghi in Team/CdC. 

I docenti verificheranno l’efficacia delle metodologie e delle strategie adottate, 

indicando la necessità di mettere in atto interventi di recupero. 

La valutazione quadrimestrale scaturirà dalla riflessione su tutti gli elementi raccolti 

per mezzo delle verifiche e delle osservazioni sistematiche. 

 

Elaborato artistico, tecnica pastelli a olio, classe 2a secondaria di primo 

grado. 
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FFaabbbbiissooggnnoo  ddii   OOrrggaanniiccoo  

La previsione del fabbisogno organico per il triennio risulta operazione 

particolarmente delicata e complessa, soprattutto nell’attuale momento di passaggio 

che comporta inevitabilmente una situazione di elevata incertezza. Non è facile 

prevedere: 

 quale potrà essere l’andamento futuro delle iscrizioni; 

 quale sarà l’entità di un movimento migratorio che ha visto negli ultimi 

anni, in questo territorio, flussi e riflussi legati alla situazione economica e 

alle possibilità di lavoro; 

 quali saranno il numero e la gravità degli alunni disabili e/o con vari tipi di 

BES; 

 quante e quali risorse saranno effettivamente disponibili per il 

potenziamento dell’autonomia. 

Ciononostante è necessario tentare di programmare tali esigenze, cercando un 

equilibrio non facile tra analisi oggettiva di dati di realtà e auspici o desideri. 

L’ineludibile punto di partenza è la situazione attuale, completata da un corredo di 

dati storici che sono di aiuto solo in modo limitato, perché caratterizzati da una certa 

fluttuazione che non rende riconoscibile una tendenza chiara in atto verso la 

contrazione o l’espansione. 

 Inoltre la caratteristica peculiare dell’istituto, con la sua estrema frammentazione e 

dispersione su un territorio vasto, variegato e morfologicamente complesso, non 

consente di delineare un quadro univoco, ma vede una molteplicità di situazioni 

differenti, ognuna con le proprie specificità da salvaguardare. La presenza di 18 

plessi di 3 diversi ordini di scuola su 12 comuni, rende contemporaneamente molto 

difficile un utilizzo ottimale delle risorse umane e professionali senza costringere il 

personale a spostamenti continui che comportano un dispendio di tempo, energie e 

denaro, sia nella gestione quotidiana, sia nella gestione delle sostituzioni di docenti e 

ATA. 

Tale contesto, inoltre, complica notevolmente il reclutamento del personale: quello a 

tempo indeterminato, se non risiede nella zona, tende a spostarsi verso territori 

meglio serviti dal punto di vista dei collegamenti (cfr. RAV); quello a tempo 

determinato è sempre più difficile trovarlo. 

Anche se l’organico dell’autonomia andrà gestito in modo unitario, integrando 

progressivamente la distinzione tra posti comuni e posti di potenziamento, tale 

distinzione appare al momento funzionale allo scopo di fare chiarezza. 

Scuola dell’infanzia 

La situazione della scuola dell’infanzia appare da anni piuttosto stabile, perciò 

sembra ragionevole prevedere che le 12 sezioni, attualmente suddivise in 8 plessi, 
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possano continuare a funzionare per le 40 ore settimanali previste con l’organico di 2 

docenti a sezione, per un totale di 24 posti comuni. 

La difficoltà nel reclutamento del personale a tempo determinato per le sostituzioni 

degli assenti risulta particolarmente preoccupante visto il numero elevato di 

monosezioni (6), nelle quali le sostituzioni si rendono indispensabili fin dal primo 

giorno di assenza del docente titolare. Si auspica perciò che possa essere prevista 

una dotazione organica di potenziamento anche per la scuola dell’infanzia e che 

venga fatta definitivamente chiarezza sulla possibilità e sulle modalità con cui 

utilizzare personale di altri ordini di scuola allo scopo non solo di provvedere alle 

sostituzioni, ma anche a quello di valorizzare la ricca progettualità della scuola 

dell’infanzia. 

Scuola primaria 

I 6 plessi di scuola primaria dell’istituto presentano caratteristiche estremamente 

diverse l’uno dall’altro: 

 Pometo e Rovescala funzionano da anni a 27 ore con due pluriclassi 

ciascuno e, nonostante il numero di alunni iscritti non sia elevato, non si 

può considerare l’ipotesi di indirizzarli altrove, poiché si tratta di sedi assai 

decentrate, con collegamenti scomodi e lenti, i cui utenti sopportano già 

numerosi disagi per raggiungere la scuola da frazioni lontane. È evidente 

che per garantire la qualità della didattica sarebbe opportuno avere delle 

compresenze per suddividere almeno il gruppo delle tre classi insieme; 

 Pietra de Giorgi funziona a 30 ore con una pluriclasse (dall’a.s. 2015-16) e 

altre 3 classi; 

 Montù Beccaria e Canneto Pavese funzionano a 30 ore con un corso 

completo ciascuno; 

 Santa Maria della Versa funziona a 27 ore ed è attualmente il plesso più 

grande, con 6 classi piuttosto numerose. 

Il fabbisogno organico minimo, per garantire la copertura delle ore di insegnamento 

previste nel curricolo di scuola con il numero attuale di classi, considerata l’esigenza 

di prevedere l’Attività alternativa e di garantire l’assistenza mensa è di almeno 34 

posti comuni. 

Scuola secondaria di I grado 

La costituzione dell’organico di istituto anche per la Scuola secondaria di I grado 

potrà essere di grande aiuto nell’organizzazione del servizio dei 4 plessi di scuola 

secondaria del nostro comprensivo, perché limiterà l’assegnazione di spezzoni orari e 

potrà garantire ai docenti di non perdere la titolarità in caso di fluttuazione di classi 

sul singolo plesso. Attualmente ci sono un totale di 14 classi di cui: 

 Canneto Pavese: 3 classi; 

 Santa Maria della Versa: 5 classi; 

 Montù Beccaria: 4 classi; 
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 Pometo-Ruino: 2 classi. 

Immaginando ragionevolmente di poter confermare per il prossimo anno lo stesso 

numero di classi, il fabbisogno organico per le varie classi di concorso sarebbe: 

A043 lettere 7 cattedre complete +14 ore 

A059 matematica 4 cattedre complete +12 ore 

A345 inglese 2 cattedre complete +6 ore 

A445 spagnolo 1 cattedra completa - 

A245 francese 10 ore - 

A032 ed. musicale 1 cattedra completa +10 ore 

A028 arte 1 cattedra completa +10 ore 

A033 tecnologia 1 cattedra completa +10 ore 

A030 scienze motorie 1 cattedra completa +10 ore 

Posti di sostegno 

In base ai casi attualmente segnalati il fabbisogno consiste di: 

 1 posto per la scuola dell’infanzia; 

 6 posti per la scuola primaria per 15 bambini OPPURE 7 posti per 16 

bambini se un alunno di particolare gravità si fermerà un altro anno alla 

scuola primaria; 

 3 posti per la scuola secondaria per 8 alunni OPPURE 4 posti per 9 alunni 

se l’alunno grave passerà alla scuola secondaria. 

Potenziamento dell’offerta formativa 

L’impossibilità per l’a.s. 2015-16 di nominare supplenti sui due posti di 

potenziamento su sostegno per carenza di personale specializzato ha condizionato 

pesantemente la realizzazione del progetto di inclusione che era stato predisposto 

dopo aver analizzato: 

 la gravità di alcune delle disabilità segnalate; 

 l’elevato numero di alunni stranieri neoarrivati completamente da 

alfabetizzare in diversi plessi di scuola primaria e secondaria; 

 la presenza di BES particolarmente complessi, alcuni dei quali molto 

preoccupanti sia dal punto di vista degli apprendimenti che da quello del 

comportamento, con atteggiamenti aggressivi e potenzialmente 

autolesionistici che mettono a rischio l’incolumità dei soggetti e dei 

compagni; 

 la crescente difficoltà e lentezza dei Comuni nel rispondere alle richieste di 

assistenza ad personam; 

 il rischio concreto che i disagi derivanti da tali situazioni, se non 

debitamente sostenuti da specifici interventi di alfabetizzazione, recupero, 

affiancamento, si trasformino in veri e propri casi di dispersione scolastica. 
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L’intera dotazione di organico potenziato per l’a.s. 2015-16, composta di 3 docenti di 

scuola primaria e 1 docente di scuola secondaria proveniente dalla classe di concorso 

A030 (tutti coperti con incarichi a tempo determinato), è stata perciò dirottata dalle 

attività progettuali inizialmente previste per andare a “tamponare” queste vere e 

proprie emergenze, senza avere del resto le competenze adatte allo scopo ed 

essendone troppo spesso ulteriormente distratta dalla necessità di effettuare 

sostituzioni. 

La presenza di un docente di scienze motorie nell’organico di potenziamento 

dell’autonomia avrebbe dovuto invece consentire, 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. 

La piena realizzazione delle proposte di arricchimento e ampliamento dell’offerta 

formativa che sono negli anni diventati un patrimonio identitario nelle scuole 

primarie e dell’infanzia richiederebbe infatti la presenza di figure specializzate in 

musica, in scienze motorie o in inglese, per portare avanti quei progetti che 

attualmente sono finanziati, con sempre maggiore difficoltà, da alcune 

Amministrazioni Comunali o dai genitori. 

Se a tali esigenze aggiungiamo la necessità di copertura delle supplenze brevi, 

considerando l’elevato numero di plessi estremamente dislocati, sarebbe 

indispensabile avere a disposizione: 

 almeno 1 posto di potenziamento nella scuola dell’infanzia; 

 4 posti di potenziamento nella scuola primaria (12 ore almeno per coprire il 

semiesonero del vicario); 

 2 posti di potenziamento nella scuola secondaria di I grado; 

 2 posti di potenziamento di sostegno di cui: 

o 1 sulla primaria; 

o 1 sulla secondaria.
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allo scopo di: 

 sostenere il percorso di prima alfabetizzazione degli alunni NAI al fine di 

promuovere un concreto percorso di crescita ed integrazione degli stessi nel 

tessuto scolastico in cui vivono; 

 attivare momenti di supporto educativo per gli alunni in difficoltà emotivo- 

relazionali e/o comportamentali al fine di creare un contesto favorevole 

all’apprendimento e rendere la partecipazione alla vita scolastica efficace e 

costruttiva; 

 promuovere il successo formativo di allievi con difficoltà di apprendimento al 

fine di renderli protagonisti attivi del progetto educativo attraverso 

l’attivazione di percorsi personalizzati/individualizzati per il raggiungimento 

degli obiettivi (anche minimi) relativi alla classe di appartenenza. 

Quadro Riassuntivo del Fabbisogno Organico Docenti 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Classi 12 24 14 

Posti comuni 24 34 v. tabella classi concorso 

Posti sostegno 1 6-7 3-4 

Potenziamento 1 4 1 (A030) 

1 (A345) 

Potenziamento sostegno - 1 1 

Personale ATA 

Ribadendo la particolare conformazione territoriale dell’istituto e la necessità di 

garantire la sorveglianza di un numero così elevato di plessi, 8 dei quali di scuola 

dell’infanzia, si richiedono: 

 almeno 23 collaboratori scolastici; 

 5 assistenti amministrativi; 

 1 DSGA.
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FFaabbbbiissooggnnoo  ddii   AAttttrreezzzzaattuurree  ee  RRiissoorrssee  MMaatteerr iiaall ii   

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali di vario tipo che favoriscono 

lo svolgimento delle attività didattiche. Tali materiali dovrebbero essere 

progressivamente implementati, ammodernati o sostituiti attraverso gli appositi 

fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, ma molte di esse versano 

in ristrettezze economiche che limitano talvolta drasticamente gli investimenti nella 

scuola. 

Per completare la dotazione informatica l’Istituto partecipa perciò ai bandi PON per 

accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e cerca tutte le sinergie possibili 

con aziende pubbliche e private del territorio per intercettare apparecchiature anche 

usate che rispondano a standard minimi. 

Tra le priorità si segnalano le seguenti necessità: 

o ammodernamento dei laboratori informatici; 

o acquisto di LIM; 

o acquisto di tablet e computer portatili per il registro elettronico e per 

la didattica; 

o acquisto di videoproiettori. 

Si segnala inoltre che sarebbe importante ampliare e rinnovare: 

o la dotazione delle biblioteche scolastiche; 

o le attrezzature sportive e per la psicomotricità; 

o il materiale per le attività artistico – espressive e musicali; 

o il materiale per alunni diversamente abili e con vari BES; 

o il materiale scientifico. 
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll''  IIssttiittuuttoo  

Organigramma 

IL TESTO COMPLETO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO È CONSULTABILE SUL SITO 

DELL’ISTITUTO. 

www.icvalleversa.gov.it – Home – Pof - Regolamenti
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RRaappppoorrtt ii   ccoonn  llee  FFaammiiggll iiee  ee  ccoonn  ii ll   TTeerrrr ii ttoorr iioo  

Oltre alla continuità verticale, la scuola si propone di valorizzare gli ambienti 

educativi di provenienza dei nostri alunni (continuità orizzontale) attraverso: 

 Il rapporto e il dialogo con le famiglie; 

 L’interazione con il territorio e con le risorse che esso offre, tramite: 

 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 

attraverso accordi di rete. 

Rapporti con le Famiglie 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, la realizzazione, la valutazione del progetto formativo, che è centrato 

sui bisogni degli alunni. 

La scuola non è l'unico ambiente deputato alla formazione educativa e sociale degli 

allievi, perciò risulta indispensabile una cooperazione costante tra Scuola e Famiglia, 

ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze, ma entrambi con lo 

scopo finale di favorire la maturazione di ogni singolo individuo. 

A questo proposito la scuola, seguendo le indicazioni del D.P.R. 235/2007, ha 

introdotto il Patto educativo di Corresponsabilità quale impegno congiunto 

scuola – studente – famiglia, finalizzato a definire, in modo dettagliato e condiviso, 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, al fine di 

condividere l’educazione dello studente. Il rispetto di tale Patto costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

raggiungere le finalità del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti ad 

una compiuta crescita personale e al successo formativo. Esso viene sottoscritto dai 

docenti e dai genitori (per il testo del Documento si fa riferimento al sito dell'Istituto 

www.icvalleversa.gov.it Sezione Regolamenti). 

Per incoraggiare la partecipazione dei genitori ad iniziative a favore della scuola, 

oltre alla valorizzazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, di Classe) che costituiscono il momento privilegiato e 

istituzionale di dialogo e di confronto, si è recentemente costituito il Comitato 

Genitori dell'Istituto.

http://www.icvalleversa.gov.it/
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Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate nelle 

modalità più opportune, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse 

opportunità di colloquio e di incontro: 

o open day e assemblee con i genitori per illustrare le finalità e le 
attività della scuola; 

o due colloqui generali a quadrimestre per tutti gli ordini e gradi di 

scuola; 

o ricevimento settimanale con i docenti della Scuola Secondaria 1° 

grado; 

o diario dello studente, come utile strumento quotidiano di 

comunicazione; 

o disponibilità del Dirigente Scolastico e dei docenti a incontrare su 

appuntamento i genitori che ne facciano richiesta per particolari 

motivi; 

o comunicazioni scritte del Consiglio di Classe per segnalare situazioni 

particolari; 
o implementazione prevista del registro elettronico anche per la 

comunicazione con le famiglie; 

o aggiornamento e arricchimento quotidiano del sito dell’ istituzione 

Scolastica; 

o presentazione del Consiglio orientativo per la scelta della Scuola 

superiore (Scuola Sec. 1° grado); 

o conferenze a tema. 

Rapporti Con Il Territorio 

Da anni il nostro Istituto promuove e consolida rapporti di collaborazione formali e 

informali con i le numerose Amministrazioni Comunali del territorio e con vari Enti 

tra cui i principali sono: 

 Azienda Sanitaria Locale; 

 Croce Rossa Italiana; 

 Croce Azzurra Romagnese; 

 Protezione Civile; 

 Guardie ecologiche; 

 Carabinieri; 

 Polizia Municipale; 

 Vigili del fuoco; 

 Biblioteche comunali; 

 Pro loco; 

 Lions Club; 

 Fondazione Adolescere; 

 Cooperativa TICE; 

 CDD Stradella; 

 Coldiretti; 

 Case di riposo (es. Villa Elvira, La tua Casa, ecc.); 

 Associazioni sportive (es. Eurobasket, FIN, ecc.); 
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 Associazione Nazionale Alpini; 

 Associazioni professionali; 

 Associazioni culturali (es. Amici dell’Orto Botanico, Suono Libero, ecc.); 

 Università degli Studi (es. Pavia, Bocconi, ecc.); 

 Associazioni di volontariato (es. Mons Acutus); 

 La Gazza Ladra; 

 Consulenti ed esperti. 

L'Istituto collabora inoltre strettamente con le altre istituzioni scolastiche e aderisce 

a diverse reti di scuole per favorire l'aggiornamento professionale, per un utilizzo 

ottimale delle risorse e per la partecipazione a progetti o bandi: 

 Rete territoriale Oltrepò; 

 Rete Wi-fi Scuole Oltrepò; 

 Rete “Andare Oltre”; 

 Rete “Project designs minds”; 

 REte CTI; 

 Rete CLIL. 
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II ll   PPiiaannoo  ddii   FFoorrmmaazziioonnee  ddeell   PPeerrssoonnaallee  

Le attività di formazione in servizio del prossimo triennio, previste dalla L. 107/15 per 

tutto il personale e rese obbligatorie, permanenti e strutturali per i docenti, sono 

incanalate secondo alcune direttrici fondamentali, strettamente legate alla 

realizzazione del PTOF ed elencate in ordine di priorità rispetto agli obiettivi di 

processo previsti dal PdM e scaturiti dal processo di autovalutazione: 

1. Approfondimento del concetto di competenza: 

o quale concetto di competenza emerge delle Indicazioni Nazionali; 

o come rivedere l’impostazione didattica nell’ottica delle competenze; 

o come impostare un curricolo verticale per competenze; 

o come osservare, valutare e certificare le competenze (l’Istituto ha 

aderito dall’anno scolastico 2014-15 alla sperimentazione sul 

documento ministeriale di certificazione delle competenze nelle classi 

conclusive della scuola primaria e lo ha esteso dall’anno scolastico 

2015-16 alle classi conclusive della scuola secondaria di I grado). 

2. Innovazione didattica: 

o Cooperative learning; 

o Flipped classroom; 

o Life skills ecc. 

3. Gestione della classe per una didattica inclusiva: 

o Gestione classi eterogenee; 

o Strategie per allievi BES e DSA; 

o Gestione allievi ADHD; 

o Tecniche per insegnamento dell’italiano agli stranieri. 

4. Prosecuzione del processo di dematerializzazione previsto dal Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale prevedendo: 

o una particolare attenzione all’evoluzione del ruolo e dei compiti del 

personale di segreteria; 

o il necessario sostegno ai docenti coinvolti nel progressivo ampliamento 

dell’uso: 

 del registro elettronico; 

 delle TIC nella didattica, con particolare attenzione al loro utilizzo in 

un’ottica inclusiva che favorisca la reale centralità dell’alunno e delle 

sue esigenze. 

5. Completamento degli obblighi previsti dal Decreto 81/2001 per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro: 

o primo soccorso; 
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o antincendio; 

o formazione prevista dagli accordi della conferenza stato-regioni. 

Legati alla realizzazione dei primi due obiettivi citati, sono stati presentati due 

progetti in rete che, se verranno approvati e finanziati, diverranno parte integrante 

del presente piano di formazione: 

 progetto per la richiesta di finanziamento per la realizzazione del PdM in rete 

con altri otto IC (v. accordo di rete “Andare Oltre”, con capofila l’IC di Broni) 

con la consulenza di esperti dell’Università di Genova; 

 progetto “Project designs Minds” in rete con altri due IC, con il CPIA e con un 

IS, con capofila l’IC di S. Martino Siccomario. 

Le difficoltà legate al fatto di non poter quantificare con precisione le risorse 

disponibili per la formazione (non si sa infatti se tali progetti saranno finanziati) non 

possono impedire di programmare delle attività di base. A questo scopo, si considera 

fondamentale il valore formativo del lavoro di ricerca-azione portato avanti 

autonomamente dai docenti negli incontri di dipartimento in verticale e negli incontri 

di programmazione, per un’innovazione didattica progressiva e graduale che riceve 

stimoli continui da parte del DS, delle FFSS e delle commissioni. 

Per lo stesso motivo, oltre che per valorizzare al massimo le competenze professionali 

presenti nell’istituto, si tenderà innanzitutto a utilizzare, ove possibile, risorse interne 

(ad es. per l’addestramento all’uso del registro elettronico). 

Particolarmente elevata è e resterà l’attenzione a cogliere tutte le opportunità 

formative offerte dal territorio (collaborazione con la TICE, con il CTI, con associazioni 

professionali), da bandi ministeriali, europei, di fondazioni e così via (progetti PON e 

altri), dall’ottimizzazione delle risorse in reti sia formali (Rete Oltrepò, Andare Oltre, 

ecc.) sia informali (es. corso “Progettare”). 

Se l’esiguità delle risorse non consentirà il coinvolgimento di tutto il personale nelle 

attività formative previste, si procederà a una programmazione pluriennale che 

estenda progressivamente il numero dei soggetti coinvolti e/o individui, di anno in 

anno, i soggetti destinatari della formazione; tra gli impegni del personale che prende 

parte a momenti di aggiornamento, sia per iniziativa personale, sia su mandato del 

Collegio, c’è prioritario quello di rendere partecipi i colleghi diffondendo il materiale 

prodotto e relazionando sulle attività svolte. 

Allegati: 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
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Scenario di Riferimento 

Informazioni 

ritenute 

necessarie per la 

spiegazione delle 

scelte di 

miglioramento 

Gli esiti degli studenti e il comportamento non evidenziano 

situazioni particolarmente problematiche, ma sicuramente 

potranno ulteriormente migliorare con un rinnovamento 

dell'approccio che si basi su una didattica per competenze 

chiave, per definizione trasversali, che portino i docenti a 

superare l'ottica meramente disciplinare per programmare meglio 

in team, condividendo gli strumenti per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Questa priorità strategica permetterà di affrontare la situazione 

di parziale criticità evidenziata nell'area di processo "Curricolo, 

progettazione, valutazione". L'assunto di base è che migliorare la 

collaborazione e il confronto tra i docenti arricchirà la qualità 

dell'insegnamento, renderà più omogenea la valutazione e 

aiuterà anche gli alunni a essere, a loro volta, disponibili al 

confronto e alla collaborazione. 

Dal rapporto di autovalutazione compilato e dall’analisi 

degli esiti delle Prove nazionali, restituiti dal SNV, 

l’istituto appare sostanzialmente in linea con la media 

Lombardia Nord – Ovest e ampiamente superiore rispetto 

alla media nazionale, tuttavia si rileva il persistere di una 

discrepanza nella dinamica interna di valutazione tra i 

diversi ordini di scuola, tra classi parallele e soprattutto 

tra esito Invalsi e voto di classe. Tali discrepanze, pur 

mostrando una tendenza alla contrazione negli ultimi tre anni, 

rimangono significative ed hanno determinato la scelta degli 

obiettivi del RAV e le riflessioni del team hanno portato inoltre ad 

una conclusione condivisa: vanno promosse attività che 

favoriscano lo scambio di buone pratiche di insegnamento e 

soprattutto di valutazione e che possano diventare strumento 

efficace per ridurre le discrepanze emerse (cfr. RAV, sezione 

“Esiti”, 2.2. b, 2.2.c). 

Il contesto socio-

culturale in cui la 

scuola è inserita 

(reti sul territorio, 

caratteristiche 

sociali e culturali 

dell’ambiente in cui 

la scuola è inserita, 

modelli educativi di 

riferimento, offerte 

per la gestione del 

Le tradizioni e la cultura dei centri della Valle sono improntate 

all’attività agricola e specialmente vinicola, ma il settore, dopo 

una lunga fase di sviluppo, vive ora un periodo di crisi. Il 

superamento della mentalità localistica è parziale, anche se si 

sono fatti progressi in questo senso. 

In generale si rileva che le famiglie di provenienza degli alunni 

appartengono ad un contesto socio-economico medio-alto (nella 

maggior parte dei casi entrambi i genitori o uno di essi possiede 

almeno un diploma di scuola superiore); i genitori, nella 

maggioranza dei casi, collaborano e sostengono l'istituzione 
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tempo libero) scolastica, talvolta anche finanziariamente. Tuttavia esistono 

gruppi di studenti particolarmente svantaggiati da un punto di 

vista socio-economico e culturale, anche se in percentuale non 

molto rilevante. Dalle statistiche non risultano ufficialmente 

alunni con entrambi i genitori disoccupati, ma 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 a causa della diminuzione delle possibilità di lavoro. 

Tra gli studenti stranieri si constata una immigrazione non tanto 

recente, quanto piuttosto consolidata: spesso si tratta di alunni 

nati in loco e che hanno affrontato tutto o quasi tutto il percorso 

scolastico in zona. Ciò rende più semplice il loro pieno 

inserimento nella vita sociale e scolastica, come del resto 

evidenziano gli esiti positivi raggiunti nei Test Invalsi e nei 

risultati scolastici (cfr. RAV, sezione “Contesto” e sezione “Esiti”, 

Lista indicatori scuola). In controtendenza rispetto a quanto 

rilevato, è ripreso recentemente un flusso migratorio 

numericamente significativo di NAI completamente da 

alfabetizzare di cui al momento non è possibile prevedere 

l’andamento. 

Vista la particolare frammentazione del territorio, negli ultimi 

anni è nata negli amministratori una nuova mentalità che vede il 

superamento dei vecchi “campanilismi” a favore di una maggior 

collaborazione tra i diversi Comuni della Valle nell’affrontare i 

problemi concreti dell’attività amministrativa e nell’educare a 

rispettare ed amare il proprio territorio. In questo contesto ha 

avuto origine la verticalizzazione delle scuole della Valle con 

l’obiettivo di ottenere sinergia tra i vari ordini di scuola attraverso 

la realizzazione degli orientamenti espressi dalla più recente 

normativa incentrata sulla continuità. 

L'Istituto collabora con diverse reti di scuole per favorire 

l'aggiornamento professionale, per un utilizzo ottimale delle 

risorse e per 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 di talune iniziative. 

I docenti intrattengono rapporti e collaborazioni con gli operatori 

dell'ASL e dei Piani di zona al fine di meglio comprendere, 

affrontare e risolvere situazioni problematiche degli alunni; altre 

agenzie esterne territoriali, quali ad esempio la Coldiretti, la 

Croce Rossa e altre, intervengono nelle classi, su richiesta degli 

insegnanti e sulla base di progetti condivisi. 
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La collaborazione con tali enti ha una ricaduta positiva sull'offerta 

formativa in quanto le proposte avvicinano gli alunni alla realtà 

territoriale dal punto di vista geografico, storico e delle tradizioni. 

Tali proposte di collaborazione giungono numerose, ma talvolta 

in tempi che mal si conciliano con la pianificazione delle attività 

scolastiche e vanno pertanto vagliate e mediate. 

L’organizzazione 

scolastica 

(composizione 

popolazione 

scolastica alunni, 

strategie della 

scuola per il 

coinvolgimento delle 

famiglie, obiettivi 

del POF, modalità di 

condivisione 

metodologica e 

didattica tra 

insegnanti, 

attenzione alle 

dinamiche tra pari, 

gestione della 

scuola, sistemi di 

comunicazione) 

 

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 

L’IC Valleversa è composto da otto plessi di Scuola dell’Infanzia, 

sei plessi di Scuola Primaria e quattro plessi di Scuola Secondaria 

di I grado; la popolazione scolastica, alla data della compilazione, 

è di 975 alunni così suddivisi: 

 Scuola dell’Infanzia: 282 alunni; 

 Scuola Primaria: 443 alunni; 

 Scuola Secondaria di I grado: 250 alunni. 

La specifica caratteristica strutturale del nostro Istituto è quella 

di essere formato da piccole scuole/comunità che cercano di 

promuovere la qualità culturale del territorio confrontandosi 

quotidianamente con i vincoli imposti dalla frammentazione, dalla 

vastità e dalla conformazione orografica del territorio stesso. 

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

La scuola attua tutte le strategie possibili per coinvolgere le 

famiglie nell’azione educativa degli alunni; 

 ciascun docente nella scuola secondaria assicura ore di 

ricevimento settimanale come da calendario stabilito 

annualmente e comunicato tramite apposita sezione del 

diario; 

 incontri di accoglienza per l’inserimento in ogni nuovo ciclo 

scolastico secondo modalità stabilite da ciascun ordine di 

scuola; 

 incontro con i genitori per il rinnovo degli Organi Collegiali 

con presentazione della situazione generale della classe; 

 udienze generali e colloqui individuali in ogni ordine di 

scuola a partire dalla scuola dell’infanzia (uno per 

quadrimestre) per analizzare la situazione relativa ai singoli 

alunni; 

 consegna dei documenti di valutazione periodica e finale. 

Da alcuni anni l’Istituto propone agli utenti il Questionario di 

gradimento dei servizi, uno strumento utile a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa; si segnala una buona partecipazione da 
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parte dei genitori e i risultati vengono pubblicati sul sito della 

scuola. Dal 2012 anche le famiglie degli alunni DA, oltre a quello 

comune, compilano pure un questionario specifico che vuole 

sondare il livello di integrazione percepito. 

LINEE GUIDA PTOF 

La scuola sfrutta le risorse a disposizione per il raggiungimento 

degli obiettivi esplicitati nel POF. 

Le concreta organizzazione del servizio è improntata sulle 

seguenti linee guida: 

 Accoglienza e inclusione; 

 Continuità tra i tre ordini di scuola; 

 Orientamento; 

 Condivisione di strategie didattico – operative; 

 Trasparenza. 

Il POF è in fase di rielaborazione per essere declinato come PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) come prevede la 

normativa attuale. 

CONDIVISIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 

La scuola promuove regole di comportamento condivise e mette 

in atto un’ampia serie di interventi educativi da quelli più ordinari 

come colloqui con alunno e genitori, fino a coinvolgere enti locali 

e professionisti del settore nei casi più gravi. Gli interventi 

sanzionatori sono calibrati e moderati, anche perché affiancati da 

ampio ricorso a soluzioni alternative di carattere costruttivo in 

presenza della disponibilità a collaborare anche solo di almeno 

una delle parti coinvolte. 

Tutto ciò è stato regolamentato attraverso la creazione di griglie 

di valutazione del comportamento, disponibili anche sul sito della 

scuola e nel diario scolastico d’Istituto, facili da capire per creare 

un patto di corresponsabilità utile per alunni, genitori e docenti. 

Tuttavia l'utilizzo di queste griglie risulta ancora difficoltoso 

poiché manca in parte del personale, soprattutto della Primaria, 

una chiara consapevolezza nell'uso di questa nuova metodologia. 

Mancano inoltre strumenti per una valutazione “oggettiva” delle 

competenze di cittadinanza e non sempre vi è un coinvolgimento 

attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, 

condizione necessaria per realizzare un apprendimento positivo 

ed una trasmissione di regole comportamentali condivise a tutti i 

livelli. Per questo motivo, uno degli obiettivi del PDM è quello di 

elaborare compiti di realtà relativi ai traguardi per lo sviluppo 

delle competenze trasversali (collaborazione, partecipazione, 

autonomia) almeno nelle classi ponte. 
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L’Istituto si è da tempo dotato di un Regolamento di Istituto, 

integrato dallo scorso anno del “Regolamento visite guidate e 

viaggi di istruzione”, della “Carta dei servizi”, del “Patto 

educativo di corresponsabilità”. 

Le attività legate alla continuità sono in parte vincolate al 

contesto, ma soprattutto risultano di recente e parziale 

strutturazione e la collaborazione ed uniformazione a livello 

d’Istituto tra Primaria e Secondaria non è stata ancora del tutto 

assimilata. 

RELAZIONI TRA PARI 

Grazie alle regole di comportamento sopra citate, la scuola è 

riuscita a creare un clima di rispetto e di ascolto reciproco degli 

attori coinvolti: alunni, docenti e famiglie. Dai questionari di 

“gradimento del servizio”, strumento in adozione già da alcuni 

anni, emerge un clima nel complesso positivo. 

GESTIONE SISTEMA 

Gli obiettivi prioritari, espressi nelle linee guida del POF, trovano 

riscontro nell'operato delle funzioni strumentali e delle relative 

commissioni, che dedicano il proprio lavoro a ciascuno dei 

specifici compiti assegnati. 

L’impegno dell’Istituto è anche quello di garantire la trasparenza 

del proprio operato attraverso la pubblicazione sul sito di 

informazioni e materiali elaborati dai vari gruppi di lavoro, rivolti 

ai docenti e ai genitori. 

La missione dell'istituto e le priorità sono indicate nel POF in 

modo abbastanza chiaro e sono state rese note all'esterno 

durante gli incontri con i genitori per la presentazione dell'offerta 

formativa dell'istituto, con la distribuzione di pieghevoli e con la 

pubblicazione sul sito della scuola. 

SISTEMI COMUNICAZIONE 

Tra gli impegni dell’Istituto è anche quello di garantire la 

trasparenza del proprio operato attraverso la pubblicazione sul 

sito di informazioni e documenti consultabili e scaricabili al 

bisogno. 

Le varie comunicazioni vengono diffuse attraverso avvisi 

individuali, mail e sito dell’Istituto; l’utilizzo della posta 

elettronica è molto incentivato e il sito della scuola è aggiornato 

costantemente con news ed informazioni per le famiglie. 

Le norme del CAD sulla dematerializzazione e le esigenze 

logistiche legate alla frammentazione territoriale hanno dato in 

questi anni un forte impulso all’uso delle comunicazioni tramite 

posta elettronica; tale sistema, ormai collaudato per i docenti e il 
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personale, va ulteriormente implementato nei confronti dei 

genitori, anche sfruttando le potenzialità offerte dall’utilizzo del 

registro elettronico. 

Il lavoro in aula 

(attenzione alle 

relazioni docenti-

alunni, agli ambienti 

di apprendimento, 

progetti di recupero 

e potenziamento 

degli apprendimenti, 

utilizzo di nuove 

tecnologie per la 

didattica) 

RELAZIONE DOCENTI-ALUNNI 

L’azione educativa si esplica nella didattica, nell’ampliamento 

dell’offerta formativa, nella valutazione degli alunni, nel rapporto 

di continuità e orientamento e nelle azioni volte a prevenire la 

dispersione e a favorire la promozione del successo formativo 

(corsi di recupero e potenziamento, corsi di alfabetizzazione per 

alunni stranieri, percorsi didattici personalizzati, laboratori di 

animazione, formazione del personale e delle famiglie, progetti 

permanenti descritti nel POF). L’insieme delle attività 

programmate e realizzate tende a costruire un ambiente 

scolastico rassicurante ed accogliente, stimolante e gratificante 

per gli alunni, per le famiglie e per il personale. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

L'organizzazione di spazi e tempi di apprendimento, considerati i 

vincoli imposti dal contesto operativo e territoriale, appare 

rispondente alle esigenze dei vari plessi e dei diversi ordini di 

scuola dell'Istituto comprensivo, ma legata a una didattica di 

impostazione molto tradizionale. La scuola, tuttavia, promuove 

diverse modalità didattiche come stimolo per gli studenti che 

diventano parte centrale e attiva del processo di apprendimento. 

In quest’ottica la scuola sta progressivamente impegnandosi ad 

incentivare e diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie, tuttavia 

esse non sono ancora diventate un valido supporto alla didattica 

nella pratica quotidiana; le ragioni di questo ritardo sono dovute 

a molteplici aspetti: ridotta disponibilità di apparecchiature, 

scarse risorse economiche e scarsa formazione del personale 

docente. 

Sarebbe importante, pertanto, creare una maggiore 

sensibilizzazione nei docenti e nelle famiglie per evidenziare il 

valore aggiunto e l'importanza di queste attività che sviluppano 

abilità diverse e accrescono il bagaglio culturale e sociale degli 

alunni. La scuola ha da sempre coinvolto gli alunni e i genitori in 

attività di ricerca e progettazione, legate soprattutto al territorio 

e alla drammatizzazione. Molte attività coinvolgono diverse classi 

dell'Istituto in modo da promuovere una maggior socializzazione 

al di fuori del proprio gruppo classe. 

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

La scuola opera tenendo conto di gruppi di livello, per classe e 
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per classi aperte nella Primaria, con gruppi di livello per classe e 

con attività extracurricolari sia di recupero, sia di potenziamento 

nella Secondaria. Non si individuano, a livello socio – economico, 

"gruppi" di studenti in difficoltà, ma le problematiche si legano 

normalmente a casi individuali; gli esiti dei vari interventi di 

recupero sono nella maggior parte dei casi 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, Giochi matematici in collaborazione con l'Università 

Bocconi etc.), nonché di progetti ed attività in orario curricolare 

ed extracurricolare (gruppo sportivo, avviamento al Latino, 

Lettorato madrelingua, nuoto, Bibliobus, allestimento di 

spettacoli musicali e teatrali etc. ) 

La scuola Secondaria prevede corsi di recupero e potenziamento 

in orario extracurricolare la cui strutturazione tuttavia varia 

molto a seconda delle classi e dei plessi, essendo molto legata 

all’analisi dei bisogni che di volta in volta vengono considerati 

prioritari, nonché alla diponibilità dei singoli docenti. La raccolta 

dei dati relativi a tali attività appare non ancora bene 

organizzata. La scuola primaria organizza attività di recupero per 

gli alunni con difficoltà di apprendimento in orario curricolare, 

pagate con il FIS; i risultati ottenuti grazie ad esse vanno però 

monitorati in ingresso e in uscita prevedendo strumenti adeguati. 

La scuola ha tratteggiato in modo piuttosto preciso i bisogni 

formativi degli studenti BES e DA attraverso la predisposizione di 

strumenti per migliorare l’approccio didattico: 

 scheda di rilevazione alunni BES d'Istituto; 

 "griglia d'osservazione" che è una "foto"dei punti forza e di 

debolezza dell'alunno da cui si può partire per una proposta 

didattica efficace; 

 PDF e PEI per alunni DA; 

 PDP per alunni BES e DSA; 

 Programmazione disciplinare inclusiva strutturata anche per 

obiettivi minimi. 

Le attività di inclusione sono piuttosto strutturate, abbastanza 

articolate nei diversi ordini di scuola, coordinate dalla FS 

“Inclusione” e monitorate da referenti interni: 

 Funzione strumentale Inclusione che si occupa, dal corrente 

anno scolastico, sia del coordinamento degli interventi 

proposti dai referenti BES, DSA e alunni stranieri, sia della 

gestione di tutti gli aspetti che riguardano l'integrazione 

degli alunni DA (rapporti con le famiglie, rapporti con ASL, 
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Enti locali per la necessità di educatori ed assistenti alla 

persona per alunni con disabilità-BES); 

 GLH: tutti insegnanti di sostegno, coordinatori di classe, 

responsabili di plesso per infanzia e primaria (nelle sedi in 

cui sono presenti alunni DA), un rappresentante dei genitori 

(v. sito – area riservata – Didattica - Inclusione). 

Le famiglie degli studenti con disabilità esprimono 

prevalentemente soddisfazione per le attività di inclusione 

attraverso la compilazione del questionario sopra citato.  

In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se 

ci sono aspetti che possono essere migliorati: per esempio 

sarebbe utile mettere a punto una scheda di monitoraggio degli 

esiti raggiunti dagli alunni con bisogni educativi speciali (DA, 

DSA, BES, stranieri). 

Il nostro Istituto ha elaborato da diversi anni le “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” con lo scopo 

di garantire un adeguato inserimento degli stranieri neo arrivati 

nella nuova realtà scolastica. La rilevazione sistematica della 

situazione linguistica di partenza permette di mettere a punto 

delle strategie didattiche specifiche ed individuali per i bisogni 

linguistici degli alunni non italofoni al fine di facilitare sia 

l’apprendimento che la motivazione. L’arrivo inaspettato di 

numerosi NAI nel corso dell’a.s. 2015-16 ha portato la necessità 

di dirottare verso l’alfabetizzazione molte più risorse del previsto, 

assorbendo gran partele dell’organico potenziato. 

La differenziazione dei percorsi di studio è abbastanza strutturata 

e la scuola offre diverse opportunità di potenziamento delle 

competenze e di sviluppo delle attitudini personali, anche se in 

modo ancora non del tutto uniforme nei diversi plessi.  

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

L’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica cerca di superare i 

vincoli imposti da ridotta disponibilità di apparecchiature, 

difficoltà di connessione wi–fi, penuria di risorse economiche e 

scarsa formazione specifica del personale.  

Per potenziare la dotazione tecnologica e aumentare le 

competenze digitali di alunni e docenti (cfr. RAV, sezione 

“Processi, pratiche educative e didattiche”, 3A.2), l’Istituto: 

 Aderisce a progetti che promuovano l’uso consapevole delle 

Tecnologie digitali; 

 Partecipa a bandi per il finanziamento di azioni volte ad 

implementare, potenziare e rinnovare la connettività e la 

dotazione tecnologica (ad es. PON); 

 Promuove la partecipazione ad iniziative di formazione (Es. 
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Corsi Rete Oltrepò) e ne organizza, sulla base dei bisogni 

formativi del personale; 

 Per perseguire efficacemente tali finalità, aderisce a reti di 

scuole (Es. Rete Wi-Fi Scuole Oltrepò) e collabora con Enti 

e Associazioni; 

 Ha in uso il registro elettronico in tutti i plessi della Scuola 

Secondaria di 1° grado e, dal corrente anno scolastico, in 

via sperimentale, anche in alcune classi della Scuola 

Primaria. 



 

P
ag

in
a5

8
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi 

che hanno portato alla 

scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 

miglioramento 

Punti di forza della 

scuola/risorse 

Il GAV (Gruppo di 

autovalutazione), 

collaborando con le FS 

presenti nell’Istituto, 

procede ad individuare e 

a raccogliere le idee per 

il miglioramento 

espresse nel RAV e nelle 

riunioni di staff. 

Le proposte raccolte 

vengono elaborate in 

base alla rilevanza per 

l’Istituto e alla 

pertinenza di ognuna di 

esse con i Processi 

Chiave. 

Per procedere alla scelta 

delle azioni viene 

valutata anche la 

fattibilità in termini di 

risorse umane, 

economiche e dei tempi 

di realizzazione. Il 

gruppo, seguendo i 

criteri descritti, individua 

tre azioni di 

miglioramento elencate 

in ordine di priorità che 

andranno a costituire il 

PDM. 

Per ogni iniziativa 

vengono pianificati gli 

obiettivi generali, gli 

indicatori, le 

responsabilità, i risultati 

attesi e le modalità di 

attuazione, di 

monitoraggio e di 

verifica. 

a. I curricoli disciplinari elaborati 

sono ancora legati a 

“programmazioni” anche se hanno 

una struttura flessibile per adattarsi 

alle caratteristiche cognitive di 

ciascuna. 

Esistono delle difficoltà oggettive 

dovute anche alla scarsa 

formazione dei docenti su tali 

tematiche, a superare le modalità 

precedenti di programmazione per 

obiettivi (contenuti/conoscenze) per 

arrivare a definire per competenze. 

b. Occorre migliorare la 

collaborazione e il confronto tra i 

docenti, soprattutto in verticale, 

(programmazione in team, 

condivisione di pratiche  

didattico-educative). 

c. Occorre rendere più omogenea la 

valutazione tra i vari ordini di 

scuola, tra i vari plessi e per classi 

parallele sia nella Primaria e nella 

secondaria. 

a.1.L’Istituto, tramite 

Commissioni di lavoro 

e Funzioni strumentali, 

mantiene elevata 

l’attenzione e la 

discussione sul 

curricolo, sulle 

competenze e sulla 

valutazione. 

b.1.Esiste una regolare 

attività di 

programmazione tra i 

singoli ordini di scuola 

per dipartimenti 

(scuola secondaria di I 

grado) e per classi 

parallele (scuola 

Primaria) che si occupa 

di concordare contenuti 

e metodologie rispetto 

agli obiettivi delle 

singole discipline: 

individuare/rivedere 

prove comuni (in 

ingresso, in itinere e 

finali), strutturare 

prove comuni per gli 

Esami di Stato. 

c.1.La scuola sta 

operando per 

diffondere in modo 

sempre più capillare 

l’utilizzo di strumenti di 
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La stesura di ogni azione 

segue il ciclo PDCA; il 

PDM viene integrato 

nella pianificazione 

complessiva dell’Istituto 

e, in quanto tale, 

inserito nel PTOF. 

Occorre aumentare la 

corrispondenza tra esiti INVALSI e 

voto della disciplina e ridurre la 

variabilità nella valutazione tra 

classi e tra ordini di scuola 

d. Occorre rendere la 

partecipazione degli studenti più 

finalizzata e consapevole attraverso 

un rinnovamento dell'approccio che 

si basi su una didattica per 

competenze chiave (trasversali). 

valutazioni condivisi 

anche tra i vari ordini 

di scuola. 

Linea strategica del 

piano 

In questa sezione del piano sono indicati gli obiettivi 

strategici e gli indicatori che il nostro Istituto si prefigge di 

realizzare attraverso il Piano di Miglioramento. Le priorità che 

la scuola si pone riguardano i processi “Pratiche educative e 

didattiche” (cfr. RAV, area 3°, pag 35 e sgg.) con particolare 

attenzione all’area “Curricolo, progettazione e valutazione”. 

In particolare, in questo PDM si intendono affrontare le aree 

che presentano maggiore criticità: curricolo, competenze 

chiave di cittadinanza e valutazione, con particolare 

attenzione alla rilevata discrepanza tra voto di disciplina ed 

esiti Invalsi, articolando all’interno di ognuna le priorità sulle 

quali si vuole agire. 

La strategia del Piano di Miglioramento è l’introduzione 

graduale del lavoro per competenze a tutti i livelli: 

 con gli alunni, che saranno coinvolti in un percorso 

didattico elaborato in base alle “Indicazioni nazionali”, 

in rapporto alle loro potenzialità; 

 con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria 

professionalità attraverso il confronto con i modelli di 

insegnamento e con i materiali elaborati delle 

Commissioni e dai gruppi di lavoro attivati. 

Le azioni prescelte promuovono attività interne mirate a 

diffondere metodologie e prassi didattiche più idonee e 

innovative per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi 

attesi. 
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Definizione dei 

traguardi di 

miglioramento 

Obiettivi strategici 

(descrizione del traguardo) 

Indicatori 

(risultati raggiungibili) 

RISPONDENZA TRA 

RISULTATI INVALSI E 

VOTO DI DISCIPLINA 

1.Aumentare la 

corrispondenza tra esiti 

INVALSI e voto della 

disciplina e ridurre la 

variabilità nella valutazione 

tra classi e tra ordini di 

scuola. 

1.1 Diminuire la variabilità tra 

esiti Invalsi e voto disciplina di 

0,2. 

1.2 Diminuire la variabilità dei 

risultati finali tra le classi V 

(Primaria) e I (secondaria) in 

italiano, matematica, inglese di 

0,2. 

1.3 Diminuire la variabilità di 

valutazione in italiano, 

matematica, inglese di 0,2 tra 

le classi V (Primaria) e I 

(secondaria). 

COMPETENZE CHIAVE 

E DI CITTADINANZA 

2.Rendere la 

partecipazione degli 

studenti più finalizzata e 

consapevole. 

2.1 Progettazione e 

realizzazione di unità trasversali 

di lavoro per competenze, 

comuni tra classi ponte (classi 

II e V Primaria e III 

secondaria). 

2.2 Numero di compiti di realtà 

progettati per le classi sopra 

indicate, relativi ai traguardi per 

lo sviluppo delle competenze 

trasversali (collaborazione, 

partecipazione, autonomia). 

2.3 Predisposizione di rubriche 

valutative comuni per misurare 

i livelli di competenza raggiunti 

e per accertare i livelli di 

apprendimento e di promozione 

delle competenze di 

cittadinanza. 
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CURRICOLO 3.Rivedere l’approccio 

didattico per allinearsi 

alle Indicazioni Nazionali 

e reimpostare il curricolo 

nell’ottica delle 

competenze: 

Favorire un confronto 

costruttivo tra i docenti. 

3.1 Costruzione del curricolo 

verticale, partendo dalla 

definizione delle competenze 

in entrata/uscita tra gli ordini 

di scuola presenti nell’IC. 

3.2 Diffusione ed utilizzo 

delle griglie di valutazione 

(implementare 

eventualmente quelle già in 

uso). 

3.3 Monitorare l’utilizzo 

consapevole di queste griglie 

attraverso le prove comuni. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Gli obiettivi di processo sopraindicati rappresentano le linee operative delle attività su 

cui si intende agire concretamente per raggiungere gli obiettivi individuati. 

Dalla valutazione della rilevanza e della fattibilità delle stesse, è stato individuato il 

seguente grado di priorità strategica: 

 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Grado di priorità 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

I curricula disciplinari 

d’Istituto sono solo in 

parte allineati alle più 

recenti indicazioni 

Ministe-riali. 

Formalizzare in modo chiaro 

i percorsi per il 

raggiungimento delle 

competenze trasversali e 

prevedere oggettive 

modalità per la loro 

valutazione. 

Diffondere la concreta 

applicazione delle griglie di 

valutazione: 

 implementandole; 

 verificandone l'utilizzo 

consapevole; 

 proponendo prove 

comuni. 

Definire le competenze in 

entrata e in uscita tra gli 

ordini di scuola presenti 

nell’IC, per la costruzione di 

un curricolo verticale. 

1 
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RISPONDENZA TRA 

RISULTATI INVALSI E 

VOTO DI DISCIPLINA 

Si rileva una eccessiva 

discrepanza tra i risultati 

Invalsi e quelli delle 

discipline ed anche una 

significativa variabilità 

tra ordini di scuola e 

classi parallele. 

Aumentare la 

corrispondenza tra esiti 

INVALSI e voto della 

disciplina. 

Ridurre la variabilità nella 

valutazione tra classi e tra 

ordini di scuola. 

2 

COMPETENZE CHIAVE 

E DI CITTADINANZA 

Manca uno strumento di 

valutazione delle 

competenze trasversali 

previsto dalle più recenti 

Indicazioni Ministeriali. 

Rendere la partecipazione 

degli studenti più finalizzata 

e consapevole e dotare 

l’Istituto di strumenti di 

valutazione oggettivi 

attraverso l’attuazione di 

compiti di realtà. 

3 



64 

SECONDA SEZIONE 

Questa sezione contiene l’elenco dei progetti di miglioramento secondo l’ordine delle 

priorità. 

 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto “COSTRUIAMO INSIEME IL 

CURRICOLO” 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine Settembre 2015 – 2017 

Relazione tra la 

linea strategica 

del Piano e il 

progetto 

Il problema da risolvere è un cambiamento radicale delle modalità 

di progettazione e attuazione dell’intervento didattico da parte dei 

docenti, passando da un’attenzione focalizzata sul raggiungimento 

di obiettivi prettamente disciplinari allo sviluppo delle competenze, 

soprattutto quelle chiave, individuando i criteri sottesi alla loro 

valutazione e certificazione. Le discipline devono essere considerate 

chiavi di lettura interpretative della realtà complessa nella quale gli 

alunni si troveranno immersi quindi, piuttosto che alle loro divisioni 

e peculiarità, sarà opportuno iniziare a rivolgere l’attenzione alle 

reciproche inter-connessioni. 

Il progetto ha lo scopo di consentire ai docenti di acquisire nuove 

metodologie didattiche in grado di rendere gli ambienti di 

apprendimento più stimolanti per far acquisire a ciascun studente le 

giuste competenze e guidare ciascuno nel proprio percorso di 

crescita. 

Il cambiamento richiesto è profondo e i docenti devono essere 

messi in grado, tramite la necessaria formazione, di gestire le 

difficoltà, le ansie, ma anche le opportunità connesse al 

cambiamento. Il punto centrale è rappresentato dall’aumento degli 

scambi, del confronto e delle azioni comuni tra docenti, per la 

costruzione della comunità di pratiche. Gli obiettivi sono 

l’implementazione della leadership distribuita e la diminuzione della 

frammentazione nelle competenze. 

È stata istituita, quindi, un’apposita Funzione strumentale dal 

corrente anno scolastico; è stato sperimentato l’avvio dei 

Dipartimenti in verticale Secondaria/Primaria. 
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La 

pianificazione 
(plan) 

Pianificazione/obiettivi 

operativi 

Indicatori di valutazione 

 a.Individuare docenti 

interni esperti e 

costituire un’apposita 

Commissione. 

b.Diffondere la 

conoscenza da parte di 

tutti i docenti delle 

Indicazioni Nazionali 

sulla didattica per 

competenze e della 

struttura di un 

curricolo verticale, 

attraverso la 

condivisione delle 

direttive ministeriali, di 

materiali esplicativi, 

della struttura del 

curricolo. 

Promuovere attività di 

formazione mirata 

secondo varie modalità 

(v. Piano di Formazione 

del PTOF). 

c. Impostare un 

curricolo verticale per 

competenze per 

Italiano, Matematica, 

Lingua 1. 

d. Predisporre 

strumenti per 

monitorare l’adozione 

dei curricola e la 

ricaduta nella pratica 

didattica. 

e. Predisporre 

strumenti di 

osservazione e 

valutazione delle 

competenze. 

a.1 Costituzione della FS “Curricolo, 

progettazione e valutazione” e del 

relativo gruppo di lavoro. 

b.1. percentuale di docenti presenti ai 

gruppi di lavoro; 

b.2. numero di incontri non formali tra 

docenti delle classi parallele; 

b.3. numero docenti che partecipa ai 

corsi di formazione e/o di 

autoformazione. 

c.1. elaborazione dei tre curricola nelle 

discipline individuate; 

c.2. numero di curricola sperimentati dai 

docenti nell’anno scolastico successivo 

alla stesura. 

d.1. misura del gradimento espresso dai 

docenti in ordine alle azioni di 

condivisione delle pratiche professionali 

(questionario); 

d.2. numero di docenti che si avvale 

costantemente dei documenti creati in 

comune nella pratica educativa; 

d.3. presenza di comparazioni 

quantitative dei   risultati degli alunni, da 

misurare attraverso rubriche valutative 

comuni, per tenere sotto controllo i livelli 

di apprendimento nelle diverse classi 

parallele. 

e.1. Progettazione e realizzazione di 

unità trasversali di lavoro per 

competenze comuni tra classi parallele; 

e.2. numero di prove comuni e rubriche 

valutative progettati per classi parallele 

relativi ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze madrelingua e matematico 

tecnico scientifica. 
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 Risorse umane 

necessarie 

Docenti dell’Istituto 

FFSS e commissioni di supporto 

Consulenti esterni previsti dal progetto in 

rete “Andare OLTRE” (Università di 

Genova) 

Consulenti esterni previsti dal progetto in 

rete “Project designs Mind”. 

 Destinatari del 

progetto (diretti e 

indiretti) 

Tutti i docenti, alunni, dirigente 

Scolastico, Scuole delle reti coinvolte, 

USR Lombardia, famiglie degli studenti. 

La realizzazione  

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 Identificazioni dei docenti esperti, 

acquisizione della disponibilità degli 

stessi, istituzione della Funzione 

Strumentale e della commissione. 

 Individuazione delle metodologie di 

lavoro, degli obiettivi e delle 

modalità di comunicazione tra i 

portatori di interesse. 

 Esame dei documenti (testo delle 

Indicazioni Nazionali, 

programmazioni disciplinari, articoli 

di riviste specializzate e/o testi 

specialistici). 

 Scelta condivisa del modello di 

curricolo da utilizzare con altri 

gruppi di lavoro e/o FFSS. 

 Realizzazione di tre proposte di 

curricola integrati (italiano, 

matematica e lingua inglese) 

comprendenti l’individuazione delle 

competenze chiave europee, dei 

loro traguardi e degli obiettivi per il 

loro raggiungimento. 

 Stesura dei documenti ed 

individuazione dei modelli da 

attuare nel lavoro di gruppo. 

 Predisposizione di bozze da 

diffondere per raccogliere proposte 

di integrazione/modifica. 

 Stesura definitiva dopo l’esame 
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delle proposte. 

 Approvazione dei curricula 

elaborati in sede di Collegio 

Docenti. 

 Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del progetto 

 Presentazione del progetto nei 

Consigli di Classe e Interclasse, nei 

Dipartimenti Disciplinari e nel 

Collegio Docenti. 

 Invio delle bozze dei curricola, 

attraverso comunicazioni 

individuali, a tutti i docenti con la 

richiesta di restituzione, di 

osservazioni/integrazioni/modifiche 

da parte degli stessi. 

 Invio dei prodotti finiti a tutti i 

docenti e presentazione degli stessi 

in sede di Collegio Docenti da parte 

della Commissione. 

 Pubblicazione dei materiali prodotti 

nell’area riservata del sito della 

scuola. 

Monitoraggio 

(Check) 

Descrizione delle azioni 

di monitoraggio 

 Predisposizione di verbali in 

ciascuna delle riunioni di gruppo. 

 Restituzione ai gruppi delle 

osservazioni/rilevazioni effettuate. 

 Raccolta finale del materiale 

prodotto per un riesame 

complessivo. 

Tempi Le attività indicate prevedono uno 

svolgimento così articolato: 

 A.s. 2015/2016: elaborazione dei 

tre curricola verticali di italiano, 

matematica e lingua inglese. 

 A.s. 2016/2017: sperimentazione 

dei curricola ed eventuali 

modifiche. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 

delle azioni 

La revisione del progetto è affidata al 

Gruppo di Miglioramento che 

periodicamente provvederà a monitorare 

lo stato di avanzamento dello stesso 

apportando, ove occorre, i dovuti 
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correttivi. Il Gruppo valuterà 

complessivamente il Progetto, 

individuandone criticità e punti di forza 

nella prospettiva di miglioramento 

continuo e di implementazione futura. 

 Criteri di 

miglioramento 

Il miglioramento sarà attuato seguendo gli 

stessi criteri seguiti in precedenza: 

 valutazione di tutte le proposte e dei 

suggerimenti raccolti purché  

inerenti con le linee strategiche del 

piano; 

 scelta delle azioni anche in relazione 

alla fattibilità delle stesse in termini 

di economicità di risorse umane e 

finanziarie. 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

 Informativa della F.S. Area 

“Curricolo, progettazione e 

valutazione” al Collegio dei Docenti. 

 Informativa del DS al Consiglio di 

Istituto. 

 Informativa dei docenti ai genitori in 

sede di Consigli di Interclasse (per la 

Scuola Primaria) e di Classe (per la 

Scuola Secondaria di I Grado). 

 Pubblicazione sul sito della scuola di 

materiali prodotti. 

Note sulle possibilità 

di implementazione 

del progetto 

Oltre alla prosecuzione e all’ampliamento 

“naturale” (costruzione graduale di altri 

curricola verticali per competenze per 

tutte le discipline), il Progetto può 

trovarne anche attraverso accordi di rete 

con altri Istituti per la costruzione di 

curricola verticali integrati comuni tra più 

IC, sperimentazione di Unità di 

Apprendimento costruiti con modalità e 

strumenti condivisi…) 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto “Verso le competenze chiave e di 

cittadinanza…e una valutazione 

omogenea” 
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Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

Data di inizio e fine Novembre 2015 – giugno 2018 

Relazione tra la 

linea strategica 

del Piano e il 

progetto  

 

Questo progetto è finalizzato a ridurre la variabilità di valutazione 

nelle diverse classi e tra i diversi ordini di scuola, a rendere la 

partecipazione degli studenti più finalizzata e consapevole e a 

dotare l’Istituto di strumenti di valutazione oggettivi attraverso 

l’attuazione di compiti di realtà. E’ importante, infatti, costruire un 

quadro di riferimento oggettivo per valutare l’acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza; per aiutare i docenti a 

compiere questa valutazione, è necessario elaborare un modello 

con i relativi indicatori, utili per osservare e riconoscere 

l’acquisizione o meno di determinate competenze attraverso il 

ricorso sistematico a rubriche di valutazione. L’uso consapevole, 

condiviso e diffuso di questi strumenti dovrebbe rendere più 

omogenea la valutazione e ridurre di 0,2 voti la variabilità dei 

risultati finali nelle classi ponte e tra classi parellele. Con questo 

progetto, infine, si cercherà di uniformare gradualmente all’interno 

del nostro Istituto la verifica degli apprendimenti, ferma restando la 

libertà delle pratiche di insegnamento di ciascun docente. 

La pianificazione  

(Plan) 

Pianificazione/obiettivi 

operativi 

Indicatori di valutazione 

 1. Formalizzazione delle 

competenze 

trasversali attraverso 

la costruzione di un 

Curriculo verticale per 

i tre ordini di scuola. 

2. Elaborazione di 

specifici indicatori per 

la valutazione delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza (Cfr. 

Modello ministeriale di 

Certificazione delle 

Competenze). 

3. Diffusione e 

condivisione collegiale 

delle griglie di 

valutazione delle 

competenze chiave e 

1.1. Elaborazione di un curricolo 

verticale di Cittadinanza con particolare 

attenzione alle competenze trasversali. 

1.2. Incontri periodici dei docenti 

coinvolti per la stesura/elaborazione del 

materiale. 

2.1. Revisione e/o adeguamento della 

griglia per la valutazione del 

comportamento già in uso. 

2.2. Scambi informali tra docenti e 

referenti. 

2.3. Costruzione di rubriche valutative. 

3.1 Utilizzo diffuso e condiviso delle 

griglie di valutazione (> 90% entro la 

triennalità). 

3.2. Questionario di valutazione dello 

strumento. 
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di cittadinanza. 

4. Predisposizione di 

compiti di realtà per 

valutare in modo 

oggettivo il 

comportamento degli 

alunni rispetto alle 

competenze di 

cittadinanza 

(collaborazione, 

partecipazione, 

autonomia). 

5. Preparazione 

condivisa delle prove 

comuni per classi 

parallele. 

6. Elaborazione e 

condivisione di griglie 

di valutazione per 

classi parallele (prove 

comuni scuola 

Primaria e Secondaria 

di I grado). 

4.1. Numero di progetti attinenti 

all’area della educazione alla 

cittadinanza. 

4.2. Numero di UDA trasversali, 

elaborate nella Commissione Continuità 

e finalizzate a valutare le competenze 

di cittadinanza nelle classi ponte (V° 

primaria e III° secondaria I grado). 

5.1 Numero di incontri annuali per 

classi parallele (scuola Primaria), per 

dipartimenti (Scuola Secondaria) e per 

dipartimenti in verticale (Primaria e 

Secondaria). 

5.2. Predisposizione delle prove comuni 

d’Istituto: italiano, matematica, lingue 

comunitarie. 

5.3. Collaborazione tra docenti di plessi 

diversi per un’azione didattica più 

incisiva e condivisa. 

6.1. Numero di griglie di valutazione 

oggettive predisposte. 

6.2. Riduzione graduale della variabilità 

di valutazione. 

 Risorse umane necessarie Docenti dell’Istituto 

FFSS e commissioni di supporto 

 Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

Tutti i docenti, alunni, Dirigente 

Scolastico, famiglie degli studenti. 

La valutazione delle competenze di 

cittadinanza si riferisce in particolare 

agli alunni delle classi V° della Primaria 

e le classi III della secondaria di I 

grado.  

La realizzazione  

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 Analisi dei nuovi certificati delle 

competenze (Commissione 

Continuità) 

 Elaborazione di un Curriculo 

verticale d’Istituto  
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 Revisione e/o adeguamento della 

griglia di valutazione già in uso 

(cfr. Modello ministeriale) 

 Condivisione in sede dei CDC/ 

Interclasse e Intersezione della 

griglia di valutazione e dei relativi 

indicatori  

 Pianificazione e attuazione di 

progetti di continuità per le classi 

ponte dell’infanzia, della primaria 

e della secondaria di primo grado  

 Progettazione di UdA trasversali 

alle discipline da realizzare nelle 

classi ponte per lo sviluppo e il 

consolidamento di competenze di 

cittadinanza  

 Definizione di compiti autentici da 

proporre agli studenti concordati 

in sede di Dipartimento / 

programmazione, ciascuno per la 

propria disciplina 

 Progettazione/Applicazione di 

schede di osservazione e griglie 

di valutazione da utilizzare nella 

realizzazione della UdA per lo 

sviluppo/consolidamento delle 

competenze di cittadinanza  

 Creazione di gruppi per classi 

parallele e/o per dipartimenti 

disciplinari 

 Creazione di un gruppo ristretto 

di docenti per la predisposizione 

delle prove comuni per le classi 

ponte 

 Elaborazione di una griglia 

comune per la valutazione delle 

prove comuni d’Istituto (iniziale, 

intermedia e finale) 

 Elaborazione di una griglia 

comune di valutazione per ambiti 

disciplinari 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

 Presentazione della griglia di 

valutazione e dei relativi 

indicatori nei Consigli di Classe e 

Interclasse, nei Dipartimenti 

Disciplinari e nel Collegio Docenti. 

 Invio della bozza della griglia, 
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attraverso comunicazioni 

individuali, a tutti i docenti con la 

richiesta di restituzione di 

osservazioni/integrazioni/modifich

e da parte degli stessi. 

 Invio del prodotto finito a tutti i 

docenti e presentazione degli 

stessi in sede di Collegio Docenti 

da parte della Commissione. 

 Pubblicazione dei materiali 

prodotti nell’area riservata del 

sito della scuola  

Monitoraggio 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

 Predisposizione di verbali in 

ciascuna delle riunioni di gruppo 

 Restituzione ai gruppi delle 

osservazioni / rilevazioni 

effettuate 

 Somministrazione delle prove nei 

tempi stabiliti 

 Tabulazione dei risultati delle 

prove di verifica in tutte le classi 

ponte 

 Tabulazione dei risultati delle 

prove comuni d’Istituto 

 Raccolta finale del materiale 

prodotto per un riesame 

complessivo  

Tempi Le attività indicate prevedono uno 

svolgimento così articolato: 

 A.s. 2015/2016: elaborazione del 

Curricolo verticale di 

cittadinanza; revisione e/o 

adeguamento della griglia di 

valutazione del comportamento 

già in uso; griglia comune di 

valutazione degli apprendimenti 

(prove comuni) 

 Proposte di progetti di continuità 

per le classi ponte 

 A.s. 2016/2017: progettazione 

UdA da realizzare nelle classi 

ponte per lo sviluppo e il 

consolidamento di competenze di 

cittadinanza; definizione di 

compiti autentici da assegnare 
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agli studenti; 

progettazione/applicazione di 

schede di osservazione e griglie 

di valutazione da utilizzare nella 

realizzazione della UdA per lo 

sviluppo/consolidamento delle 

competenze di cittadinanza; 

estensione della griglia comune di 

valutazione anche alle discipline 

di insegnamento. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

La revisione del progetto è affidata al 

Gruppo di Miglioramento che 

periodicamente provvederà a 

monitorare lo stato di avanzamento 

dello stesso apportando, ove occorre, i 

dovuti correttivi. Il Gruppo valuterà 

complessivamente il Progetto, 

individuandone criticità e punti di forza 

nella prospettiva di miglioramento 

continuo e di implementazione futura.  

Criteri di miglioramento Il miglioramento sarà attuato seguendo 

gli stessi criteri seguiti in precedenza: 

 valutazione di tutte le proposte e 

dei suggerimenti raccolti in 

relazione alla fattibilità delle 

stesse in termini di economicità di 

risorse umane e finanziarie; 

 ricaduta significativa nel processo 

di apprendimento di ogni singolo 

studente. 

Descrizione delle attività 

di diffusione dei risultati. 

 Informativa della FS Area 

“Curricolo, progettazione e 

valutazione” e della FS 

“Continuità e orientamento” al 

Collegio dei Docenti 

 Informativa del DS al Consiglio di 

Istituto 

 Informativa dei docenti in sede di 

Consigli di Interclasse (per la 

Scuola Primaria) e di Classe (per 

la Scuola Secondaria di I Grado) 

 Pubblicazione sul sito della scuola 
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di materiali prodotti. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto. 
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