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Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale con cui la scuola esprime la
propria  identità  culturale:  definisce  principi  e  valori  di  riferimento  essenziali  per  l’azione
educativa  della  comunità scolastica,  che si  propone come punto di  riferimento  forte  e tuttavia
aperto al confronto per una definizione partecipata, disponibile all’innovazione, in cammino.

L’anno scolastico  2014/2015 è  stato  un  anno importante  per  l’avvio  del  sistema nazionale  di
valutazione. Grazie all’elaborazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole hanno individuato le
priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere con il perseguimento
degli  obiettivi  di  processo.  La  Legge  107  ha  confermato  la  centralità  del  ciclo
autovalutazione/miglioramento,  prevedendo  che  i  piani  di  miglioramento  diventassero  parte
integrante del piano triennale dell’offerta formativa. L’elaborazione del PTOF, sin dallo scorso
anno, si è fondata su una ricerca di coerenza tra PTOF, rapporto di autovalutazione e piano di
miglioramento  con  particolare  riguardo  alle  priorità,  ai  traguardi  previsti  e  alle  azioni  di
miglioramento.

L’anno scolastico 2015/2016 è stato un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con
l’orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo.

Art.  1  comma 2  “Le istituzioni  scolastiche  garantiscono  la  partecipazione  alle  decisioni  degli
organi collegiali  e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità,  diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al maggior utilizzo delle
risorse  e  delle  strutture,  all’introduzione  di   tecnologie  innovative  e  al  coordinamento  con  il
contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell’offerta  formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle  competenze  degli  studenti  e  per
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e
delle realtà locali”.

Art. 1, comma 6 “Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti
e  alle  attività  curricolari,  extracurricolari,  educative  e  organizzative  e  individuano  il  proprio
fabbisogno  di  attrezzature  e  di  infrastrutture  materiali,  nonché  di  posti  dell’organico
dell’autonomia di cui al comma 84”.

Art.  1 comma 12 “Le Istituzioni  scolastiche predispongono, entro il  mese di  ottobre dell’anno
scolastico precedente al triennio di riferimento il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto
piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo,  tecnico e ausiliario,  nonché la definizione delle  risorse occorrenti  in base alla
quantificazione disposta per le Istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro
il mese di ottobre”.
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Art.  1  comma  13  “L’Ufficio  Scolastico  Regionale  verifica  che  il  Piano  triennale  dell’Offerta
Formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna Istituzione scolastica e trasmette al
Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca gli esiti della verifica”.

Art. 1 comma 14 “L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n° 275, è sostituito dal seguente:

 “ Art. 3 – (Piano triennale dell’Offerta Formativa) – 1. Ogni Istituzione scolastica predispone, con
la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile
annualmente . Il piano 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.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale  ed  economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  della  programmazione  territoriale
dell’Offerta Formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi  minoritari,  valorizza  le  corrispondenti  professionalità  e  indica  gli  insegnamenti  e  le
discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del
monte  orario  degli  insegnamenti,  con  riferimento  anche  alla  quota  di  autonomia  dei
curricoli  e  agli  spazi  di  flessibilità,  nonché del  numero di  alunni  con disabilità,  ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste
a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa.

3. Il piano indica altresì il  fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo,  tecnico e
ausiliario,  nel rispetto dei limiti  e dei parametri  stabiliti  dal regolamento di cui al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n° 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo
1,  comma  334,  della  legge  29  dicembre  2014,  n°  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e  di
attrezzature  materiali,  nonché  i  piani  di  miglioramento  dell’istituzione  scolastica  previsti  dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n° 80.

4. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il piano è approvato
dal Consiglio d’Istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con
gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali,  culturali,  sociali ed economiche operanti nel
territorio;  tiene  altresì  conto  delle  proposte  e  dei  pareri  formulati  dagli  organismi  e  dalle
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

Il piano dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Mede, fondandosi su una 
rappresentazione coerente e condivisa dei bisogni, dei problemi e delle attese dell’intera comunità 
scolastica, ha definito le priorità cui intende dare risposta e delineato gli interventi finalizzati al 
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miglioramento dell’attività didattico-educativa; l’obiettivo prioritario rimane, pertanto, quello di 
offrire a tutti gli alunni, “non uno di meno”,  un’adeguata base formativa e culturale e di costituire
un forte terreno di crescita del cittadino, nel quale ciascuno ritrovi la condizione indispensabile 
per il suo corretto sviluppo, rimuovendo quei condizionamenti che mortificano e, in taluni casi, 
annullano il processo educativo. 

In questo modo, la Scuola diventa centro di aggregazione e di cultura, fornendo un servizio 
formativo sempre più adeguato alle differenziate esigenze degli alunni e al contesto socio-
economico e culturale di riferimento.
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PREMESSAPREMESSA

Breve introduzione su scopo RAV, con riferimento a L.107/2015, modalità di lavoro, obiettivi.

OGGETTO:  ATTO  D’INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   PER   LA
PREDISPOSIZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  2016-
2019 EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99 art.3

VISTA la  legge  n.  107  del  13.07.2015  (d’ora  in  poi  Legge)  recante  la  “Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

PRESO ATTO che all’art.1 della predetta legge commi 12-17, si prevede che:

 Le  istituzioni  scolastiche  predispongono  entro  la  metà  del  mese  di  gennaio  dell’anno
scolastico  precedente  il  triennio  di  riferimento,  il  piano  triennale  dell’offerta  formativa
(d’ora in poi: Piano);

 Il  piano deve essere elaborato  dal  Collegio  dei  Docenti  sulla  base degli  indirizzi  per  le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti  dal Dirigente
Scolastico;

 Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto

 Esso viene  sottoposto  alla  verifica  dell’USR per  accertarne  la  compatibilità  con i  limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

 Una volta espletate le procedure  di cui ai precedenti punti, il  Piano  verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;

CONSIDERATO CHE 

Il Piano deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico- educativo,
le opzioni di formazioni e aggiornamento del personale docente e Ata, il fabbisogno di organico
funzionale dell’autonomia;

Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del  Piano  è necessario
l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole
intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al
proprio interno;

l’anno scolastico 2015 - 2016 si presenta come una fase di transizione tra quanto previsto dalle
Leggi e le norme precedenti che prevede la necessità di allineare la procedura di indirizzo del
Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016 con quella prevista per il Piano triennale dell’Offerta
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Formativa 2016 – 2019, in attesa della definizione dei decreti attuativi della Legge, relativi ad
esempio  alla  definizione  dell’organico  potenziato,  e  della  proposta  di  piattaforma  per
l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa;

TENUTO CONTO

 Del parere espresso dal Collegio Docenti nella seduta del 04.09.2015 nonché del Consiglio
d’Istituto nella seduta del 10.09.2015, ribadito altresì nella seduta del collegio dei Docenti
del  29.09  u.s.,  in  merito  alla  individuazione  degli  obiettivi  formativi  identificati  come
prioritari tra quelli esplicitati al comma 7 della Legge;

 Delle risultanze del processo di valutazione dell’Istituto contenute nel VSQ;

 Delle  risultanze  del  processo  di  autovalutazione  dell’Istituto  esplicitate  nel  Rapporto  di
Autovalutazione, definito  dal Nucleo di Valutazione interno;

 Delle  proposte e  dei pareri  formulati  dagli  enti  locali  e dalle  diverse realtà  istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015 n. 107

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER
LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI

AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL POF PER IL
TRIENNIO 2016 - 2019

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa non è solo il documento con cui l’istituzione manifesta
all’esterno la sua identità, ma è anche il programma di strutturazione del curricolo, di attività, di
impostazione metodologico- didattica, di valorizzazione e promozione delle risorse umane con cui
la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati.

La trasparenza, la partecipazione, la volontà di migliorare i processi che compongono l’attività della
scuola sono elementi necessari alla realizzazione di un Piano che non sia un puro adempimento
burocratico, ma uno strumento di lavoro che  valorizzi le risorse umane e strutturali e che indirizzi
l’istituzione nel suo insieme.

Ai  fini  dell’elaborazione  del  documento  triennale,  il  Dirigente  Scolastico  ritiene  indispensabile
tener presenti le seguenti indicazioni

 L’Offerta Formativa deve fare riferimento a vision e mission  condivise e dichiarate nei
piani precedenti

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del piano.

 Il piano dovrà fare riferimento ai seguenti obiettivi individuati come prioritari

 Garantire il  successo formativo riducendo la percentuale dei non ammessi alla classe
successiva  e  ostacolando  il  più  possibile  la  dispersione  scolastica  nella  Scuola
Secondaria di primo grado

 Ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate regionali (Scuola Primaria)
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 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza con l’elaborazione di un curricolo
verticale delle suddette competenze, di strumenti e di modelli per la programmazione e
la valutazione

 Integrare il curricolo d’Istituto rispetto alle aree disciplinari
 Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,

gli  alunni  e  le  famiglie,  delle  informazioni  e  delle  conoscenze  interne  ed  esterne  che
riguardano gli obiettivi raggiunti, le modalità di gestione e i risultati conseguiti

 Migliorare  la  competenza  per  l’uso delle  tecnologie  digitali,  previo  miglioramento  delle
dotazioni tecnologiche

 Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per implementare metodologia e didattica.

Linee portanti del POF:
 Potenziamento delle attività culturali
 Implementazione del patrimonio TIC
 Cura delle lingue straniere comunitarie
 Cura  del  potenziamento  e  dell’utilizzo  di  strategie  per  il  miglioramento  del  processo di

apprendimento

Il piano dovrà pertanto includere:
 Analisi dei bisogni del territorio
 Descrizione dell’utenza dell’Istituto 
 Descrizione degli obiettivi generali di ciascun ordine
 Descrizione  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  articolati  in  conoscenze,  abilità  e

competenze
 Attività progettuali come risposta ai bisogni individuati
 I regolamenti
 Quanto previsto dalla legge 107/2015

L’attività didattica dovrà prevedere:
 Potenziamento linguistico
 Attività di orientamento
 Ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto che deve apprendere

La programmazione didattica dovrà prevedere:
 Percorsi di miglioramento del processo di apprendimento
 Attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze
 Attività di sostegno rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali
 Azioni per contrastare le difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni

stranieri e con italiano come L2
 Programmazione  di  attività  extrascolastiche  in  considerazione  delle  necessità  emerse

dall’analisi dei bisogni formativi

In base ai dettami della legge 107/2015, le aree di interesse per lo sviluppo dell’autonomia sono:
 Area linguistica con riferimento all’art. 1 comma 7 punto A L. 107
 Area musicale con riferimento all’art. 1 comma 7 punto C L. 107
 Area sportiva con riferimento all’art. 1 comma 7 punto G L. 107
 Area inclusività con riferimento all’art. 1 comma 7 punto L L. 107
 Area integrazione territorio con riferimento all’art. 1 comma 7 punto M L. 107
 Area alfabetizzazione alunni stranieri con riferimento all’art. 1 comma 7 punto R L. 107
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A. Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  indicherà  inoltre  il  piano  di  formazione  del
personale docente e Ata

B. Le Funzioni Strumentali, i collaboratori del Dirigente Scolastico, i coordinatori di classe, i
responsabili  di  plesso,  i  responsabili  dei  progetti  di  ampliamento  dell’offerta  formativa
costituiranno  i  nodi  di  raccordo  tra  l’ambito  gestionale  e  l’ambito  didattico  al  fine  di
garantire  la  piena  attuazione  del  Piano.  Pertanto  per  ciò  che  concerne  i  posti  per  il
potenziamento dell’Offerta Formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti e
alle attività contenuti nel Piano

C. L’ampliamento  delle  attività  che  riguardano  l’organico  potenziato  seguirà  le  seguenti
priorità nell’ambito di una valutazione preliminare dei curricoli dei docenti presenti negli
ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia

-  Sostituzione  del  primo collaboratore  del  Dirigente  ai  fini  dell’efficienza  organizzativa
dell’Istituto  
-  Docenti di Scuola secondaria di lingua comunitaria per un insegnamento nei tre ordini
- Docenti di Scuola Primaria e Secondaria per l’alfabetizzazione e l’inclusione degli studenti
con bisogni educativi speciali
- Docenti di Arte e Musica per il potenziamento delle competenze nella pratica musicale e
artistica attraverso attività laboratoriali
-  Docenti di Scuola secondaria (Lettere e Matematica) e Primaria per attività di utilizzo di
strategie  specifiche di miglioramento  del processo di  apprendimento e  potenziamento   e
compresenza su progetto
- Docenti di Educazione motoria per un insegnamento in due ordini

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla
Commissione  POF.   Poiché  il  presente  atto  d’indirizzo,  introdotto  dalla  recente  normativa,  si
colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, modifica
o integrazione. Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e
reso noto agli altri Organi collegiali competenti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Guaschi

Le caratteristiche del territorioLe caratteristiche del territorio

Simili,  ma  non  uguali,  sono  le  caratteristiche  socio-ambientali-culturali  dei  sei  Comuni  principali  di
riferimento su cui  insiste l'Istituto Comprensivo "Massazza".  Si  tratta dei  comuni  di:  Mede,  Frascarolo,
Lomello, Pieve del Cairo, San Giorgio e Sartirana,.

9



ð MEDE
La città conta una popolazione di 6.653 abitanti, (dati aggiornati al 2017), in calo di 40 unità rispetto all’anno
precedente,  a causa non solo di un notevole decremento delle nascite e di un  flusso migratorio ancora
abbastanza accentuato, ma che prevede anche spostamenti all'interno del territorio nazionale. La percentuale
di stranieri presenti è la più alta fra i Comuni dell’Istituto comprensivo, con un valore che si conferma ancora
intorno all’11,5%. La comunità straniera più rappresentata è quella albanese con una percentuale pari al
38,2%, seguita da quella marocchina (17,7%) e da quella bulgara (17,5%).

ECONOMIA
L’economia locale è abbastanza diversificata.
Il  settore  agricolo  è  quello  tradizionale,  caratterizzato  dalla  coltivazione  del  riso  in  aziende  di  grandi
dimensioni.
Ad esso si affiancava , sino ad alcuni anni fa, un artigianato abbastanza vivace e produttivo. Una particolare
menzione merita ancora l’artigianato orafo che ha visto negli anni passati un notevole sviluppo; attualmente
è in lieve crisi. Le aziende artigiane non sono in genere di grandi dimensioni e offrono scarse possibilità di
lavoro soprattutto ai giovani.
Fra  le  attività  industriali  compaiono  una  società  farmaceutica,  un’azienda  che  produce  serramenti  in
alluminio, delle imprese edili, alcune delle quali in difficoltà e di materiali edili, mentre in notevole calo
sono le industrie legate all’abbigliamento.
Va però evidenziato il fenomeno del pendolarismo perché, quotidianamente, molti lavoratori raggiungono il
loro posto di lavoro a Milano, Pavia, Valenza, Sannazzaro.

AGENZIE EDUCATIVE
Le scuole presenti a Mede sono:

 Scuola dell’Infanzia “Soldati” 
 Scuola  dell’Infanzia  Asilo  Infantile  (Residenza  Sanitario  Assistenziale  Istituzioni  Riunite  Asilo

Infantile), con annessa sezione Primavera e Micronido.
 Scuola Primaria statale “Suor Maria Diletta Manera”
 Scuola Secondaria statale di primo grado “A .Massazza”

La maggior parte dei ragazzi che frequentano le superiori fuori Mede si dirige a Valenza, Voghera, Casale
Monferrato, Mortara, Vigevano, Pavia, Alessandria e Sannazzaro.

CENTRI CULTURALI, EDUCATIVI, RICREATIVI
Mede offre un ricco panorama di attività educative, culturali e ricreative.
In città operano la Biblioteca Comunale “Masinari”, il  Circolo Culturale “Amisani”,  il  Centro Culturale
“Olivelli”,  la Pro-Loco,  un’associazione del  Rotary di  Mede, con sede a Lomello.  La Biblioteca, oltre i
normali servizi, offre incontri culturali con gli autori, mostre fotografiche, pittoriche e convegni. La raccolta
archeologica e naturalistica “Fantelli” e il museo delle opere della scultrice futurista medese Regina Cassolo
hanno trovato spazio nella prestigiosa cornice del palazzo Sangiuliani. Da anni opera l’Accademia di danza
che organizza corsi per bambini e adulti e che ha trovato ubicazione in una nuova sede e che ha dato l'input
per la nascita di altre scuole di danza. 

Dal  2009,  dopo  un  periodo  di  ristrutturazione,  è  stato  riaperto  il  “Teatro  Besostri”,  presso  il  quale  si
organizzano stagioni teatrali con spettacoli di vario tipo dall’operetta alla commedia, alle serate musicali,
appuntamenti di intrattenimento e importanti appuntamenti musicali, culturali e di costume.

I Centri Culturali propongono varie iniziative: mostre, dibattiti, seminari di studio, incontri culturali.
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I  ragazzi  possono  inoltre  usufruire  di  altre  agenzie  educative:  l’oratorio  “Don  Bosco”,  aperto  tutti  i
pomeriggi dal martedì alla domenica e il Gruppo Scout.
Numerosi  sono anche i  gruppi  di  volontariato,  confluiti  nella consulta del  volontariato e le associazioni
sportive.
E’ presente anche l’A.Ge. associazione genitori di Mede.
Durante l’estate l’offerta formativa ai preadolescenti è assicurata dai centri estivi gestiti dall'Oratorio "Don
Bosco" e dalle Istituzioni riunite, che si avvicendano nei mesi di giugno e luglio.
Sono presenti diversi gruppi di ascolto che operano all’interno della Parrocchia; il fenomeno dell’alcolismo
vede l’impegno del gruppo CAT.
Per un più efficace inserimento degli immigrati e delle persone in condizione di disagio socio- economico
nella comunità, è presente un guardaroba situato presso la nuova sede della Caritas.
Da alcuni anni è presente un Centro aiuto alla vita rivolto a madri in difficoltà.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL TERRITORIO
L’andamento  demografico  del  territorio  servito  dalla  Scuola  è  caratterizzato  da  un  modesto  numero  di
nascite, che si ripercuote sulle iscrizioni scolastiche, accompagnato, in questi ultimi tempi, da una ripresa dei
trasferimenti  nella  zona  di  famiglie  provenienti  da  altre  regioni.  Se  fino  ad  alcuni  anni  fa  era  molto
significativa  l’incidenza  dei  ricongiungimenti  familiari  per  molti  immigrati  da  paesi  extracomunitari,  in
particolare dal Marocco, dall’Albania, dalla Romania, dalla Bulgaria oggi il fenomeno migratorio, che però
riguarda intere famiglie, è presente in modo meno consistente. La Scuola è oggi frequentata da alunni di
nazionalità  straniera  di  etnie  sempre  più  diverse.  Se  marocchini  e  tunisini  sono  in  netto  calo,  si  sta
affermando la presenza di alcuni allievi di origine cinese.
Le famiglie degli alunni sono in gran parte originarie della zona; forti  flussi migratori dal Veneto e dal
Mezzogiorno  che  hanno  caratterizzato  gli  anni  Sessanta  e  Ottanta  del  Novecento  sono  stati  assorbiti
positivamente nella realtà locale.

IL BACINO D’UTENZA
Le scuole di Mede servono i Comuni di Mede, Villa Biscossi, Semiana, Torre Beretti e Castellaro de’ Giorgi
e Frascarolo con un bacino di utenza di circa 10.000 abitanti.
Gli alunni di Mede che abitano in periferia o nelle frazioni (Goido, Tortorolo e Parzano), Villa Biscossi e
Semiana raggiungono la scuola servendosi degli scuolabus del Comune di Mede; quelli di Castellaro de'
Giorgi e di Frascarolo usufruiscono del servizio autobus predisposto per gli alunni frequentanti le scuole. 

ð FRASCAROLO - LOMELLO - PIEVE DEL CAIRO – SAN GIORGIO - SARTIRANA   
Il Comune di Frascarolo ha una popolazione di 1.213 abitanti, in aumento di quattro unità rispetto all’anno
precedente  ed  è  l’unico  fra  quelli  interessati  dall’Istituto  “Massazza”  a  contare  su  una  crescita  di
popolazione. Il comune di Lomello presenta una popolazione di 2.184 abitanti, in calo di 22 unità rispetto
l'anno precedente. Il comune di Pieve del Cairo e quello di San Giorgio passano rispettivamente da 2.063 a
1.990 abitanti e da 1.099 a 1.076. La popolazione del comune di Sartirana passa da 1.657 unità nel 2016 a
1.652 nel 2017. (Tutti i dati  sono aggiornati  al  2017). La percentuale di stranieri  presenti in ognuno dei
Comuni è la seguente: si parte da un 5,3% di Frascarolo (in aumento dello 0,6% rispetto allo scorso anno) e
di Sartirana (0,1% in meno rispetto al 2016) al 7,3% di San Giorgio, al 7,5% di Lomello  e al 9,6 % di Pieve
del Cairo (tutti in lieve calo rispetto all'anno precedente).

ECONOMIA
I  cinque paesi sono accomunati da condizioni ambientali, sociali ed economiche simili.
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Le attività lavorative sono imperniate prevalentemente sul settore primario (agricoltura), sull’artigianato e sui
servizi.
La maggior parte delle industrie (settore tessile a Pieve del Cairo), in questi anni di recessione, è stata chiusa,
provocando una depressione economica abbastanza rilevante. A ciò ha sopperito in parte l’apertura di un
supermercato.
E' attiva a Frascarolo la M.E.C.A.L., un'azienda meccanica specializzata nella produzione di macchine e di
sistemi per la lavorazione dell'alluminio pvc.
Anche qui è presente il fenomeno del pendolarismo in particolare verso Pavia, Sannazzaro, Milano, Valenza,
Casale Monferrato.

AGENZIE EDUCATIVE
Le scuole presenti nei cinque paesi sono:

 Scuola statale dell’Infanzia “B.Ferrero”(Frascarolo)
 Scuola Primaria statale “F. Costa”(Frascarolo)
 Scuola Statale dell’Infanzia “Corini Magnaghi” (Lomello)
 Scuola Primaria statale “C. Assandra” ( Lomello )
 Scuola secondaria Statale di primo grado “Magnaghi” (Lomello)
 Scuola Statale dell’Infanzia “P. Paltineri” (Pieve del Cairo ) 
 Scuola Primaria Statale “Pier Vincenzo Bianchi”(Pieve del Cairo)
 Scuola secondaria Statale di primo grado “Barbieri” (Pieve del Cairo) 
 Scuola dell’infanzia non statale (Sartirana)
 Scuola Primaria Statale “Padre Francesco Pianzola”(Sartirana)
 Scuola secondaria statale di primo grado “Marziani” (Sartirana) 
 Scuola dell’Infanzia statale “Regina Margherita” (San Giorgio)
 Scuola Primaria Statale (San Giorgio)

Al  termine  della  Scuola  Secondaria  di  primo grado,  i  ragazzi  frequentano  Istituti  Superiori  a  Mortara,
Vigevano, Pavia, Sannazzaro, Valenza, Casale Monferrato, Voghera e Alessandria.

CENTRI CULTURALI, RICREATIVI, EDUCATIVI
In ogni comune sono attivi: la Biblioteca Comunale, la Pro-Loco, centri culturali, associazioni sportive, gli
oratori.  In  particolare  a  Sartirana  molto  attiva  è  l’Associazione  Brunoldi  Ceci,  che  organizza  iniziative
culturali, sportive e di intrattenimento anche con altre realtà dei Comuni limitrofi, e la Fondazione Arte. A
Frascarolo l'associazione Amici del Museo in Lomellina promuove iniziative a favore del territorio per la
tutela e valorizzazione delle iniziative di interesse artistico e storico del patrimonio storico e artistico locale.
A Lomello è molto attiva la biblioteca Giovannini Magenta.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Anche  qui  l’andamento  demografico  è  caratterizzato  da  un  basso  numero  di  nascite,  perciò  il  saldo
demografico  tende  al  negativo.  Nonostante  l’immigrazione  da  paesi  extracomunitari,  in  particolare  da
Albania, Marocco, Romania, in questo ultimo periodo, non solo la popolazione è in lieve calo, sebbene di
poche unità, in quasi tutti i comuni, ma anche il numero di stranieri residenti sta diminuendo.

I BACINI D’UTENZA
Le scuole dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto Comprensivo accolgono alunni provenienti dai paesi limitrofi
anche  a  causa  delle  liste  di  attesa  presenti  nei  centri  maggiori.   Gli  alunni  che  frequentano la  Scuola
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Secondaria di  primo grado di  Lomello generalmente provengono da San Giorgio,  Cergnago,  Galliavola,
mentre la Scuola Secondaria di Pieve del Cairo è frequentata da ragazzi di Suardi e Mezzana Bigli, per la
maggiore, ma anche da allievi provenienti da Galliavola e da Gambarana, quella di Sartirana da ragazzi di
Torre Beretti, Breme e Frascarolo. I trasporti avvengono con l’utilizzo di scuolabus comunali e in alcuni casi
sono pure agevolati dalle stesse amministrazioni.

ð BREVI OSSERVAZIONI SULLA REALTA’ SOCIO - CULTURALE
Il contesto sociale è sostanzialmente sano e la Scuola non è collocata in area ad alto rischio educativo.
Si rilevano però alcuni indicatori che suggeriscono la necessità di un’attenzione particolare: aumentano le
situazioni problematiche a livello familiare, causate anche da difficoltà economiche, i flussi di immigrazione
sono legati a un basso livello culturale e diminuisce la sicurezza sociale.
I  ragazzi  risentono  dell’incertezza  che  nasce  dai  rapidi  mutamenti  cui  la  società  deve  continuamente
adeguarsi  e  vivono  talvolta  con  disagio  queste  situazioni,  caratterizzate  sovente  da  contraddizioni  e  da
mancanza di punti di riferimento stabili, sicuri, attendibili.

La vision dell'Istituto

I bisogni educativi della società e del contesto ambientale 

Nel corso degli ultimi anni, la Scuola ha continuamente analizzato, sia in modo formale che informale, le
caratteristiche degli alunni e dell’utenza in generale che hanno fruito dei suoi servizi.
Si è venuto così via via componendo questo identikit della situazione:
 aumentano, fra gli alunni, i casi di disagio con riflessi sul comportamento e sull’apprendimento
 aumentano difficoltà e disinteresse nei confronti di contenuti culturali che sembrano distanti dalla realtà

odierna e troppo teorici
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 aumenta, all’interno delle classi, la “forbice” tra livelli di apprendimento
 aumentano, sia da parte delle famiglie che della società, richieste alla Scuola di interventi di supplenza

nella formazione e nell’informazione
 aumenta il  numero delle famiglie meno partecipi ai colloqui con gli  insegnanti e meno disponibili  al

dialogo casa/scuola
 paradossalmente aumenta anche il numero di quei genitori che pretendono di svolgere un ruolo attivo

nella scuola
 aumenta il numero degli alunni che vivono sempre maggiori situazioni di disagio, ultimamente anche

economico, soprattutto all’interno delle loro famiglie.

Perché  i  giovani  possano  inserirsi   in  modo  attivo  in  una  società  complessa  e  difficile,  in  continua
trasformazione quale è la nostra, la Scuola si pone come vision di fornire ai suoi studenti: 
 conoscenze significative e diversificate
 competenza nel fronteggiare le varie realtà comunicative
 abilità tecnico-operative-strumentali
 capacità di confronto, accettazione ed integrazione di culture diverse dalla propria
 conoscenza delle personali radici culturali e capacità di valorizzarle
 capacità di dare un senso e un significato anche a ciò che costa fatica, che non dà vantaggio immediato,

che costituisce un recupero di valori morali e civili, difficili da vivere quotidianamente.

Questi stessi bisogni, interpretati alla luce del contesto territoriale di riferimento, assumono connotazioni
concrete.
In questo periodo, in tale ambiente socio-culturale, è necessario che il ragazzo, futuro protagonista dello
sviluppo sociale,
 abbia un bagaglio culturale solido, non dispersivo, facilmente utilizzabile, adeguato ai tempi
 impari a muoversi, a orientarsi, a interagire con gli altri, sia pari che adulti, utilizzando linguaggi diversi
 coniughi il sapere e il saper fare, comprendendo i processi operativi e mentali alla base della realizzazione

di un prodotto
 arrivi a conoscere la propria storia senza rinserrarsi in essa, ma ricercando un confronto e uno scambio

con culture diverse
 rivitalizzi l’etica della responsabilità, della motivazione personale, del rispetto degli altri.

Le scelte educative dell’Istituto 
Nell’elaborare il  proprio  Piano dell’Offerta Formativa,  la Scuola ha tenuto presente i  seguenti punti di
riferimento:

 l’assetto normativo istituzionale dell’autonomia
 la realtà contestuale

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto importante evidenziare in primo luogo le seguenti finalità educative:
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 Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale consapevoli
(in  proporzione  all’età)  della  loro  interdipendenza  e  integrazione  nell’unità  che  ne  costituisce  il
fondamento

 Abituarsi  a  riflettere con  spirito  critico,  sia  sulle  affermazioni  in  genere,  sia  sulle  considerazioni
necessarie per prendere una decisione

 Distinguere,  nell’affrontare  in modo logico i  vari  argomenti,  il  diverso grado di  complessità  che li
caratterizza

 Concepire liberamente progetti di vario ordine (dall’esistenziale al tecnico) che li riguardino, e tentare
di attuarli,  nei limiti  del possibile,  con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra risultati  sperati  e
risultati ottenuti

 Avere strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti
individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei parametri spirituali che ispirano la convivenza civile

 Avvertire, sulla base della coscienza personale,  la differenza tra bene e male ed essere in grado di
orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili

 Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire alla realizzazione di una
società migliore

 Avere consapevolezza, adeguata all’età, delle proprie inclinazioni e capacità e progettare su questa base
il proprio futuro

 Porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri.

Indirizzi generali per l’attività della Scuola secondo il Consiglio
d’Istituto 

Poiché  l’offerta  formativa  nel  suo complesso  è  finalizzata  allo  sviluppo della  personalità  degli
alunni, tenuto conto delle caratteristiche specifiche degli stessi, delle domande delle famiglie, del
contesto territoriale, la Scuola organizza il proprio lavoro, per quanto riguarda gli alunni, secondo i
seguenti obiettivi:

 favorire  il  successo  formativo degli  stessi,  potenziando  le  occasioni  e  le  attività  di
recupero, consolidamento, potenziamento

 ampliare e diversificare l’offerta formativa, potenziando:
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a) la conoscenza della lingua italiana e della matematica
b) la conoscenza delle lingue
c) la pratica sportiva

 creare le condizioni per sviluppare un clima di solidarietà e di tolleranza.

Inoltre vengono fissate le seguenti linee di sviluppo e di tendenza dell’attività didattica, formativa
ed organizzativa della Scuola:
 nei rapporti con l’esterno:

a) potenziare la continuità didattica
b) valorizzare il contesto (EE.LL., Associazioni, eccetera) facendolo partecipe delle proprie

attività e inserirsi in una rete di collaborazione con le altre Scuole del territorio
c) inserimento in una rete di collaborazione con le altre scuole del territorio

 nei confronti del personale:
a) promuovere e potenziare le varie professionalità attraverso attività di formazione e di

aggiornamento
b) creare una cultura di appartenenza e una cultura di servizio
c) creazione di una cultura di servizio

 in relazione all’organizzazione globale:
a) integrare l’innovazione nella prassi consolidata della Scuola
b) ricercare la qualità

Per conseguire questi obiettivi, la Scuola intende utilizzare, quali strumenti operativi:
 l’organizzazione didattica prevista dalla normativa nazionale
 la progettazione dell’Autonomia didattica e organizzativa  con percorsi formativi integrativi

e/o pluridisciplinari e con attività aggiuntive e/o opzionali. 
Tali  indicazioni  sono state  integrate  con alcuni  punti  su  cui  fare  perno e  che  si  innestano  sul
precedente Piano dell’Offerta Formativa al fine di uscire da un’ottica di autoreferenzialità e per
aprirsi ulteriormente al territorio.  Per il  corrente anno scolastico verranno potenziate le seguenti
aree:
-  Area musicale
- Area sportiva
- Area inclusività
- Area stranieri
- Area apertura al territorio, enti, associazioni culturali 
- Area linguistica

IL RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE (RAV)

Lo scorso anno la nostra Scuola ha completato la stesura del RAV del triennio 2014-2017, rapporto
di autovalutazione nel quale erano specificate linee di forza e di debolezza della propria proposta
formativa, organizzativa e gestionale e indicando alcune priorità e obiettivi da proseguire nel corso
del successivo triennio. Il RAV è stato, pertanto, associato a un Piano di Miglioramento  (PDM),
che, interagendo con la nostra proposta formativa, è finalizzato a migliorare la qualità dell’offerta
della nostra scuola. 

Le priorità indicate nel RAV hanno aiutato la redazione delle linee di indirizzo, offrendo spunti di
concretezza in grado di definire, a breve e medio termine, azioni concrete e verificabili.
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PRIORITA’ E TRAGUARDI

Le priorità si riferiscono agli  obiettivi  generali  che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo
periodo  attraverso  l’azione  di  miglioramento.  Le  priorità  riguardano  gli  esiti  degli  studenti,  in
particolare i risultati nelle prove standardizzate nazionali e il raggiungimento di obiettivi relativi
alle competenze chiave e di cittadinanza.

Esiti

1 - Risultati scolastici

Priorità 

Scuola  Secondaria  di  primo  grado. Riduzione  della  percentuale  di  non  ammessi  alla  classe
successiva. Grazie anche a una serie di corsi di recupero messi in atto dalla Scuola anche in orario
extracurricolare, la situazione è migliorata rispetto ai precedenti anni scolastici con percentuali che
si  stanno avviando verso  gli  obiettivi  prefissati.  Nell’anno scolastico  2016/2017 è  stata  pari  al
94,2% la percentuale di alunni che sono stati ammessi alla classe seconda, dato in linea con la
media  della  nostra  provincia,  solo  lievemente  inferiore  alla  media  regionale  e  nazionale.  La
percentuale  di  allievi  ammessi  alla  classe  terza  è  salita  al  100/%.  E’  poco  significativa la
percentuale degli abbandoni in classe prima e seconda (pari al 2-3%) in quanto dovuta a motivi
personali o familiari  che hanno scelto l’insegnamento parentale o all’iscrizione al CPIA  oppure
provenivano da centri di assistenza socio-educativa. 

Traguardo

 Mantenere la media provinciale degli alunni non ammessi.

2 – Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità 

Scuola  Primaria. Riduzione  della  varianza  tra  le  classi  negli  esiti  delle  prove  nazionali
standardizzate, in particolare nelle classi seconde. Il punteggio medio in italiano e matematica è
superiore alla media regionale, ma anche a quella nazionale e del Nord Ovest. Risulta ridotta la
varianza  tra  le  classi  rispetto  agli  anni  precedenti,  a  dimostrazione  di  una  maggiore  equi-
eterogeneità  tra le classi  dell’Istituto dovuta ad un effetto  positivo delle strategie  organizzative,
didattiche e valutative concordate dal team docenti delle classi parallele. 

Traguardo

 Ridurre la variabilità tra le classi avvicinandoci ai livelli della media italiana.
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3 – Competenze chiave europee

Priorità 

Curricolo verticale d'Istituto: sviluppare la progettazione delle competenze chiave europee,
l’Istituto predisporrà le programmazioni degli obiettivi specifici e le relative valutazioni che, per la
maggior parte delle competenze chiave, confluiranno nella valutazione del comportamento.

Traguardo

 Predisporre strumenti e modelli per la programmazione e la valutazione delle competenze 
chiave.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione

  Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 
programmazione e criteri di valutazione concordati.

 Predisporre continuamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 
condiviso.

Ambiente di apprendimento

  Potenziare la tecnologia per una maggiore fruizione dei contenuti didattici digitali 
attraverso metodologie innovative, collaborative e inclusive.

Inclusione e differenziazione

 Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 
interventi per alunni con bisogni educativi speciali. (BES, DSA, L.104).

 Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel progetto di continuità (Infanzia,
Primaria, Secondaria) e produrre materiali didattici.

Continuità e orientamento

 Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un ordine all’altro
all’interno dell’Istituto.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le agenzie 
educative presenti nel territorio.

PRIORITA’ DA RAGGIUNGERE 

NEL CORSO DEL TRIENNIO

 Migliorare l’azione educativa, i risultati delle performance degli alunni, riducendo quindi il
fenomeno di permanenza nella Scuola Secondaria di I grado. 

 Mantenere  esiti  il  più  possibile  uniformi  tra  le  classi  riguardo  alle  prove  nazionali
standardizzate nella Scuola Primaria.

 Programmare  obiettivi  specifici  e  concordare  valutazioni  per  il  raggiungimento  delle
competenze chiave, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale per divenire
cittadini capaci e consapevoli.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Scuola dell’Infanzia “G. Soldati” di Mede:  3 sezioni eterogenee per età (75 alunni)

Scuola dell’Infanzia “B. Ferrero” di Frascarolo: 2 sezioni eterogenee per età (35 alunni)

Scuola dell’Infanzia “P. Paltineri” di Pieve del Cairo: 2 sezioni eterogenee per età (49 
alunni)
Scuola dell’infanzia “Regina Margherita” di San Giorgio: 1 sezione eterogenea per età 
(23 alunni)

Scuola dell’Infanzia “Corini Magnaghi” di Lomello: 1 sezione eterogenea per età (28 
alunni)

TOTALE: 9 CLASSI - 210 ALUNNI
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LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Scuola Primaria “Suor Diletta Manera “ di Mede: 3 prime, 2 seconde, 3 terze, 2 quarte, 3
quinte (269 alunni)

Scuola Primaria “C. Assandra” di Lomello: 4 classi di cui 1 pluriclasse (1/5) (65 alunni)

Scuola Primaria “F. Costa” di Frascarolo: 5 classi (75 alunni)

Scuola Primaria “P.V. Bianchi” di Pieve del Cairo: 5 classi (92 alunni)

Scuola Primaria di San Giorgio Lomellina: 3 classi di cui 2 pluriclassi (1/2) (3/5) (57 
alunni)

Scuola Primaria “Padre Pianzola” di Sartirana: 4 classi di cui una pluriclasse (1/2) (65 
alunni)

TOTALE: 34 CLASSI – 623 ALUNNI

LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola Secondaria “A. Massazza” di Mede: 3 prime, 3 seconde, 3 terze (153 alunni)

Scuola Secondaria “G.B. Magnaghi” di Lomello: 1 prime, 1 seconda, 2 terze (85 alunni)

Scuola Secondaria “P. Barbieri” di Pieve del Cairo: 1 prima,1 seconda, 1 terza (72 
alunni)

Scuola Secondaria “P. Marziani” di Sartirana:  1 prima, 1 seconda, 1 terza (56 alunni)

TOTALE: 19 CLASSI – 369 ALUNNI

Aspetti organizzativi

Modelli di funzionamento orario

SCUOLE DELL'INFANZIA

Mede - Scuola dell'Infanzia "G. Soldati"
 Dal 05 all'11 settembre 2017 e il 29 giugno 2018 dalle ore 8,30

alle ore 12,30 
Senza servizio mensa
 Dal 12 settembre 2017 al 28 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
Mensa obbligatoria

Non è consentito l'orario spezzato
Indirizzo: Via Grossi 8, 27035 Mede  - Tel. 0384 820625
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Referente:  Valeria Angoli

Frascarolo- Scuola dell'Infanzia "B. Ferrero"
 Dal 05 all'11 settembre 2017 e il 29 giugno 2018 dalle ore 8,30

alle ore 12,30 
Senza servizio mensa
 Dal 12 settembre 2017 al 28 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
Mensa obbligatoria

Non è consentito l'orario spezzato

Indirizzo: Via Sampietro 22,  27030 Frascarolo  - Tel. 0384 84340
Referente: Giovanna Pallone

Lomello - Scuola dell'Infanzia "Corini - Magnaghi" 
 Dal 05 al15 settembre 2017 e il 29 giugno 2018 dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 
Senza servizio mensa
 Dal 18 settembre 2017 al 28 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
Mensa obbligatoria

Non è consentito l'orario spezzato

Indirizzo: Via Prati Nuovi, 1, 27034 Lomello  - Tel. 0384 85092
Referente:  Pinuccia Viceconte

Pieve del Cairo - Scuola dell'Infanzia "P. Paltinieri"
 Dal 05 all'11 settembre 2017 e il 29 giugno 2018 dalle ore 

8,30 alle ore 12,30 
Senza servizio mensa
 Dal 12 settembre 2017 al 28 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
Mensa obbligatoria

Non è consentito l'orario spezzato

Indirizzo: Via Roma 6,  27037 Pieve del Cairo  - Tel. 0384 887174
Referente: Ambrogina Beccaria

San Giorgio - Scuola dell'Infanzia "Regina Margherita"
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 Dal 05 all'11 settembre 2017 e il 29 giugno 2018 dalle ore 8,30
alle ore 12,30 

Senza servizio mensa
 Dal 12 settembre 2017 al 28 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
Mensa obbligatoria

Non è consentito l'orario spezzato

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 4, 27020  San Giorgio  - Tel. 0384 43677
Referente: Margherita Rolandi

SCUOLE PRIMARIE

Mede - Scuola Primaria "Suor Maria Diletta Manera"   SEDE DELLA DIREZIONE

 40 ore settimanali: dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedì al ve-
nerdì
Mensa obbligatoria

 27 ore settimanali: dalle ore 8,15 alle 12.45 dal lunedì al venerdì, 
con due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dalle ore 14,00 
alle ore 16,15
Mensa non obbligatoria

Indirizzo: Corso Italia 35, 27035 Mede  - Tel. 0384 820010
Referente: Giovanna Pregnolato

Frascarolo - Scuola Primaria "F. Costa"

 27 ore settimanali: dalle ore 8,15 alle 12.45 dal lunedì al venerdì, 
con due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dalle ore 14,00 
alle ore 16,15
Mensa non obbligatoria

Indirizzo: Via Annaratone 7, 27030  Frascarolo - Tel. 0384 84252
Referente: Cristina Berri
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Lomello - Scuola Primaria "C. Assandra"

 40 ore settimanali: dalle ore 8,00 alle ore 16,45 il lunedì, mercole-
dì, il giovedì e il venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il martedì
Mensa obbligatoria

Indirizzo: Via Porter 3, 27034  Lomello - Tel. 0384 85079
Referente: Antonella Ferrara

Pieve del Cairo- Scuola Primaria "P.V. Bianchi"

 27 ore settimanali: dalle ore 8,15 alle 12.45 dal lunedì al venerdì, 
con due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dalle ore 14,00 
alle ore 16,15
Mensa non obbligatoria

Indirizzo: Via Garibaldi 7, 27037  Pieve del Cairo  - Tel. 0384 87304
Referente: Graziella Mensi

San Giorgio - Scuola Primaria 

 27 ore settimanali: dalle ore 8,15 alle 12.45 dal lunedì al venerdì, 
con due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dalle ore 14,00 
alle ore 16,15
Mensa non obbligatoria

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 2,  27020  San Giorgio  - Tel. 0384 43697
Referente: Giovanna Portalupi

Sartirana - Scuola Primaria "Padre Pianzola"
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 27 ore settimanali: dalle ore 8,00 alle 13 dal lunedì al venerdì, con 
un rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 14,00 alle ore16,00 Men-
sa non obbligatoria

Indirizzo: Via Roma 28, 27020  Sartirana  - Tel. 0384 800197
Referente: Paola Camussoni

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Mede - Scuola Secondaria di I grado "A. Massazza"

 30 ore settimanali: dalle ore  7,55 alle ore  13,36 con  1  spazio
orario  da  56  minuti  e  con  la  frequenza  di  alcuni  sabati  per
raggiungere il monte ore previsto.

 Scelta lingua straniera:
 inglese potenziato ( 5 ore settimanali)
 inglese e francese
 inglese e spagnolo

Indirizzo: Corso Italia 31, 27035  Mede  - Tel. 0384 820055
Referente: Anastasia Percivaldi

Lomello - Scuola Secondaria di I grado " Magnaghi"

 30 ore settimanali: dalle ore 7,55 alle ore 13,36 con  1spazio orario
da 56 minuti e con la frequenza di alcuni sabati per raggiungere il 
monte ore previsto

 Lingue straniere:
 inglese e francese

Indirizzo: Via Porter 3,   27034 Lomello  - Tel. 0384 85064
Referente: Cinzia Leva

Pieve del Cairo - Scuola Secondaria di I grado "Barbieri"
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 30 ore settimanali: dalle ore 7,55 alle ore 13,36 con  1spazio ora-
rio da 56 minuti e con la frequenza di alcuni sabati per raggiungere
il monte ore previsto

 Lingue straniere:
 inglese e francese

Indirizzo: Via Bianchi 2,  27037 Pieve del Cairo  - Tel. 0384 87060
Referente: Manuela Triches

Sartirana - Scuola Secondaria di I grado "Marziani"

 30 ore settimanali: dalle ore 7,55 alle ore 13,36 con  1spazio orario
da 56 minuti e con la frequenza di alcuni sabati per raggiungere il 
monte ore previsto

 Lingue straniere:
 inglese e francese

Indirizzo: Via Roma 28, 27020  Sartirana  - Tel. 0384 800098
Referente: Ornella Sandra Antona

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

Dirigente Scolastico

Paola Guaschi

S

T

Collaboratori del Dirigente

Primo Collaboratore 

Gianna Arpiani

Secondo Collaboratore

Silva Calvi

Valeria Angoli
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A

F

F

Staff Giovanna Pregnolato

Anastasia Percivaldi

Marco Ruffinoni

Aree di processo e strumentali: Funzioni Strumentali e Commissioni di supporto

AREA 1

SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO

AREA 2

SUPPORTO LAVORO 
DOCENTI

AREA 3

INTERVENTI E SERVIZI 
STUDENTI

Funzione strumentale Funzione strumentale Funzione strumentale

Piano Offerta Formativa  - 
PTOF

Formazione e rapporti scuola 
e territorio

Bes

Anastasia Percivaldi Patrizia Cei Giovanna Conti

Commissione Funzione strumentale

Valeria Angoli, Gabriella 
Bonizzoni, Cozzuto Orsola.

Lingue straniere, certificazioni 
europee, Clil

Funzione strumentale Maria Giovanna Rosa

Piano di miglioramento – RAV
Autovalutazione, valutazione 
(Invalsi)

Gabriella Bonizzoni, Stefania 
Arienti

Commissione

Conti, Cei, Percivaldi, Rosa, 
Calvi, Ruffinoni

ANIMATORE DIGITALE, web master del sito: Siro Scapita

REFERENTE per l’ORIENTAMENTO: Marina Conte

REFERENTE per la CONTINUITÀ: Augusta Ferraris, Orsola Cozzuto, Antonella Gatti

Altre commissioni di lavoro

 Commissione  formazione  classi:  Augusta  Ferraris,  Giovanna  Pregnolato,  Anastasia
Percivaldi
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 Commissione Tic: Valeria Angoli, Giovanna Conti, Marco Ruffinoni

 Commissione artistico- musicale- espressiva spettacoli:  Augusta Angeleri,  Silva Calvi,
Giovanna Pregnolato, Fabio Re, Luisa Tavano, Lorena Lo Iacono

 Commissione valutazione progetti: Ambrogina Beccaria, Vilma Pinzi, Cinzia Leva

 Commissione  progettazione  recupero  e  potenziamento  offerta  formativa: Anastasia
Percivaldi, Cinzia Leva, Manuela Triches, Ornella Antona

 Commissione viaggi  di istruzione: Silva Calvi,  Cinzia  Leva,  Manuela Triches,  Ornella
Antona

 Commissione mensa: Paola Camussoni, Antonella Ferrara, Pinuccia Viceconte, Giovanna
Pallone,  Graziella  Mensi,  Franca  Cavallaro,  Giovanna  Portalupi,  Maria  Teresa  Barone,
Mariella Di Marco, Elisabetta Signone

 Commissione  valutazione  alunni  stranieri  in  ingresso: Gianna  Arpiani,  Anastasia
Percivaldi, Antonella Gatti, Rosa Maria Giovanna

FUNZIONIGRAMMA

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.Lgs 165/01 art. 25 comma 5
Visto il D. Lgs 297/94
Visto il CCNL Scuola 2006-2009 art. 34
Vista la Legge 107/2015 art. 1 c. 83
DISPONE
per  l’anno scolastico  2017/2018 la  collaborazione  dei  seguenti  docenti  e  per  lo  svolgimento  di
funzioni organizzative:

 Ins. Gianna Arpiani (primo collaboratore)
 Prof.ssa Silva Calvi (secondo collaboratore)
 Ins.  Valeria  Angoli  (Staff,  responsabile  di  plesso  della  scuola  dell’Infanzia  di  Mede,

responsabile del raccordo con i plessi dello stesso ordine di scuola)
 Ins.  Giovanna  Pregnolato  (Staff,  responsabile  di  plesso  della  scuola  Primaria  di  Mede,

responsabile del raccordo con i plessi dello stesso ordine di scuola)
 Prof.ssa Anastasia Percivaldi (Staff, responsabile di plesso della scuola Secondaria di 1^

grado di Mede, responsabile del raccordo con i plessi dello
stesso ordine di scuola)

 Prof. Marco Ruffinoni (responsabile al supporto organizzativo e gestione digitale

 RESPONSABILI DI PLESSO 
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MEDE LOMELLO FRASCAROLO PIEVE
DEL
CAIRO

SAN
GIORGIO

SARTIRANA

Scuola
Infanzia

Scuola
Infanzia

Scuola
Infanzia

Scuola
Infanzia

Scuola
Infanzia

Valeria 

Angoli

Pinuccia

Viceconte

Giovanna

Pallone

Ambrogina

Beccaria

Margherita

Rolandi

Scuola
Primaria

Scuola
Primaria

Scuola
Primaria

Scuola
Primaria

Scuola
Primaria

Scuola
Primaria

Giovanna

Pregnolato

Antonella

Ferrara

Maria Cristina

Berri

Graziella 

Mensi

Giovanna

Portalupi

Paola

Camussoni

Scuola
Secondaria
I grado

Scuola
Secondaria
I grado

Scuola
Secondaria
I grado

Scuola
Secondaria  I
grado

Anastasia

Percivaldi

Cinzia

 Leva

Manuela 

Triches

Ornella 

Antona

saranno addetti a:
collaborare alla predisposizione del quadro sinottico del Piano Annuale delle Attività;
segnalare  la  necessità  di  eventuali  interventi  di  competenza  dell’Amministrazione  Comunale
(manutenzione, arredi, servizi mensa, ecc.)
su richiesta del DS, segnalare eventuali  criticità (ritardi sistematici  di insegnanti,  assenze non
giustificate, ecc.) e/o altre situazioni che si scostino “dall’ordinaria amministrazione”;
provvedere all’organizzazione delle sostituzioni degli insegnanti  temporaneamente assenti (nei
casi che esulino dalla chiamata di un supplente secondo le diposizioni vigenti), sulla base del dettato
normativo e di ciò normato dal Contratto Integrativo di Istituto;
formulare la proposta di sostituzione interna dei docenti che sono in permesso o in ferie o che
hanno richiesto cambi orari, al fine della concessione degli stessi da parte del DS, previa verifica
della compatibilità tra esigenze di servizio e fruizione dei permessi;
contribuire ad organizzare e coordinare la stesura dell’orario da parte degli insegnanti;
collaborare con il DS nella gestione e nel coordinamento degli aspetti organizzativi degli Esami
di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione;
accogliere  gli  insegnanti  nuovi  e/o  i  supplenti  temporanei  spiegando loro  per  sommi  capi  le
eventuali problematicità della classe assegnata e ricordare loro i doveri e le responsabilità del ruolo
(vigilanza sugli alunni, ecc.);
 in caso di emergenza (situazioni critiche a livello comportamentale da parte di alunni, ecc.),

intervenire attivamente per tamponare la situazione e informare tempestivamente il DS.
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Inoltre, i due Collaboratori del Dirigente Scolastico:

Primo collaboratore (ins. Gianna Arpiani) Secondo collaboratore (prof.ssa Silva Calvi)

Affianca  il  Dirigente  Scolastico  nel
coordinamento,  gestione  e  amministrazione
dell’Istituzione  Scolastica  e  nei  rapporti  con
Amministrazioni Comunali, MIUR, USR, UST

Supporta  il  DS  e  il  Vicario  nel
coordinamento,  gestione  e
amministrazione dell’istituzione Scolastica

Collabora  con  il  DS  e  con  i  referenti
dell’apposita  commissione  per  la  stesura  del
PTOF e per il monitoraggio della qualità della
scuola

Collabora  con  il  DS  e  con  i  referenti
dell’apposita  commissione  per  la  stesura  del
PTOF e per il monitoraggio della qualità della
scuola

Rappresenta  l’Istituto  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento giornaliero e/o orario del DS ed è
delegato  a  presiedere  il  Collegio  Docenti
Unitario in caso di assenza del DS

Rappresenta  l’Istituto  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento  giornaliero  e/o  orario sia del  DS
sia del Vicario del DS

Stende il verbale del Collegio docenti Unitario
alternandosi col secondo collaboratore

Stende il verbale del Collegio Docenti Unitario
in  alternanza  al  primo  collaboratore  se
presieduto dal Vicario in caso di assenza del DS

Su  delega  del  DS,  rappresenta  l’Istituto  nei
confronti dell’utenza

Su delega del DS, rappresenta l’istituto nei 
confronti dell’utenza

In  caso  di  assenza/impedimento  del  DS,  ha
delega di firma di atti avente rilevanza interna

In  caso  di  assenza/impedimento  del  DS  e  del
Vicario, ha delega di firma come il Vicario di
atti avente rilevanza interna

RISORSE STRUMENTALI

SCUOLA DELL’INFANZIA
“G. SOLDATI”   - MEDE

 3  aule destinate alle attività delle singole 
sezioni

 laboratorio informatica con la lim
 Spazio pedagogico
 salone mensa
 Locale ad uso dei collaboratori con 

fotocopiatrice, telefono
 Ampio atrio per l’accoglienza dei bambini
 Cortile con giochi e spazio adibito per le 

attività didattiche all’aperto
 Cucina 
 Locale per depositi
 dormitorio

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“B. FERRERO” - FRASCAROLO

 2 aule destinate alle attività delle singole 
sezioni

 aula informatica
 palestra
 aula multidisciplinare (inglese-laboratori 

intersezione- attività audiovisive con tv e dvd)
 aula insegnanti  dove sono custoditi i sussidi
 dormitorio
 Mensa ad uso comune con la scuola primaria
 cucina
 Salone per le attività ludiche e sonoro-musicali

(stereo)
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 Locale ad uso dei collaboratori con 
fotocopiatrice, telefono

 Ampio atrio per l’accoglienza dei bambini
 Cortile con giochi e spazio adibito per le 

attività didattiche all’aperto
 strutture  particolari  per  favorire  la  fruizione

della scuola da parte degli alunni diversamente
abili (scivolo di accesso, ascensore).

 Locale per depositi
SCUOLA DELL’INFANZIA
“P. PALTINERI” – PIEVE DEL CAIRO

Al piano terra
 locale magazzino e deposito
 corridoio adibito a spogliatoio
 cucina
 refettorio
 1 aula per le attività di una sezione
 salone per le attività ludiche e psicomotorie
 dormitorio
 Ampio cortile con giochi e spazi  per le attività

didattiche all’aperto
Al primo piano si trovano i seguenti spazi educativi:

 2 aule per  le attività delle sezioni
 aula multidisciplinare( informatica, lettura) 
 Locale ad uso dei collaboratori con 

fotocopiatrice, telefono

SCUOLA DELL’INFANZIA
“REGINA MARGHERITA” – SAN GIORGIO

 1 salone per le attività didattiche,  ludiche,  
sonoro-musicali (stereo) e mensa

 Spazio adibito per il servizio di pre-postscuola
 cucina
 Ingresso ad uso dei collaboratori scolastici con

fotocopiatrice, telefono
 Ampio atrio per l’accoglienza con armadietti 

personali
 Cortile con giochi e spazio adibito per le 

attività didattiche all’aperto
Al piano superiore

 1 aula multidisciplinare
 Dormitorio
 1 ripostiglio, dispensa cucina
 1  locale ripostiglio materiale didattico

SCUOLA DELL’INFANZIA
“CORINI  MAGNAGHI” - LOMELLO  Ampio atrio adibito a spogliatoio

 cucina
 refettorio
 2 aule per le attività 
 salone per le attività ludiche e psicomotorie
 dormitorio
 Ampio cortile con giochi e spazi  per le attività

didattiche all’aperto

SCUOLA PRIMARIA
“SUOR MARIA DILETTA MANERA” - MEDE

 2 ingressi area cortiva
 1 ingresso scivolo
  Atrii, corridoi ed aree di transito
 13 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 sala consiglio
 1 aula  computer
 1 aula LIM
 1 aula immagine
 1 aula audiovisivi
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 1 spazio pedagogico
 1  palestra  provvista  di  spogliatoi,  servizi

igienici e aula attrezzi
 1 ufficio di presidenza 
 4 uffici di segreteria
 1 archivio
 3 ripostigli per i collaboratori scolastici
 1 locale mensa con cucina
 1cucina con locali ripostiglio
 strutture particolari per favorire la fruizione 

della scuola da parte degli alunni diversamente 
abili (scivoli di 

              accesso, ascensore)

SCUOLA PRIMARIA
“C. ASSANDRA” - LOMELLO

 5 aule destinate all’attività delle singole classi
 1 mensa nel seminterrato
 1 palestra in comune con la Scuola Secondaria

di I grado 
 1 archivio nel seminterrato in comune con la

Scuola Secondaria di I grado
 1 sgabuzzino nel seminterrato in comune con

la Scuola Secondaria di I grado
SCUOLA PRIMARIA
“F. COSTA” - FRASCAROLO

 5 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 aula insegnanti
 1  salone  mensa  situato  presso  la  scuola

dell’infanzia e collegata con un corridoio
 1 aula informatica
 1 aula LIM
 1 spazio pedagogico
 1 palestra
 servizi igienici
 1 cortile interno

SCUOLA PRIMARIA
“P.V. BIANCHI” – PIEVE DEL CAIRO

 4 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 spazio pedagogico
 3 servizi igienici (1 per insegnanti 1 per alunni

1 per disabili)
Primo piano:

 2 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 spazio pedagogico
 1 aula video e biblioteca scolastica
 2 servizi igienici (1 per insegnanti 1 per alunni)

Seminterrato(comunicante con la  scuola secondaria  di
primo grado):

 1 aula informatica
 1 locale mensa con cucina
 1 piccola aula
 Palestra in comune con la scuola secondaria di

primo grado
 Cortile in comune 

SCUOLA PRIMARIA DI
SAN GIORGIO LOMELLINA

 Un portone di  ingresso con  atrio  dal  quale  si
può accedere al cortile, al locale mensa, e alla
scuola

 4 aule normali
 1 aula LIM
 1  laboratorio  di  informatica  e  attività

audiovisive
 1 aula sussidi
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 1  aula  palestra  posta  nel  vicino  edificio
comunale

 3servizi igienici, di cui uno al piano terra anche
per  alunni  diversamente  abili  e  due  al  primo
piano

 Scivoli di accesso alla scuola, al locale mensa e
ai servizi igienici

SCUOLA PRIMARIA
“PADRE PIANZOLA” - SARTIRANA

 3aule destinate alle attività delle singole classi
al primo piano

 3 aule al  secondo piano di  cui una adibita ad
aula  LIM

 1 salone mensa 
 1 palestra
 Servizi igienici per alunni ed insegnanti su ogni

piano

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“A. MASSAZZA” - MEDE

 9 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 aula per computer
 1 aula per “sportello – ascolto”
 1 sala professori dove sono custoditi i volumi 

della biblioteca professori
 1 palestra
 2 aule per attività di sostegno o di gruppo e per

attività alternativa alla Religione Cattolica
 1 locale ex  ufficio di presidenza 
 1 archivio
 1 aula scientifica
 1 aula LIM
 strutture particolari per favorire la fruizione 

della scuola da parte degli alunni diversamente
abili (scivolo di accesso, ascensore).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“MAGNAGHI” - LOMELLO

 4 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 aula per il sostegno
 1 aula docenti
 1 palestra in comune con la Scuola Primaria
 1 archivio nel seminterrato in comune con la

Scuola Primaria
 1 sgabuzzino nel seminterrato in comune con

la Scuola Primaria

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“BARBIERI” – PIEVE DEL CAIRO

 3 aule destinate alle attività delle singole classi
 1 laboratorio di informatica
 2 aule per il sostegno
 1 palestra 
 1 sala docenti

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“MARZIANI” - SARTIRANA

 4 aule di cui 3 destinate alle attività didattiche
 1 sala docenti
 1 laboratorio di informatica
 2 aule per il sostegno
 1 aula medica vuota
 1 spazio comunale
 1 palestra in comune con la Scuola Primaria
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RISORSE STRUTTURALI
Dirigente Scolastico

 Partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica
 Assicura  la  gestione  unitaria  dell’istituzione  scolastica  e  la  finalizza  all’obiettivo  della

qualità dei percorsi formativi
 Assicura l’esecuzione degli Organi Collegiali
 Esercita le funzioni di ordine amministrativo
 Rappresenta ufficialmente l’Istituto
 Orienta i processi di cambiamento
 Favorisce opportunità per migliorare l’offerta formativa

Collegio docenti
Si tratta dell’insieme di tutti i docenti in servizio.

 Definisce, approva e inserisce nel PTOF, sulla scorta degli esiti derivanti dalle valutazioni
espresse dai Consigli e dalle esigenze rilevate:

- i progetti di sperimentazione
- gli interventi di sostegno e recupero
- le attività extracurricolari
- i viaggi d’istruzione
- le attività di orientamento

 Predispone prima dell’inizio dell’anno scolastico:
- il curricolo obbligatorio di base
- le attività opzionali

 Verifica in itinere a fine anno il raggiungimento degli obiettivi

Consiglio d’Istituto

Si tratta del massimo organo collegiale dell’Istituto, perché riunisce i rappresentanti dei docenti e
dei  genitori.  Delibera  su molte  questioni  importanti  di  carattere  amministrativo  e  organizzativo
(bilancio preventivo e consuntivo, acquisti, adattamento del calendario scolastico…). E’ presieduto
da un rappresentante dei genitori che dura in carica tre anni.

Consiglio di classe/interclasse/ intersezione

 Propone, sulla base delle valutazioni e delle programmazioni didattiche, dei bisogni degli
alunni e delle informazioni finanziarie:

- progetti di sperimentazione
- interventi di sostegno e di recupero
- attività extracurricolari
- viaggi d’istruzione

 Verifica e adegua sulla base dei risultati ottenuti e dei comportamenti:
- i costi necessari per la realizzazione delle attività proposte 
- percorsi didattico – educativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi
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 Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
 Definisce gli atti che assumono rilevanza anche esterna
 Assicura l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola rispetto

alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta
Formativa.

Docenti con incarichi
 Staff dirigenziale con i due collaboratori, di cui uno uno della Scuola Primaria distaccato per

quindici  ore  dall’insegnamento  e  uno  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado.  Gli  altri
componenti dello staff sono i responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Mede

  Funzioni Strumentali
 Commissioni/gruppi di lavoro che collaborano per la realizzazione del PTOF

Collaboratori del Dirigente Scolastico
Il collaboratore con funzioni vicarie sostituisce il Dirigente quando si assenta. Lo staff promuove le
attività  dell’Istituto,  coordina  le  Funzioni  Strumentali,  collabora  con il  Dirigente Scolastico  per
analizzare  e  rilevare  i  bisogni  degli  alunni  e  delle  famiglie  per  proporre  un’offerta  formativa
adeguata e condivisa.

Coordinatori di plesso
Sono i fiduciari del Dirigente nei singoli plessi. Punto di riferimento per le componenti interne ed
esterne,  su delega del Dirigente svolgono compiti organizzativi e il controllo, necessari al buon
andamento del plesso.  I coordinatori dei tre ordini di scuola del plesso di Mede hanno funzione di
raccordo con le altre scuole dello stesso ordine presenti nell’IC.
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STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA

La scuola è chiamata ad operare in una realtà ricca e complessa, quindi necessita di andare oltre le
sue tradizionali  funzioni legate alla trasmissione dei saperi  e di svolgere una autentica funzione
formativa  e  di  supporto  alla  crescita  dell’alunno  in  tutti  i  suoi  aspetti  cognitivi,  affettivi  e
relazionali.  Inoltre, l’Istituto comprensivo crea le condizioni per una scuola unitaria di base che
prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione
e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che oggi giorno il mondo offre entro un unico
percorso strutturante.

D. Organizzazione
L’Istituto, tenendo conto delle risorse e delle necessità del territorio:

 Offre opportunità di tempo scuola diversificato
 Attua 

- Flessibilità del gruppo classe
- Flessibilità oraria
- Flessibilità del curricolo

 Predispone 
- Momenti di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico
- Iniziative di recupero, di sostegno e di approfondimento
- Interventi individualizzati o a piccoli gruppi di alfabetizzazione per alunni stranieri

per la scuola dell’obbligo
- Interventi personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali
- Insegnamenti integrativi opzionali, anche in orario extra-scolastico
- Iniziative di orientamento scolastico
- Ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori e progetti

 Stipula accordi con Enti ed Associazioni in base al Progetto educativo.

E. Curricolo
Considerata la centralità dell’alunno nel processo didattico ed educativo, l’Istituto pone particolare
attenzione al raccordo tra i vari ordini di scuola al fine di:

 Facilitare il passaggio da un ordine al successivo
 Costruire e condividere il  curricolo verticale  che vede l’alunno all’interno di un unico e

progressivo cammino di formazione personale e culturale,  nel rispetto  e nella  continuità
dello sviluppo intellettuale, emotivo e sociale dell’alunno.

PROPOSTA

FORMATIVA

CURRICOLO DI BASE Discipline di insegnamento previste
dal MIUR

CURRICOLO  DI
POTENZIAMENTO

Ampliamento – approfondimento

CURRICOLO COMPENSATIVO Recupero – consolidamento
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CURRICOLO  OPZIONALE
FACOLTATIVO

Laboratori

Attività  di  rafforzamento del  curricolo  obbligatorio:  educazione  ambientale,  educazione  alla
sicurezza, educazione alla salute, giochi sportivi studenteschi,  progetto accoglienza.

I tre ordini di scuola sono stati inoltre impegnati ad individuare un percorso educativo e didattico ad
alta  valenza  formativa,  funzionale  al  conseguimento  di  competenze  definitive  come  esiti  da
conseguire al termine del primo ciclo di istruzione.

Criteri per la costruzione del curricolo     
 Integrazione / inclusione
 Pluralità dei saperi e dei linguaggi
 Flessibilità 
 Formatività
 Equilibrio 
 Legittimazione sociale

Il profilo dello studente
In considerazione  degli  esiti  da conseguire  al  termine  del  primo ciclo  di  istruzione  espressi  in
competenze specifiche disciplinari e in competenze per l’esercizio della cittadinanza, le esperienze
di apprendimento più significative seguiranno alcune scelte metodologiche

 La scelta di nuclei fondamentali delle discipline
 La valorizzazione del lavoro socializzato in classe (gruppi e sottogruppi) accanto al lavoro

individuale
 L’argomentazione di percorsi di apprendimento attorno a compiti autentici o di realtà 
 Il rispetto delle consegne di lavoro da parte degli alunni (tempi, ruoli, prodotti intermedi,

prodotti o esiti finali)
 La  consapevolezza  da  parte  degli  alunni  del  significato  formativo  dell’esperienza  e  dei

risultati da conseguire, sul piano delle competenze, con l’esperienza in atto
 L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite da parte degli alunni in termini

di conoscenze, abilità,  atteggiamenti  e dimensioni personali per effetto dell’esperienza di
apprendimento
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ORGANICO POTENZIATO

In virtù dell'espletamento di quanto previsto dalla legge 107/2015 per l'anno scolastico 2017/2018
all'Istituzione  scolastica  sono  state  assegnate  le  seguenti  figure  finalizzate  al  potenziamento
dell'autonomia scolastica:

 4 insegnanti di Scuola Primaria
 1 docente di Scuola Secondaria di primo grado, classe di concorso A032 (musica)

FABBISOGNO DI ORGANICO

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità Fabbisogno per il 
triennio

Sezioni previste e caratteristiche 
(tempo pieno, tempo normale,  
pluriclassi ...)

Posto 
comune

Posto di 
sostegno

Scuola 
dell’Infanzia

a.s. 2016/17: n°. 18 3

a.s. 2017/18: n°. 17 4

a.s. 2018/19: n° 17 4

Scuola 
Primaria

a.s. 2016/17: n°. 54 8 Sezioni con classi a tempo pieno, 
tempo normale e pluriclassi.

a.s. 2017/18: n°. 55 10 Sezioni con classi a tempo pieno, 
tempo normale e pluriclassi.

a.s. 2018/19: n° 54 8 Sezioni con classi a tempo pieno, 
tempo normale e pluriclassi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe di 
concorso/ 
sostegno

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/2019 Piano delle classi previste e 
loro caratteristiche

A022 (Materie 
letterarie)

12 11 11
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

A028 (Scienze 
Mat. Chim. Fis)

7 6 6
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali
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AB25 (Lingua 
Inglese)

4 4 4
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

A001 (Ed. 
Artistica)

3 2 2
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

A049 (Ed.fisica) 3 2 2
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

A030 (Ed. 
musicale)

3 3 3
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

A060 (Ed. 
tecnica)

3 2 2
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

AA25 (Lingua 
francese)

3 2 2
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

AC25 (Lingua 
spagnola)

0 1 1 Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

AD00 12 9 9
Classi a tempo normale, con 30 
ore settimanali

Nella Scuola dell’Infanzia,  rispetto all’anno scolastico 2016/2017 il numero totale dei docenti  è
rimasto invariato: un’unità in meno per i docenti su posto comune e un’unità in più per i docenti di
sostegno. 

Nella Scuola Primaria, il numero totale di insegnanti, comprensivo dei docenti su posto comune,
sull’organico potenziato e sul sostegno, nell’anno scolastico 2017/2018,  è pari a 64 unità, 2 in più
rispetto  allo  scorso anno.  A questi  docenti  si  aggiungono i  4  docenti  assegnati  come organico
potenziato. Il proposito per l’anno prossimo è di mantenere lo stesso numero di docenti, anche se
tale desiderio è costretto a fare i conti con una contrazione del numero delle nascite.

Anche nella Scuola Secondaria si auspica di mantenere più o meno invariato il numero dei docenti.
In tutti e tre gli ordini di scuola, negli anni a venire, si dovranno considerare il fenomeno del calo
demografico, con un numero di nati destinato sempre più a diminuire e un processo immigratorio
che ha visto già, a partire da questi ultimi anni, un serio ridimensionamento nel numero degli arrivi.

Rispetto allo scorso anno i docenti delle educazioni sono di un’unità inferiore perché un docente ha
venti  ore di lezione e non completa  con altre  sedi. Il  numero delle classi  è in calo di un’unità
rispetto al precedente, ma si pensa di mantenerlo stazionario per il prossimo anno scolastico.

b. Posti per il potenziamento     Anno scolastico 2016/2017
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Tipologia (posto comune 
Primaria, classe di concorso 
Scuola Secondaria, sostegno)

N. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione)

Primaria (posto comune) 4

Progetti  di  recupero  e  potenziamento,  progetti  di
inclusione,  intercultura,  supporto  alle  classi  con
alunni con bisogni educativi speciali, supporto alle
classi particolarmente numerose (pluriclassi).

Secondaria di I grado 1

Attività di potenziamento e recupero musicale e 
progetti di intercultura.

a. Posti per il potenziamento     Anno scolastico 2017/2018

Tipologia (posto comune 
Primaria, classe di concorso 
Scuola Secondaria, sostegno)

N. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione)

Primaria (posto comune) 4

Progetti  di  recupero  e  potenziamento,  progetti  di
inclusione,  intercultura,  supporto  alle  classi  con
alunni con bisogni educativi speciali, supporto alle
classi particolarmente numerose (pluriclassi).

Secondaria di I grado 1

Potenziamento  musicale

Potenziamento lingue comunitarie

a. Posti per il potenziamento     Anno scolastico 2018/2019

Tipologia (posto comune 
Primaria, classe di concorso 
Scuola Secondaria, sostegno)

N. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione)

Primaria (posto comune) 4

Progetti di recupero e potenziamento, progetti di 
inclusione, intercultura, supporto alle classi con 
alunni con bisogni educativi speciali, supporto alle 
classi particolarmente numerose (pluriclassi).
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Secondaria di I grado 3

Sostituzione collaboratore vicario.

Potenziamento lingue comunitarie

Supporto  alle  classi  con  allievi  con  bisogni
educativi speciali

b. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art.1 Legge 107/2015

Tipologia N°.

Assistente amministrativo 8

Collaboratore scolastico 21

Altro Si prevede l’implemento almeno di una unità sui
posti di assistente amministrativo.

Rispetto alle previsioni dello scorso anno, presso la Scuola dell’Infanzia, i docenti su posto comune
e quelli di sostegno sono di un’unità inferiore.

Nella Scuola Primaria, il numero totale di insegnanti, comprensivo dei docenti su posto comune,
sull’organico  potenziato  e  sul  sostegno,  nell’anno  scolastico  2016/2017,   è  pari  a  62  unità,
esattamente come era stato ipotizzato lo scorso anno. A questi docenti si aggiungono i 4 docenti
assegnati come organico potenziato.

In particolare per la Scuola Primaria, alcuni docenti si occupano anche dell’intervento educatvo su

alunni con Bisogni Educatvi speciali. Gli obietvi dell’iniziatva sono volt a educare i ragazzi all’accetazione

delle  proprie  difcoltà  e  alla  gestone delle  conseguent emozioni,  a  potenziare  i  loro  punt di  forza  e

riequilibrare la sfera emotva, a usare strategie compensatve di apprendimento, ad acquisire un metodo di

studio più appropriato, a usare strategie specifcce di problem-solving e di autoregolazione cognitva, a

stmolare la motvazione ad apprendere e ad educare al cooperatve learning. Con i destnatari, cior alunni

della Scuola Primaria, suddivisi in piccoli gruppi, si prevede di atuare metodologie di afancamento agli

alunni  nei  moment e  nelle  atvità  della  giornata  scolastca,  intervent sulla  capacità  di  atenzione  e

concentrazione,  azioni  pianifcate  per  la  pianifcazione  di  problemi,  dialogo,  analisi  delle  emozioni,

acquisizione del lessico di base della disciplina, comprensione di un comando, letura e comprensione di

semplici test ed esercizi facilitat e graduat sulla base delle difcoltà di ogni singolo alunno.

PROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

I progetti attuati dal nostro Istituto Comprensivo, volti ad integrare ed ampliare l’offerta formativa,
possono essere raggruppati in dieci aree tematiche, senza mai perdere di vista gli obiettivi  e le
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priorità  da raggiungere contenuti  nel  RAV (Rapporto di  autovalutazione)  e  nel  PDM (Piano di
miglioramento)

1) Utilizzo di strategie specifiche di miglioramento del processo di apprendimento, consolidamento 
e potenziamento
2) Area linguistico-letteraria
3) Area storico-artistica
4) Educazione ambientale
5) Educazione musicale
6) Educazione alla sicurezza e alla legalità
7) Lettura
8) Nuove tecnologie
9) Educazione sportiva
10) Spettacoli
Esaminiamole nello specifico.

UTILIZZO DI STRATEGIE SPECIFICHE DI MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO

Portare tutti gli alunni al successo formativo e al pieno sviluppo delle loro potenzialità è uno degli
obiettivi  principali  del  nostro  Istituto.   Una  particolare  attenzione  verso  eventuali  difficoltà  di
apprendimento parte già nella Scuola dell’Infanzia e prosegue con la costante osservazione verso i
discenti  da  parte  di  maestre  e  professori  nel  primo  ciclo  di  istruzione.   Utilizzo  di  strategie
specifiche  di  miglioramento  del  processo  di  apprendimento  nell’area  linguistica  e  matematico-
scientifica vengono proposti dai docenti curricolari per aiutare i ragazzi più in difficoltà, senza però
trascurare le “eccellenze” con corsi di potenziamento attuati nelle diverse discipline.

Aree formative 
Linguistica e logico-matematica

Scuola Primaria

Plesso

Utilizzo di strategie specifiche di 
miglioramento del processo di 
apprendimento e approfondimento 
linguistico e matematico

Mede

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso

Utilizzo  di  strategie  specifiche  di
miglioramento  del  processo  di

Tutti i plessi
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apprendimento di italiano

Utilizzo  di  strategie  specifiche  di
miglioramento  del  processo  di
apprendimento di matematica

Tutti i plessi

Strategie specifiche di miglioramento del 
processo di apprendimento di lingua 
francese

Mede

Potenziamento linguistico Mede, Pieve del Cairo e 
Sartirana

Progetto di approfondimento sulla shoah Mede

Corso di latino (potenziamento) Mede, Pieve del Cairo

AREA LINGUISTICO-LETTERARIA

La lingua materna è parte  dell’identità  di  ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre
all’incontro  con  nuovi  mondi  e  culture.  Fondamentale  è  la  messa  in  atto  di  progetti  volti  a
sviluppare le competenze plurilinguistiche degli  alunni sin dalla scuola dell’infanzia.   Novità di
questo  triennio  dell’offerta  formativa  dell’IC  Massazza  sarà  il  CLIL  (Content  and  Language
Integrated  Learning),  una  metodologia  di  apprendimento  della  lingua  dove l'aumento  dell'input
linguistico è attuato attraverso l'insegnamento di una o più discipline in L2 con modalità didattiche
innovative. Queste metodologie prevedono che lo studente sia attore protagonista della costruzione
del proprio sapere: l'apprendimento del contenuto (inter)disciplinare diventa l'obiettivo principale e
l'acquisizione di maggiori competenze comunicative in L2 una conseguenza.  

Aree formative 
Lingua straniera                                       Scuola dell’Infanzia

Plesso

Progetto di inglese Frascarolo, Lomello, Pieve 
del Cairo, San Giorgio

Scuola Primaria

Plesso

Lettorato di lingua inglese Lomello, Pieve del Cairo

Scuola Secondaria di Primo Grado
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Plesso

Concorso borsa di studio Lomello

KET, lingua inglese Tutti

Progetto di lingua inglese Mede, Sartirana

CLIL Mede

Penna d’argento Sartirana

Prova Invalsi di inglese Pieve del Cairo

Penna d’argento Sartirana

Alternanza scuola - lavoro Lomello

AREA STORICO - ARTISTICA

Quest’area raccoglie al suo interno diversi tipi di progetti riguardanti il teatro, l’arte e la storia. L’IC
di Mede non solo valorizza la funzione educativa del teatro proponendo a tutti gli ordini di scuola la
possibilità  di  assistere  a  spettacoli  teatrali,  ma  anche  l’opportunità  di  costruire  percorsi  di
educazione  teatrale  che  partano  dagli  stessi  alunni  e  dalla  loro  teatralità  spontanea,  istintiva,
naturale, sotto la guida dell’adulto che cercherà di contenerla e canalizzarla verso vie proficue.

L’incontro  con  l’arte  educherà  i  discenti  al  piacere  del  bello  e  al  sentire  estetico,  darà  loro
l’occasione  per  guardare  con  occhi  diversi  e  critici  il  mondo che  li  circonda,  “giocare”  con  i
materiali e sperimentare diverse tecniche artistiche e linguaggi comunicativi.  Fondamentale sarà
promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale avvicinando la
storia al presente e al vissuto quotidiano dei ragazzi.

Scuola dell’Infanzia

Plesso

“Esprimo le mie emozioni” Mede

Arte alla scuola dell’infanzia Mede

Scuola Primaria

Plesso
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Progetto di storia San Giorgio

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso

Pittura a olio Mede

Laboratorio artistico Pieve del Cairo

Poster per la pace Tutti i plessi

“Gemellaggio con Lucca” Lomello

Pittura ad olio Mede

Progetto di arte Mede

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Insegnare  ai  bambini  a  porsi  correttamente  nei  confronti  dell’ambiente  che  li  circonda  è
fondamentale per il loro futuro. Questi progetti avvicinano l’insegnamento a ciò che accade nella
vita reale: gli alunni di oggi saranno i consumatori di cibo, di suolo e di energia di domani. Per
educare al riciclo dei rifiuti, alla tutela del mare e del territorio, dalla biodiversità, all’alimentazione
sostenibile è fondamentale che i temi ambientali entrino nelle nostre aule.

Aree formative 
Progetto interdisciplinare (Cittadinanza – Competenze lingua italiana - Competenza ed espressione
culturale - Scienze – Tecnologia – Competenze digitali – Attività motorie)

Scuola Primaria
Plesso

Progetto Cai Frascarolo

Pedibus Mede

Educazione ambientale Mede, Lomello

Progetto orto didattico San Giorgio
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EDUCAZIONE MUSICALE

La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale della persona: agisce sugli stati
d’animo e sulle emozioni, ma è anche gioco, divertimento, strumento per sviluppare le potenzialità
espressive e creative.  I progetti dei tre ordini di scuola si articolano in due ambiti:

 la produzione musicale, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e
sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme

 l’ascolto “consapevole” della musica

Aree formative 
Competenze ed espressione culturale

Scuola dell’Infanzia
Plesso

Progetto musica Mede e San Giorgio

Progetto di musicoterapia Pieve del Cairo

Scuola Primaria
Plesso

Laboratorio musicale Lomello 

Si fa musica Sartirana

Progetto di musica Mede, Frascarolo

“Cantare e suonare” San Giorgio

Scuola Secondaria di primo grado

Plesso

Progetto di musica Pieve del Cairo 

Progetto musica con potenziamento di 
musica

Mede, Lomello, Pieve del 
Cairo

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITÀ

I progetti attivati nella Scuola Primaria riguardano in particolar modo l’educazione stradale, intesa
non solo come trasmissione di norme che regolano la circolazione, ma soprattutto come educazione
alla convivenza civile degli utenti sulla strada.
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Si dà importanza anche al discorso della sicurezza negli ambienti in cui si vive e alle norme da
attuare in caso di emergenza.
I progetti della scuola secondaria sono invece volti a promuovere il ruolo attivo dell’educazione
civica e morale nel rafforzamento della società civile contro la violenza in tutte le sue sfumature,
ritenendo  che  solo  attraverso  azioni  propositive  e  concrete  di  promozione  dei  valori  si  possa
ottenere un miglioramento generale della qualità della vita.  È necessario responsabilizzare quelli
che, oggi adolescenti, domani saranno cittadini adulti, in grado, con le loro scelte, di promuovere
cambiamenti nella nostra società.  Obiettivi irrinunciabili della scuola sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.

Scuola Primaria
Plesso

Educazione stradale Mede

Strada sicura Pieve del Cairo

Progetto sicurezza a scuola Pieve del Cairo, San Giorgio

A scuola di sicurezza Pieve del Cairo

Convivenza civile Pieve del Cairo

IL PIACERE DELLA LETTURA

Nella scuola dell’infanzia il primo incontro con la lettura di libri illustrati incoraggia il progressivo
avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta e motiva un rapporto positivo con lettura e scrittura. Nel
primo ciclo di istruzione è necessario “praticare” costantemente la lettura su un’ampia gamma di
testi appartenenti a varie tipologie allo scopo di alimentare il piacere di leggere.

Aree formative
Linguistica

Scuola dell’Infanzia

Plesso

Progetto lettura Mede, Pieve del Cairo, San 
Giorgio

Scuola Primaria
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Plesso

Progetto lettura Mede, Pieve del Cairo

NUOVE TECNOLOGIE

La scuola ha la necessità di promuovere progetti che stiano al passo con queste nuove generazioni e
in grado di aprire nuovi canali comunicativi e d’insegnamento.  La didattica digitale, da attuarsi sin
dalla  Scuola  dell’Infanzia,  offre  ai  docenti  una  strategia  di  insegnamento  attivo  capace  di
valorizzare la partecipazione del discente e di metterlo alla prova in un ambiente nel quale vi è uno
stretto  connubio  tra  il  “sapere”  e  il  “saper  fare”.   L’educazione  utilizza  le  nuove  tecnologie
miscelandole con i metodi canonici, dota docenti e studenti di strumenti che possono portare ad una
vera innovazione, necessaria allo sviluppo sociale e tecnologico.

Aree formative
Competenze digitali

Scuola dell’Infanzia

Plesso

Progetto multimedialità Frascarolo, Mede

Progetto PC Lomello, San Giorgio

Progetto  di informatica Pieve del Cairo

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso

Progetto di informatica: pacchetto office Sartirana

EDUCAZIONE SPORTIVA
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L’educazione psicomotoria promuove la conoscenza di sè e delle proprie potenzialità nella costante
relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti. L’esperienza corporea è un elemento fondamentale
nello sviluppo dell’identità del bambino soprattutto nella scuola dell’infanzia e offre occasione per
riflettere sui cambiamenti fisici e psicologici che avvengono nel proprio corpo durante la scuola
primaria e secondaria di primo grado. Attraverso progetti che sviluppino l’educazione motoria e
sportiva in tutti i suoi aspetti, si dà modo agli alunni di promuovere esperienze cognitive, sociali,
culturali ed affettive.

Aree formative
Competenze motorie, cittadinanza (legalità)

Scuola dell’Infanzia

Plesso

Progetto di psicomotricità Frascarolo

Nuoto anch’io Mede

“Correre e salute Lomello

Alla scoperta del nostro corpo San Giorgio

Scuola Primaria
Plesso

A scuola di sport Tutti

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso

Prepariamoci alla giornata del mini atleta Mede

Progetto sport Lomello

Atleticamente Lomello

Attività sportiva scolastica Lomello

Correre insieme Pieve del Cairo

Orienteering Sartirana

SPETTACOLI
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Spettacoli e feste organizzati nei tre ordini di scuola hanno lo scopo di rendere partecipi le famiglie
di alcune attività svolte dagli alunni nel corso dell’anno scolastico creando un momento di incontro
e condivisione.  Si punterà soprattutto a trasportare le conoscenze, apprese durante le ore di lezione
in aula, in attività pratiche che avranno come obiettivo ultimo quello di creare “prodotti” fruibili da
un pubblico.

Aree formative 
Progetto interdisciplinare (Cittadinanza – Competenze lingua italiana - Competenza ed espressione
culturale - Competenze digitali – Attività motorie)

Scuola dell’Infanzia

Plesso

Progetto teatro Lomello

Spettacolo di Natale Tutti

Spettacolo di fine anno Tutti

Scuola Primaria

Plesso

Festa dello sport di fine anno Tutti

Spettacolo di fine anno di musica Mede, classi quinte

Spettacolo di fine anno di musica Frascarolo

Lezioni a porte aperte di musica Mede, classi prime, seconde, 
terze, quarte

Lezioni a porte aperte di musica Sartirana

Il teatro a scuola Sartirana

Scuola Secondaria di Primo Grado

Plesso

Spettacolo e mercatino natalizio Lomello, Pieve del Cairo e 
Sartirana

Spettacolo di fine anno Mede, Lomello

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
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Per tutto l’Istituto è presente il progetto “Italiano per amico” rivolto a tutti gli alunni stranieri con
difficoltà linguistiche. In particolare per la Scuola Secondaria di primo grado di Mede è in vigore un
progetto rivolto a un alunno Nai, che si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico, intitolato “A
scuola con l’italiano”.
Aree formative
Laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana

IL CALENDARIO SCOLASTICO 
Il Consiglio d'Istituto ha fissato, in base ai calendari scolastico nazionale e regionale, e ha deliberato le seguenti vacanze
per l’anno 2017/2018.

Inizio delle lezioni                                   05 settembre 2017 (INFANZIA)
                                                                  11 settembre 2017 (SECONDARIA DI I GRADO)
                                                                  12 settembre 2017 (PRIMARIA)

Fine delle lezioni                                   29 giugno 2018 (INFANZIA)
                                                                08 giugno 2018 (SECONDARIA) 
                                                                08 giugno 2018 (PRIMARIA)

Festività da calendario nazionale 

Festa dei Santi  01 novembre 2017

Festa dell’Immacolata Concezione    08 dicembre 2017
                                                                      
Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Carnevale 12 e 13 febbraio 2018

Vacanze pasquali dal 29 marzo al 03 aprile 2018

Anniversario della Liberazione                 25 aprile 2018                    

Festa del Lavoro                                          01 maggio 2018

Chiusure deliberate dal Consiglio d’Istituto
Festa del Santo Patrono                           Pieve del Cairo: 12 settembre 2017
                                                                    Mede: 06 marzo 2018
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                                                                    San Giorgio: 23 aprile 2018
                                                                    Lomello: 15 maggio 2018

Giorni di festa    
                                                                       30 aprile 2018  (tutti i plessi dell’Istituto)

                                                                    
Si comunica, inoltre, che in tutte le scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Mede, per completare il monte ore
previsto per le legge, si svolgeranno regolari lezioni nei seguenti sabati:

 SABATO 16 SETTEMBRE 2017 (orario del venerdì)
 SABATO 17 FEBBRAIO 2018 (orario del martedì)
 SABATO 24 MARZO 2018  (orario del mercoledì solo per le sedi di            Lomello, Pieve del Cairo e

Sartirana)
 SABATO 07 APRILE 2018 (orario del giovedì)
 SABATO 05 MAGGIO 2018 (orario del lunedì)

I giorni totali di scuola potrebbero essere modificati in corso d'anno scolastico a causa di eventi imprevisti o elezioni.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI  DOCENTI
 

Formazione e aggiornamento, anche in rete con altri Istituti, secondo le necessità individuate dal
Collegio  docenti,  dal  personale  ATA,  oppure  promossi  e/o  proposti  dall’Amministrazione
Scolastica  costituiscono  gli  strumenti  fondamentali  perché  la  trasmissione  dei  saperi  si  realizzi
all’interno di una professionalità innovativa e coraggiosa, soprattutto rispondente alle condizioni e
alle esigenze dei suoi studenti.
La  legge  107/2015,  nella  prospettiva  di  una  piena  attuazione  dell’autonomia  delle  istituzioni
scolastiche,  ha richiesto  ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’Offerta Formativa riferito al
triennio 2016-2019 che contenesse tutte le scelte curricolari,  di organizzazione, di gestione delle
risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio.
Preso atto che l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015 dispone che “nell'ambito degli adempimenti
connessi  alla  funzione  docente,  la  formazione  in  servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria,
permanente e strutturale”,  il  collegio dei docenti  dell’  I.C. “Massazza” ha definito  le  attività di
formazione in coerenza con il PTOF di Istituto e con i risultati emersi dal piano di miglioramento
dell’istituzione scolastica previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80, sulla base
delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione.
La formazione in servizio rappresenta un elemento di qualità all’Offerta Formativa e un fattore
determinante  per  la  qualificazione  dell’Istituzione  Scolastica  e  per  la  crescita  professionale  del
personale stesso. Il MIUR, a partire dal 2016, ha messo annualmente a disposizione delle scuole,
singole  o  associate  in  rete,  risorse  per  accompagnare  le  politiche  formative  dell’Istituto  e  del
territorio attraverso il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) secondo le
seguenti aree:

 AREA 1 Autonomia organizzativa e didattica
 AREA 2 Didattica per competenze e innovazione metodologica
 AREA3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 AREA 4 Competenze di lingua straniera
 AREA 5 Inclusione e disabilità
 AREA 6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile- integrazione
 AREA 7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
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 AREA8 Alternanza scuola e lavoro
 AREA 9 Valutazione e miglioramento. Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

In  aggiunta  al  Piano  Nazionale,  l’Istituto  “A.  Massazza”  adotta  un  Piano  di  Formazione  e
Aggiornamento  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  trasversali  attinenti  alla  qualità  delle  risorse
umane, configurandosi pertanto in un’azione tendente a migliorare il clima dell’organizzazione, a
creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF, al tentativo di dare corpo
ad  attività  di  sperimentazione,  ricerca-azione,  innovazione  didattica,  garantendo  l’adeguamento
delle misure organizzative e gestionali all’evoluzione normativa.

Il piano di formazione si propone di:
• fornire occasioni di riflessione, approfondimento e aggiornamento sui temi, sulle metodologie e
sulle pratiche didattiche;
• fornire occasioni per acquisire conoscenze utili  al miglioramento del rapporto educativo e alla
facilitazione degli apprendimenti in un’ottica di inclusione rivolta a tutti gli alunni;
• favorire e migliorare la motivazione personale, la coscienza e la responsabilità professionale;
• migliorare la comunicazione, la collaborazione e la condivisione di idee e materiali tra i docenti.
Il  piano  di  formazione  previsto  dalla  Legge  107  ha  dato  l’opportunità  di  delineare  meglio  la
programmazione  e  la  realizzazione,  all’interno  della  Scuola,  di  corsi  di  aggiornamento  e  di
formazione per il personale, al fine di sostenere i docenti nei loro percorsi di miglioramento e di
perfezionamento a livello didattico.
Si terranno anche attività di formazione in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e in 
Per  ogni  docente si  propone il  raggiungimento  di  standard professionali,  la  realizzazione  di  un
portfolio docente e di un piano individuale di sviluppo professionale. Le azioni formative per gli
insegnanti  sono inserite  nel  piano triennale dell’offerta  formativa,  in  coerenza con le  scelte  del
Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico. L’obbligatorietà
non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.
Il docente avrà il compito di stendere un piano individuale di sviluppo professionale che comprende
tre macro aree: 1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche), 2. Area
delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative), 3. Area delle
competenze relative alla propria formazione (competenze professionali).
La scuola deve garantire ad ogni docente almeno una unità formativa per ogni anno scolastico, ma
tali unità non dovranno per forza raggiungere un monte ore annuo. 
Le  unità  formative  possono  prevedere:  formazione  in  presenza,  formazione  on-line,
sperimentazione didattica, lavoro di rete, approfondimento personale e collegiale, progettazione e
rielaborazione.
Sono unità  formative  anche le  attività  di  formazione  per  gli  animatori  digitali,  per  il  team per
l’innovazione, per tutti i tutor neo immessi, per i coordinatori per l’inclusione, per i ruoli chiave
sull’alternanza scuola – lavoro, per l’approfondimento Clil. Tali unità possono essere promosse e
attestate dalla scuola,  dalle  reti  di scuole,  dall’Amministrazione,  dalle Università e dai consorzi
universitari, da altri soggetti accreditati purchè le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione
della Scuola.
Il Piano di Formazione comprende:

 corsi  proposti  dal  MIUR,  USR,  enti  e  associazioni  professionali  accreditati  presso  il
Ministero,  coerenti  con  gli  obiettivi  sopra  enunciati  al  fine  di  rispondere  a  specifiche
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; l’Istituto comprensivo “A.
Massazza” di Mede appartiene alla rete di Ambito 30 che organizza con Università ed Enti
accreditati  corsi  che concorrono alla formazione dei Docenti  sulle tematiche emerse dai
bisogni formativi dei Docenti.
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 interventi  formativi  dell’Istituto,  in  presenza  di  tutor  esterni  o  interni  (adeguatamente
formati),  autonomamente  progettati  e  realizzati  dalla  scuola  a  supporto  degli  obiettivi
previsti dal PTOF;

 interventi di formazione on line;
 interventi  formativi  predisposti  dal  datore  di  lavoro  e  discendenti  da  obblighi  di  legge

(Decreto Legislativo 81/2008).
 Sulla base di quanto sopra indicato, il Piano della Formazione di Istituto per il triennio 2016-

2019  è  costituito  dall’allegato  piano  della  formazione  approvato  dalla  conferenza  dei
Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale Lombardia 30, che costituisce parte integrante del
presente documento,  completato dalle attività  formative individuate dal  PTOF di Istituto
vigente.

Il  Piano  di  Formazione  Triennale  delle  attività  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale
docente è stato recepito nella seduta del Collegio dei Docenti del 15/03/2017 per ciò che riguarda il
Piano  di  Formazione  condiviso  nella  rete  di  ambito  e  nella  stessa  seduta  è  stata  deliberata
l’integrazione propria dell’Istituto “A. Massazza”.
La formazione del personale docente si articola in due livelli  principali:  uno nazionale e uno a
livello di istituzione scolastica o reti di scuole. I due livelli, strettamente connessi, hanno l’obiettivo
unico  di  migliorare  l’offerta  formativa  e,  di  conseguenza,  favorire  il  successo  formativo  degli
alunni.
Le  attività  formative  organizzate  a  livello  di  Istituzione  scolastica  tengono  conto  delle  priorità
nazionali,  dei  bisogni  dei  docenti,  delle  esigenze  dell’Istituto,  emerse  dal  Rapporto  di
Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento così come dalle istanze, dai fabbisogni formativi
emersi dal territorio su cui gravita la Scuola

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

Azioni coerenti con il piano per la scuola digitale
Le  azioni  previste  sono  organizzate  in  9  ambiti  di  lavoro:  accesso,  spazi  e  ambienti  per
l’apprendimento, identità digitale, amministrazione digitale, competenze degli studenti, digitale –
imprenditorialità e lavoro, contenuti digitali, formazione del personale, accompagnamento. 

Accesso
 Fornire  a  tutte  le  scuole  le  condizioni  per  l’accesso  alla  società  dell’informazione  per

abilitare la didattica digitale 

Spazi e ambienti per l’apprendimento
a) Potenziare  le  infrastrutture  digitali  della  scuola  con  soluzioni  “leggere”,  sostenibili  e

inclusive
b) Passare  da  didattica  unicamente  “trasmissiva”  a  didattica  attiva,  promuovendo  ambienti

digitali flessibili 

Identità digitale
 Associare un profilo digitale ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema pubblico

integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 
 Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR 
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 Associare il profilo digitale di docenti, studenti e famiglie a servizi ed applicazioni semplici
ed efficaci, in coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al
cittadino

Amministrazione digitale
1. Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente
2. Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i

processi che utilizzano solo carta 

Competenze degli studenti
 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare
 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori  di percorsi didattici  innovativi, definendo con

loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave 
 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi
 Innovare i curricoli scolastici 

Digitale, imprenditorialità e lavoro
 Promuovere  la  creatività,  l’imprenditorialità  e  il  protagonismo degli  studenti  nel  quadro

della valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricula scolastici 

Contenuti digitali
 Incentivare  il  generale  utilizzo  di  contenuti  digitali  di  qualità,  in  tutte  le  loro forme,  in

attuazione del Decreto Ministeriale sui Libri Digitali 
 Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

Formazione del personale
 Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali,  raggiungendo

tutti gli attori della comunità scolastica 

Accompagnamento
 Propagare l’innovazione all’interno di ogni plesso 
 Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a strategico, dando una

dimensione permanente al Piano 
 Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione 

Il PNSD ha valenza pluriennale. Sarà realizzato attraverso l’impiego di più fonti di risorse a favore
dell’innovazione digitale tra cui i Fondi Strutturati Europei (PON Istruzione  2014 – 2020) e della
legge 107/2015.
Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto Comprensivo ha partecipato al Bando Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020  ottenendo  un  finanziamento  per  la  realizzazione,  l’ampliamento,
l’adeguamento delle infrastrutture  di rete LAN/WLAN.
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

(nel documento “Area della valutazione e dell’autovalutazione” sono
presenti i criteri di valutazione adottati nell’Istituto)

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 “Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, nonché la scelta dei relativi strumenti 
nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali”.

LA VALUTAZIONE
 Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari
 Attiva le azioni da intraprendere
 Regola quelle avviate
 Promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine
 Assume una preminente funzione formativa
 Accompagna i processi di apprendimento e stimola al miglioramento continuo

In questo senso, la valutazione  non  è solo  un atto conclusivo, sommativo  in cui si traggono le
conclusioni, ma è uno strumento per riuscire a procedere nel modo migliore nel corso delle attività
scolastiche; precede la progettazione perché consente di conoscere le potenzialità dei bambini e
scegliere i percorsi adeguati; regola le attività avviate  perché osservando e verificando i risultati
raggiunti  dai  bambini  si  possono  modificare  i  percorsi  in  modo  funzionale;  ha  una  funzione
formativa perché consente di cogliere gli aspetti  problematici  di ogni bambino e intervenire in
modo mirato al suo miglioramento.
La valutazione si formula al termine di ogni quadrimestre e indica il livello di raggiungimento degli
obiettivi previsti da parte di ogni bambino secondo i seguenti livelli: iniziale, medio e avanzato.
E’ basata sulle verifiche periodiche e osservazioni sistematiche.
Gli insegnanti hanno scelto un modello di scheda di valutazione che permette di registrare i livelli di
competenza raggiunti dai bambini in ogni campo di esperienza, di descrivere in modo analitico il
grado di autonomia relazionale, operativa, motoria-spaziale e le capacità espressive, linguistiche e
logiche, quadrimestralmente condivisi con le famiglie, e utilizzata come strumento per il passaggio
alla Scuola Primaria.

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Si effettua secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004
N°59 e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008 N°137 e del
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decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009  N°122.  Si  tratta  dell’espressione
dell’autonomia   professionale  propria  della  funzione  docente  e ha  per  oggetto  il  processo  di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
La valutazione, come previsto dall’articolo 1/384 della legge 107/2015, ha per oggetto il processo e
i  risultati  degli  apprendimenti  degli  alunni  delle  istituzioni  scolastiche  del  sistema nazionale  di
istruzione  e  formazione,  ha  essenzialmente  finalità  formativa,  concorre  al  miglioramento  degli
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e
promuove  l’autovalutazione  di  ciascuno  in  relazione  alle  acquisizioni  di  conoscenze,  abilità  e
competenze;  rispetto  all’insegnante, invece, si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli
strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi
e con le Indicazioni Nazionali per il curriculo vigenti.
Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità
per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di
rispettare  tre  elementi  fondamentali  derivanti  dalle  norme  generali  del  sistema  di  istruzione
nazionale:

 la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio;
 la valutazione del comportamento dell’alunno espressa sotto forma di giudizio;
 l’espressione  delle  valutazioni,  periodiche  e  finali,  con  voti  in  decimi  per  ciascuna

disciplina.
Essa assume un’importanza particolarmente rilevante perché la capacità degli alunni di prendere
coscienza delle proprie abilità e competenze (per una valutazione formativa) si forma proprio in
questo segmento del primo ciclo d’istruzione. Per questo motivo: 
la valutazione delle attività quotidiane sarà espressa con voto numerico, talvolta anche con giudizi
(SI’- BRAVO- BENE…) che tendono ad incoraggiare l’alunno e che non sono da mettere in stretta
relazione con i voti numerici, mentre la valutazione esclusivamente con voto numerico espresso in
decimi (da 5 a 10) riguarderà le prove con valore di verifica.

Le prove di verifica (orali e/o scritte) si diversificano in:
 test  d’ingresso:  lo  scopo  principale  è  valutare  la  situazione  di  partenza  (prerequisiti  o

competenze pregresse) per poter programmare piani di  studio funzionali  e conformi alle
esigenze della classe;

 prove “in itinere” e al termine di ogni unità didattica  per verificare le conoscenze e le
abilità raggiunte ed eventualmente modificare-adattare strategie didattiche e tempi;

 verifiche  quadrimestrali:  valutazione  delle  competenze  raggiunte  al  termine  dei  due
quadrimestri.

Le  prove  di  verifiche,  sia  dei  test  d’ingresso che  quadrimestrali,  vengono concordate  mediante
incontri calendarizzati stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio docenti. A tali
incontri  partecipano  tutti  gli  insegnanti  della  scuola  primaria  dell’istituto  comprensivo;  per
assicurare  omogeneità,  equità  e  trasparenza  della  valutazione,  nel  rispetto  della  libertà  di
insegnamento, oltre alle prove vengono condivise anche le modalità di valutazione che consentono
di tradurre l’esito delle prove con l’attribuzione di un voto numerico (da 5 a 10) tramite il calcolo
proporzionale delle risposte corrette in relazione alle richieste complessive della prova in questione.
Si precisa che  non vengono contemplati  voti  inferiori  al  5 perché nell’ottica di una valutazione
formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile
l’autostima e la fiducia in sé negli alunni.

Al completamento delle prove quadrimestrali ogni docente  calcolerà la media complessiva ottenuta
dalla  classe  che  verrà  comunicata  con  scadenze  stabilite  al  docente  referente,  che  a  sua  volta
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raccoglierà tutti gli esiti delle prove delle classi  e calcolerà l’andamento delle stesse in relazione a
cinque categorie corrispondenti alle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte. L’elaborazione di
tali dati consentirà di monitorare l’andamento complessivo degli apprendimenti degli alunni e la
varianza degli esiti raggiunti tra le classi.
Come stabilito dall’Art.3/384 della legge 107 la valutazione quadrimestrale è effettuata dall’équipe
pedagogica ivi compresi i docenti incaricati dall’insegnamento della religione cattolica e dai docenti
di sostegno che operano sulla classe. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del
livello globale di sviluppo raggiunto dall’alunno.
La scuola partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini

della  valutazione  del  sistema nazionale  di  istruzione  e  della  qualità  del  proprio  servizio.  Sono

previste (art.4 dell’atto n.384 della legge n.107/2015) per gli studenti dell’ultimo anno della scuola

primaria le prove Invalsi di italiano, matematica ed inglese, mentre per gli alunni della seconda le

prove di italiano e matematica.

Al  termine  della  scuola  primaria  i  docenti  dovranno  stilare  per  ogni  alunno  in  uscita  la
certificazione delle competenze secondo le normative vigenti. In tale documento verranno descritti i
livelli  di  competenza  raggiunti  nelle  varie  discipline  secondo  i  seguenti  descrittori:  avanzato,
intermedio, base e iniziale.
Per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (stranieri e DSA) viene predisposto
un Piano personalizzato, secondo quanto stabilito dalle linee guida della legge 107.  Le prove di
verifiche sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti e sono predisposte con
esercizi e domande che richiedono soluzioni “compensative”. Le modalità di valutazione tengono
conto dei progressi, dell’impegno profuso ma anche delle conquiste e delle difficoltà. 
Per  alunni  con  certificazione  di  disabilità  viene  progettato  il  PEI  (Piano  Educativo
Individualizzato);  dove si  prevede un adattamento  del  curricolo  in  relazione  alle  caratteristiche
dell’alunno.

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il momento della verifica deve essere sistematico e avviene durante il lavoro per: 
 controllare quanto appreso dagli alunni
 correggere e sostenere le attività svolte
 accertare la validità dell’intervento didattico-metodologico.

Le verifiche possono essere  orali o scritte, di comprensione e/o di produzione; devono essere
frequenti, precise nel definire gli obiettivi di cui si vuol verificare il raggiungimento, e progressive,
cioè devono proporre difficoltà graduali rispondenti alle competenze e ai contenuti acquisiti.

Strumenti di verifica possono essere:
 Prove strutturate scritte e orali: test oggettivi (Vero/Falso, corrispondenze, scelte multiple,

completamenti, ecc.)   
 Prove semistrutturate scritte e orali: riassunto, saggio breve, relazione, problema, versione,

tavole, ecc..
 Prove non strutturate scritte: tema
 Prove non strutturate orali: interrogazioni, colloqui, conversazioni.
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CRITERI E MODALITA’ COMUNI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI 
La valutazione consiste nella raccolta e nell’interpretazione dei dati riguardanti i cambiamenti 
(progressi - regressi) fatti registrare dagli alunni nel corso dell’attività didattica e formativa e sono 
utilizzati dai docenti per organizzare meglio il proprio lavoro al fine di migliorare gli apprendimenti
degli allievi.

La raccolta dei dati si realizza:
1. prima dell’intervento didattico
2. durante l’intervento didattico
3. dopo l’intervento didattico.

Ad ognuno di questi momenti, corrisponde un tipo di valutazione:
1. la  valutazione diagnostica, fatta più di osservazione della situazione di partenza degli allievi

che di giudizi; 
2. la  valutazione formativa, che avviene in itinere e consente di effettuare interventi correttivi

sulle modalità di realizzazione dell’intervento didattico;
3. la  valutazione sommativa, che prende in considerazione i risultati effettivamente conseguiti

alla fine di un determinato periodo di lavoro, orientando la prosecuzione delle attività.

Le  tre  tipologie  di  valutazione  (diagnostica,  formativa,  sommativa)  trovano concretizzazione  in
momenti specifici dell’attività scolastica:

- all’inizio dell’anno scolastico: 
viene rilevata la situazione di partenza di ogni alunno che viene  portata  a conoscenza   della
famiglia;

- durante l’anno scolastico
attraverso le verifiche scritte ed orali si valuta il processo formativo  dell’alunno e si calibra la
prosecuzione del lavoro sui risultati; 

- a metà del II quadrimestre:
viene consegnata ai genitori una scheda informativa sui livelli di profitto raggiunto nelle diverse
materie;

- alla fine del I e del II quadrimestre: 
si tirano  le  somme  di  un  periodo preciso di lavoro con la stesura delle schede di valutazione
con i risultati conseguiti nelle varie materie ed il giudizio globale.   

LA VALUTAZIONE ESTERNA 
Per l’anno scolastico 2017-2018, l’INVALSI provvederà a valutare gli apprendimenti dell’italiano
e della matematica e di inglese attraverso prove nazionali strutturate assegnate 

- per la classe seconda e quinta della Scuola Primaria (per la classe seconda solo italiano e
matematica)

- per la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado prima dell’Esame di Stato, in un
periodo compresa fra il 4 e il 21 aprile.

Le medie percentuali dei punteggi ottenuti dai nostri alunni nelle prove di Italiano e Matematica 
nell’anno scolastico 2016-2017 risultano superiori alle medie nazionali e anche superiori alle medie 
del Nord/Ovest e della Lombardia.
Vengono qui di seguito riportate le medie percentuali d’Istituto, messe a confronto con le medie 
nazionali, regionali e del NORD/OVEST.
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ESITI PROVE INVALSI 2017

ESITI INVALSI 
a. s. 2016/2017

ITALIANO

PUNTEGGIO
MEDIO

PERCENTUALE
I. C. “Massazza”

PUNTEGGIO
ITALIA

PUNTEGGIO
NORD-OVEST

PUNTEGGIO
LOMBARDIA

Classi seconde
Scuola Primaria 50% 41,8% 44% 44,1%

Classi quinte
Scuola Primaria 61% 55,5% 59% 59,2%

Classi terze
Scuola

Secondaria di I
grado

66,8% 61,9% 64,5% 64,8%

ESITI INVALSI 
a. s. 2016/2017

MATEMATICA

PUNTEGGIO
MEDIO

PERCENTUALE
I. C. “Massazza”

PUNTEGGIO
ITALIA

PUNTEGGIO
NORD-OVEST

PUNTEGGIO
LOMBARDIA

Classi seconde
Scuola Primaria 64,7% 52,4% 55,1% 55%

Classi quinte
Scuola Primaria 64,8% 53,9% 56,2% 55,8%

Classi terze
Scuola

Secondaria di I
grado

55,8% 50,6% 53,9% 54,8%

LA VALUTAZIONE INTERNA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nella  normativa sull’Autonomia,  è indicata,  in modo esplicito,  la necessità che le singole unità
scolastiche provvedano alla verifica della validità di percorsi formativi progettati e realizzati.
Nell’attività  di  ogni  Istituto  diventa  necessario  prevedere  processi  di  feedback,  funzionali  a
rispettare,  anche in itinere,  i  percorsi prefigurati,  che vanno considerate  ipotesi  di lavoro e che,
come tali, possono richiedere modifiche ed aggiustamenti.
A tale scopo ogni progetto prevede modalità di verifica e di valutazione in itinere e finali, affinché il
processo educativo e didattico sia il più possibile adattato alla realtà scolastica.
In alcuni momenti  cruciali  dell’anno scolastico (inizio anno a cavallo tra il  primo e il  secondo
quadrimestre e alla fine dell’anno) vengono somministrate agli alunni della Scuola Secondaria di
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primo grado prove d’Istituto uguali in tutti i plessi per alcune discipline come italiano, matematica,
inglese e francese che, a partire dalla fine del primo quadrimestre include anche le classi prime.
Presso la Scuola Primaria la presenza di prove parallele va di pari passo con la programmazione
parallela che portano avanti da anni. La funzione strumentale si occupa di tabulare e commentare i
risultati delle prove nella relazione finale che porta a conoscenza del Collegio dei docenti di giugno.

LA DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSI A TEMPO NORMALE: 27 ORE

MATERIE Classi
prime

Classi
seconde

Classi terze Classi
quarte

Classi
quinte

ITALIANO 8 8 7 7 7
MATEMATICA 7 6 6 6 6
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
SCIENZE  E
TECNOLOGIA

2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3
EDUCAZIONE
MOTORIA

1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1
ARTE  E
IMMAGINE

1 1 1 1 1

RELIGIONE
CATTOLICA

2 2 2 2 2

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI A TEMPO PIENO: 40 ORE
Tempo mensa: 1,15 x 5 = 6,15 Ore curricolari = 33,45

MATERIE Classi
prime

Classi
seconde

Classi terze Classi
quarte

Classi
quinte

ITALIANO 11 10 9 9 9
MATEMATICA 8 8 8 8 8
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
SCIENZE 2 2 2 2 2
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1
INGLESE 1 2 3 3 3
EDUCAZIONE
MOTORIA

2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1
ARTE  E
IMMAGINE

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

RELIGIONE
CATTOLICA

2 2 2 2 2
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La distribuzione oraria delle discipline 
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

SETTIMANALE ANNUALE
ITALIANO,  STORIA,
GEOGRAFIA

9 297

APPROFONDIMENTO
MATERIE LETTERARIE

1 33

MATEMATICA  E
SCIENZE

6 198

TECNOLOGIA 2 66
INGLESE 3 / 5 ore nella classe di inglese

potenziato
99/ 165 (inglese potenziato)

SECONDA  LINGUA
COMUNITARIA (francese)

2 66

ARTE E IMMAGINE 2 66
SCIENZE MOTORIE 2 66
MUSICA 2 66
RELIGIONE 1 33

Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti
della  scuola secondaria di primo grado, definiti  tenendo conto dei nuovi piani  di  studio,  è così
determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
Comma 2
Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

a. l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
b. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti  con l’unità oraria della lezione e

l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari
residui. 

c. L’attivazione  di  percorsi  didattici  individualizzati,  nel  rispetto  del  principio  generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

d. l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di coeso

e. l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
Per la Scuola Secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, quantificato in 44 giorni circa, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del
consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al
limite  minimo di  frequenza  previsto  per  accertare  la  validità  dell'anno scolastico.  Tali  deroghe
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possono  essere  individuate  per  casi  eccezionali,  debitamente  documentati,  a  condizione  che  la
frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari
per procedere alla valutazione finale.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. disabilità certifcate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  57 * 

 minorati vista 1

 minorati udito / 

 Psicofsici 56 

2. disturbi evolutivi specifci 64 

 DSA            34 

 ADHD/DOP 2

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 16 

 Disagio comportamentale/relazionale

 Altro 4 

Totali 121 

% su popolazione scolastica 10,01% 

N° PEI redatti dai GLHO 53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certifcazione 
sanitaria

44

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certifcazione 
sanitaria 

20 
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*Nel conteggio complessivo sono inserite le certicicioni ultmee corredite di visiti collegiilee comunicite 

ill”U.S. Pemotvo per cui non si hi coincidenci con il numero dei PEI redit. 

B. Risorse professionali specifcce Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì 

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì 

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì 

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

Sì 

Psicopedagogisti e afni esterni/interni Sì 

Docenti tutor/mentor Sì 

Altro:

Altro:
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì 

Altro: 

Docenti con specifca formazione

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Altro: Sì

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Altro: 

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

Sì 

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

No 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante

           Sì 
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Altro:

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

Sì

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

No 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

No 

Rapporti con CTS / CTI Sì

Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Sì

Altro: 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

X 

Possibilità di strutturare percorsi specifci di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

 X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola

X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;

X 

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X 

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici

Parte  II  –  Obiettivi  di  incremento dell’inclusività  proposti
per il prossimo anno

Aspetti  organizzativi  e gestionali  coinvolti  nel  cambiamento inclusivo  (chi  fa  cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
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 LA SCUOLA

 Analisi dei punti di forza e delle criticità degli interventi di inclusione durante nell’anno 
scolastico
Utilizzo delle risorse globali e specifche per :

-la costruzione di un ambiente accogliente ed inclusivo;
-lo sviluppo  di  un curricolo  attento alle diferenze e alla promozione di  percorsi formativi
inclusivi;  
-interventi educativi sulla classe in funzione del singolo ;
-l’acquisizione di competenze collettive e collaborative;
-la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante
-l’attuazione di progetti di continuità tra i diferenti gradi scolastici dell’’I.C.e di orientamento
con i successivi in collaborazione con altre scuole;
-la riduzione le barriere che possono limitare l’apprendimento e la partecipazione sociale;
-la rilevazione tempestiva dei i bisogni educativi con  l’osservazione e l’analisi dei fattori di
contesto da parte dei docenti  e con l’intervento delle fgure di riferimento ( Dirigente, DSGA,
Collaboratori, F.S., Ref U.S.P. C.T.S, clinici, terapisti);
-interventi di recupero e potenziamento delle competenze;
-l’attivazione di tutte le possibili procedure di coordinamento delle risorse professionali interne
ed esterne, anche in rete con altre scuole, enti esterni, USST, A.O., Fondazioni cliniche
-la fruizione di indicazioni, materiali, azioni formative oferte dal C.T.I  di riferimento , C.T.S
( Pavia, Voghera);
-azioni di aggiornamento e formazione per il personale  docente, educativo, ATA ; 

AZIENDE OSPEDALIERE- ISTITUTI- FONDAZIONI - ENTI CLINICI ACCREDITATI
 
Su richiesta delle famiglie, diagnosticano  e  prendono in carico i singoli casi relativi a disabilità
(L104/92, L517/77), disturbi evolutivi specifci (L170/2010,L53/2003). Enti ed Istituti di maggior
riferimento sono le N. P.I. di Vigevano, Voghera, Alessandria, la Fondazione Casimiro Mondino
di Pavia, il Centro riabilitativo S. Maria alle fonti Don Gnocchi di Salice Terme(PV), il Centro
Paolo VI di Casalnoceto(AL), Dosso Verde Pavia, Consultorio familiare ”Il sole” Onlus Vigevano
Gambolò . 
Ricevono dai genitori apposito modello R, compilato per segnalazione dai docenti e frmato
dalla Dirigente scolastica contenente le osservazioni sull’alunno;
-redigono diagnosi  e  certifcazioni  cliniche comprendenti   diagnosi  funzionali  che proflano
capacità, potenzialità, difcoltà nello sviluppo dell'alunno con una descrizione analitica delle
compromissioni;
-  forniscono   consulenza  ai  docenti  sugli  alunni  presi  in  carico  in  relazione  alle  diferenti
tipologie di  disturbo -indicando dai  dati  di  conoscenza  possibili  linee d’azione nella prassi
quotidiane;
-collaborano alla stesura del  Proflo dinamico funzionale,  dei  Piani  educativi  individuali,  dei
piani educativi personalizzati (direttiva Min. 27/12/12, C.M. 8/6/13, Nota 27/6/13) 
-propongono attuano iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti.

SERVIZIO SOCIALE
Su segnalazione della scuola attiva procedure e strumenti a sostegno degli alunni in difcoltà
Collabora con la scuola nella valutazione degli interventi attuati
Nelle situazioni di disabilità e di bisogno  fornisce assistenti educatori domiciliari.

ENTI LOCALI
Attivano il supporto organizzativo e strumentale per la realizzazione del diritto all'inclusione
scolastica e sociale.  
Forniscono personale assistente ed educativo nei casi di limitata autonomia personale di alunni
D.A. (L104/92). . 
Gestiscono la straordinaria e ordinaria manutenzione  negli edifci scolastici in ottemperanza
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alla vigente legislazione con attenzione alla rimozione di possibili barriere architettoniche per i
casi di limitata autonomia  personale degli alunni (L104/92-L 626). 

ALTRI ENTI e RISORSE TERRITORIALI

Collaborano  con  la  scuola  attivando  tutte  le  possibili  risorse  volte  a  realizzare  un  piano
inclusivo dei bisogni educativi degli alunni tutti : associazioni locali, parrocchiali, di genitori,
biblioteche, pro loco, volontariato, ecc…

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ISTITUTO NELL’ATTUAZIONE DEL PAI

In elenco le componenti di cui l’I. C. si avvale per l’attuazione del PAI alle quali, in relazione a 
specifche problematiche, si potranno afancare esperti, clinici, operatori sanitari-sociali.
-Dirigente  scolastica con i  compiti previsti dalla vigente normativa
-Staf dirigenziale per la supervisione e il coordinamento delle attività relative agli interventi a
favore di alunni BES
-Funzioni strumentali : 
-PTOF.  -Curricoli  e  Prove  Invalsi  Valutazione  –  T.I.C.-  Formazione  e  aggiornamento   –
Orientamento – CLIL- Area supporto alunni , con i compiti previsti dalle singole attribuzioni,   
-coordinatori  di  plesso con funzione intermediaria  tra   D.S.,  docenti,  genitori,  Enti  esterni,
Amministrazioni locali, 
-coordinatori  consigli  di classe ed équipes pedagogiche con presenza alunni BES, 

- rappresentanti  dei genitori del GLH per i tre ordini scolastici presenti nell’ I.C., 

-personale AEC. 

-DSGA  :

per la ricognizione e l’impiego delle risorse economiche a disposizione dell’ I.C., 

per l’aspetto economico  fnanziario dei progetti da attivare, 

per il coordinamento delle  attività assegnate al personale ATA.

-Personale ATA di segreteria con specifche attribuzioni

- Collaboratori scolastici con e  senza incarichi di assistenza.

Consiglio  di Classe  che assume   un ruolo pedagogico  didattico fondamentale per la  
rilevazione dei bisogni educativi speciali e per l'attivazione dei relativi percorsi  educativi 
individualizzati, personalizzati

I piani educativi individualizzati, personalizzati sono  redatti in  collaborazione con alunni e 
famiglie e divengono  operativi alla sottoscrizione. 

Nel corso dell’anno PEI, PDP sono monitorati, se necessario rivisti e modifcati a scadenze  
stabilite, all’occorrenza  più ravvicinate rispetto a quelle previste e l’andamento degli  alunni 
discusso con  famiglie e clinici di riferimento. 

La scelta e la stesura dei PEI, dei PDP è collegiale, sono valorizzate le competenze 
professionali, impiegate in sinergia, per garantire l’inclusione dell’alunno con bisogni educativi 
speciali nella classe, nella scuola.

RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE  

 L’ I.C. prevede la collaborazione  di specialisti (pedagogisti, clinici, terapisti) per efettuare 
precoci azioni

di screening nell’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali(L.104/92, L.170/2010 e
non normati) e  per una più completa analisi delle situazioni da osservare con la 
predisposizione

di adeguati  strumenti di rilevazione.
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 COMPITI E FUNZIONI DEL GLI

-Rilevazione, monitoraggio  dei bisogni educativi speciali presenti nella scuola;

-raccolta e  archiviazione digitale di documentazioni, specifca  legislazione, interventi  e 
materiali educativi didattici pubblicati sue sito dell’IC., liberamente consultabili da docenti e 
genitori. Ultimi i maternali acquisiti da “Dislessia amica” AID/MIUR

- consulenza e supporto ai docenti su strategie e metodologie di gestione delle classi e dei 
singoli casi;

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH operativi in relazione ai piani 
educativi individualizzati;

-azioni di raccordo con  C.T.S., C.T.I .Lomellina di Mortara, ASST,  servizi sociosanitari,  per 
azioni di  formazione, prevenzione;

- condivisione dei materiali acquisiti dai corsi  di formazione-aggiornamento  
-elaborazione/revisione del Piano Annuale per l’Inclusività.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Individuando e riconoscendo la situazione di  difcoltà o le specifche carenze dell’alunno il 
CdC, le équipes pedagogiche rilevano i bisogni educativi didattici e progettano le azioni volte 
a realizzare il processo di maturazione nel PEI, PPD ( o PEP )

 Obbiettivi, attività, strategie, metodologie, misure compensative, dispensative e valutative   
individuate a

 favore degli  alunni BES sono concordate  collegialmente dai docenti  con i seguenti passaggi:

-analisi e defnizione  degli specifci bisogni dell’alunno;

-analisi della la situazione del gruppo classe,  suoi punti di forza e  sue criticità;

-defnizione di   interventi educativi didattici ,

-di metodologie e  strategie per -realizzare la piena partecipazione dello studente con BES al 
contesto di apprendimento con l’impiego delle competenze professionali, dei materiali, delle 
strutture, delle collaborazioni interne ed esterne all'I.C.

-strutturazione del percorso educativo con progettazione degli interventi didattici, dei metodi 
di lavoro, dell’organizzazione delle attività, delle migliori strategie e buone prassi di 
conduzione della classe;

-defnizione delle specifche attività che l’alunno svolge in modo diferenziato, delle misure 
compensative e/o dispensative applicabili  da raccordare con i contenuti e ai livelli di 
competenza da raggiungere nelle  discipline. 

- individuazione delle modalità di verifca con prove assimilabili a quelle della classe. 

-previsione, se possibile, di risorse aggiuntive per attività di recupero, per il successo 
scolastico.

Obbiettivi, attività, strategie, metodologie, misure compensative e dispensative, strategie di 
valutazione    individuati a favore degli  alunni BES sono concordati  collegialmente dai docenti
curricolari, non curricolari, dal personale assistente educativo, ove presente, in questo 
assumendo così piena contitolarità nell’attuazione dei percorsi educativi e della didattica 
inclusiva.   

L ‘ azione dei Consigli di Classe concorda con le linee progettuali presenti nel Piano dell’Oferta
Formativa e concorre a defnire  l’attuazione del Piano Annuale Inclusività che ne è parte 
integrante. 

Nella rilevazione delle situazioni di  difcoltà il C d C, sentite le famiglie,  assume il parere di  
clinici, terapisti, operatori dei  servizi  sociali, per evitare  una lettura soggettiva dei casi 
considerati e per un’analisi più approfondita delle situazioni globali degli alunni.
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 DOCENTE DI SOSTEGNO

Il docente di sostegno assume  piena contitolarità sulla classe alla quale appartiene l’alunno 
disabile, partecipa alla programmazione educative e didattica, alle attività di  valutazione 
delle competenze.

Compiti :

- attività di consulenza nella costruzione dei PDF e dei PEI, PDP  ( o PEP)

-supporto al C d C nella scelta di didattiche , metodologie, strategie , tecniche per realizzare 
percorsi educativi personalizzati,

- interventi  metodologici sulle attività di lavoro, di conduzione della classe (cooperative 
learning, tutoring, attività di gruppo…) ,

-collaborazione  con i docenti curricolari della classe,

-adozione  dei criteri e delle prove concordate con la Commissione d’esame in relazione al PEI
e supporto all’alunno in sede d’esame; in relazione alle modalità delle prove d’esame i 
docenti interessati hanno partecipato alla riunione del 8/5/17 “presso la sede USP Pavia 
Relatrice Dott. ssa Mosa 

 ASSISTENTE -  EDUCATORE

Entro 30 Maggio la scuola inoltra agli Enti Locali le richieste di assistenza  scolastica (mod 
A.S.) frmato dai genitori. Le richieste possono essere integrate entro la data d’inizio delle 
lezioni e  alla presentazione di nuove certifcazioni che specifcamente richiedano servizio 
assistivo.

Assistenti  ed educatori intervengono nella  programmazione e nell’organizzazione delle 
attività scolastiche in relazione ai progetti educativi individuali (PDF-PEI-PDP),  nel percorso 
formativo dell’alunno anche con il raccordo scuola-enti-agenzie educative extrascolastiche 
del territorio.

 

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifci  di  formazione  e  aggiornamento  degli
insegnanti 
 Le azioni di formazione e di aggiornamento dei docenti svolgono un ruolo importante nella
capacità  dell’IC.  di  rispondere  ai  bisogni  educativi  speciali.  La  nostra  scuola  annualmente
prevede la partecipazione ai corsi dei CTS di Pavia corsi che con largo anticipo il CTS chiede ai
docenti di indicare in ordine di preferenza necessità 

Per  conseguire  conoscenze  specifche  sui  bisogni  educativi  speciali  che  accompagnino  la
pregressa formazione con la quotidiana esperienza l'I.C. si avvale e attua percorsi formativi
specifci per i propri insegnanti

La scuola partecipa al piano di formazione specifco riguardo ai BES per insegnanti curricolari e
di sostegno U.S.P Pavia già in fase di attuazione. 
In relazione ai corsi svolti per tutti i docenti dei tre ordini di scuola dell'I.C. si sono organizzati 
e/o seguitii seguenti corsi di formazione: 
“La L.I.M. un ambiente di apprendimento inclusivo”.
“Quali tecnologie a supporto dei bisogni educativi speciali?”.
“Normativa e linee di indirizzo per bambini adottati”. U.S. P. (dott. Mosa) . 
“A Scuola con il sorriso” AIMC  Mortara e Centro culturale T. Olivelli – Mede. 
Incontro C.T.I. I.C Poma e I.C. Angelini ”Facciamo il punto” Rilevazione alunni BES  
Corso P.S.D.N. Cairoli Pavia. 
“Dislessia amica” AID-MIUR-TIM. 
“ADHD DOP.” CTS Angelini PAVIA 
“AUTISMO” CTS PAVIA 
“Referenti BES” C.T.I. Voghera: seconda annualità 
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 “La classe capovolta e il metodo E.A.S. :il ruolo delle T.I.C. nella didattica per competenze”. 
Rete Ambito 30.
“Nuovi ragazzi, famiglie e scuola: criticità emergenti, risorse d’intervento e prevenzione” 
A.I.M.C. Mortara/Lomellina e Centro Culturale “T. Olivelli” Mede. 
Corso “Preposti/Responsabili di Plesso- Insegnanti addetti alla Sicurezza” e “Addetti 
antincendio” I.C. Massazza Mede.
“ L’utilizzo della L.I.M. in classe”. Rete Ambito 30- I.C. Mede. 
“Corso utilizzo del defbrillatore” C.R.I. Mede.
“ Il sito scolastico : da semplice vetrina a strumento interattivo di lavoro Browser Cloud 
nell’attività scolastica “. 
“Didattica per Competenze di Matematica” presso I.C. Mede (Piano di Formazione Rete Ambito 
30).
L’I.C. Mede fa parte della Rete Ambito 30  Vigevano-Lomellina, di cui è capofla l’I.C. Botto di 
Vigevano.
Ogni Docente ha avuto la possibilità di svolgere attività individuali di formazione, scelte 
liberamente, ed inserite nel programma dei Corsi organizzati dalla Rete Ambito 30 di cui fa 
parte l’I.C. Mede.
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
-Analisi delle diagnosi rilevanti le difcoltà specifche e conseguente progettazione di specifci
percorsi di apprendimento
-individualizzazione della didattica
-strumenti  di  rilevazione  del  processo  di  maturazione   qualitativi  e  quantitativi  (cadenza
trimestrale per la modifca dei PDP, a  cadenze più  ravvicinate se necessario,
-confronto settimanale all'interno delle équipes, calendarizzato per i CdC, 
-informazione tempestiva alla famiglia sui risultati delle valutazioni nei diferenti momenti del
percorso scolastico annuale,
- adozione di criteri di continuità nella valutazione tra i segmenti scolastici dell'I.C.
-autovalutazione  della  scuola  con  l'analisi  dei  dati  raccolti  (RAV)  per  migliorare  l'oferta
formativa .
Nella valutazione degli alunni i livelli di competenza e di maturazione raggiunti vengono posti in
relazione alle situazioni di partenza e agli obbiettivi previsti dai singoli  piani educativi.
In sede di esame sono applicate prassi e protocolli della vigente legislazione per alunni con
bisogni educativi speciali. 
Incontro per modalità esami di stato alunni BES Dott.ssa Mosa 8 Maggio 2017 USP Pavia. 
   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Nell’organizzazione  dei  diferenti  tipi  di  sostegno  all’interno  dell’I.C,  si   considerano  e  si
considereranno specifci progetti  dedicati all’integrazione –inclusione degli alunni BES dando
incremento alle attività di tutoraggio , recupero e potenziamento nelle attività didattiche.

Si riconosce la corresponsabilità dell’azione educativa che soprattutto nel segmento primaria
vede i ruoli dell’insegnante curricolare e di sostegno intercambiabili. 

Nell’organizzazione a sostegno  del processo inclusivo nell’I.C. sono coinvolti :

-clinici e  socio-sanitari della cui consulenza la scuola si avvale e con i quali periodicamente si
confronta per i singoli alunni, 

-funzioni strumentali  per azioni di raccordo all'interno del piano dell'oferta formativa,
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-docenti di sostegno,

-Consigli di Classe, équipes pedagogiche 

-educatori e assistenti alla persona,

-personale ATA con  specifci incarichi e compiti,

 Adempimenti  e procedure per l’inclusione scolastica discendono dalla normativa vigente e
dalle più recenti indicazioni pedagogiche.

Le  pratiche  necessarie  alla  richiesta  di organico,  rilevazioni,  archiviazione  dati,  richiesta
personale  educativo e assistente  sono controllate e predisposte dalla segreteria dell’I.C. in
collaborazione con la F.S. incaricata

La DS  sulla  base  di  elementi  di  complessità,  problematicità  e/o  aggravamento  emersi  nel
percorso scolastico degli alunni L104/92 propone richiesta di potenziamento del sostegno con
deroga al rapporto previsto dalla L 111/2011

Il GLH, operante presso l’Ufcio Scolastico Provinciale, assegna l’organico di sostegno all’I.C che
ottimizza l’utilizzo del monte ore  di personale docente al numero degli alunni disabili delle
classi e nelle classi, in relazione alle singole necessità.

Con:

 -strategie organizzative fessibili ,

 -valorizzazione  del  sostegno  nei  primi  gradi  dell’istruzione  per  ampliare  le  opportunità  di
crescita fsica e cognitiva con un intervento educativo e didattico precoce;

- continuità didattica e assistenziale  nell’assegnazione del personale a sostegno dell’alunno

Nell’organizzazione dei diversi tipi di sostegno (insegnante specializzato educatore, assistente
alla persona)  le attribuzioni orarie seguono i criteri generali di seguito elencati :

-equità di ripartizione tra gli alunni aventi diritto;

-implementazione oraria  alle condizioni di gravità;

-copertura delle aree curricolari che presentano le maggiori difcoltà con attenzione precipua
alle competenze di letto- scrittura 

-supporto alle  carenze di autonomia personale.

Il sostegno individuale tende al minimo scostamento dalle programmazioni di classe e non sono
previste, se non eccezionalmente, attività isolate dalla classe. 

L’organizzazione del  sostegno prevede momenti  calendarizzati  per  la programmazione e la
valutazione dei progressi degli alunni. 

È  favorito  il  dialogo  scuola/  famiglia  che  è  informata  e  chiamata  a  condividere  con  patto
educativo  i  piani  didattici  individualizzati/personalizzati   nelle  strategie  di  studio,  nei
comportamenti a casa e a scuola. 

La referente è a disposizione dei genitori per mediare, accogliere le esigenze e i bisogni degli
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alunni con difcoltà.

La scuola mette e disposizione delle famiglie la normativa sui diritti degli alunni con bisogni
educativi speciali.

Gli incontri scuola famiglia sono calendarizzati, comunicati con largo anticipo 

Le attività di clinici e terapisti sono previste  e condivise con i docenti nei percorsi educativi
individuali.

L’IC.  attua  percorsi  di  continuità  educativa-didattica  che  consentono  ai  docenti  dei  gradi
scolastici contigui di conoscere gli alunni in ingresso e di far loro conoscere il nuovo contesto
scolastico e  ai docenti curricolari e di sostengo  delle  precedenti annualità di partecipare alle
fasi di accoglienza e di  inserimento nel grado successivo. Il progetto attuato nell’a.s. 2016/17
tra i segmenti infanzia/ primaria sulla continuità  metodologica per la comunicazione alternativa
aumentativa in collaborazione con la Fondaz. CaGranda Policlinico di Milano, la N.P.I. proseguirà
per la classe successiva; previste attività di formazione del personale docente  curricolare e di
sostegno. 

L’I.C attua azioni di orientamento, con il coinvolgimento delle famiglie, per valutare le possibili
scelte al momento dell’uscita dalla scuola secondaria di primo grado

Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in
rapporto ai diversi servizi esistenti

Consulenza delle A.O. di riferimento , delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, delle
Fondazioni presenti sul territorio provinciale, della Provincia con i servizi dedicati alle disabilità
sensoriali ( consulenza tifologica)
-progetti in collaborazione con gli enti locali nei diversi comuni agli alunni
-collaborazione con  specialisti delle A.O. per indicazioni di lavoro
-raccordo con i CTS e CTI  per l’impiego di strumentazioni tecnologiche  ed ausili in comodato
d’uso
Alleanze con realtà extrascolastiche culturali, sociali, sportive e associative del territorio: tutte
attività inclusive  ove le famiglie  acquistano una funzione di collegamento. 
Non ultime ,anche al di là dei servizi  esistenti,  relazioni informali di aiuto, ampliamento delle
relazioni tra   singoli contesti familiari, realtà  culturali del territorio. 

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle
decisioni cce riguardano l’organizzazione delle attività educative

Il  dialogo  e  la  partecipazione  delle  famiglie  è  fondamentale  nell’attuazione  dei  percorsi
educativi inclusivi.
Risulta indispensabile un’informazione chiara e puntuale circa gli intenti educativi della scuola e
la conseguente  collaborativa assunzione di corresponsabilità delle famiglie per l’attivazione dei
piani educativi individualizzati e personalizzati.
Le  famiglie  sono  partecipi  dei  processi  decisionali  dell’I.C.  negli  organi  collegiali,  con  i
rappresentanti di interclasse, classe  e di istituto, nel GLH.
Sul territorio le famiglie sono  attivamente  vicine alla scuola con associazioni di volontariato,
attività ricreative e  sportive, spesso contribuendo anche in termini economici all’acquisto di
materiali e tecnologie.
Nella progettazione dei  PEI  e dei  PEP  la scuola coinvolge i  genitori  defnendo obbiettivi  e
strategie condivise su comportamenti , metodi di studio , compiti e lezioni
L’I.C ofre:

- indicazioni  sulle  azioni  di  sostegno che la  scuola  e l’amministrazione scolastica  può
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fornire;
- tiene regolari contatti con  le famiglie per incontri scuola-famiglia
- informa sulle  attività,  organizzazione  scolastica,  scadenze,  modulistica,  ecc..  tramite

l’accesso al sito delle scuola .

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi 

Un curricolo attento alle diversità deve saper prevedere un’accoglienza di tutti gli studenti con 
BES all’inizio del percorso scolastico e in corso d’anno, e deve saper garantire il passaggio di 
informazioni relative a tali studenti da un ordine di scuola all’altro.
Inoltre, un curricolo attento alla promozione di percorsi formativi inclusivi deve prevedere 
attività adattate rispetto ai compiti comuni, attività diferenziate con materiale predisposto, 
afancamento/guida nell’attività comune svolta in classe, attività di approfondimento/recupero 
per gruppi nella classe o per classi parallele, attività di approfondimento/recupero individuale, 
tutoraggio tra pari, lavori di gruppo tra pari in classe, attività di piccolo gruppo fuori dalla 
classe, afancamento/guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio, attività 
individuale autonoma, attività̀ alternativa, laboratori specifci.                                          Tale curricolo
deve ancora distinguersi per: CONTENUTI (alternativi, ridotti o facilitati); per SPAZI 
(organizzazione dello spazio aula, attività̀ da svolgere in ambienti diversi dall’aula, spazi 
attrezzati); per TEMPI (tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività̀); per 
MATERIALI/STRUMENTI (materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale, testi 
adattati, testi specifci, calcolatrice, formulari, video, lavagna interattiva, computer, ausili); per 
RISULTATI ATTESI (comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo); per le VERIFICHE (comuni, comuni graduate, adattate, diferenziate sulla base 
del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina); per la VALUTAZIONE dell’attività 
proposta da parte dei docenti coinvolti, che terranno conto dei risultati raggiunti in relazione 
alla situazione di partenza e verifcheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti.

L’ I.C. ha attuato attività di potenziamento per l’anno  corso per le discipline di italiano, 
matematica, inglese, greco; analoghe iniziative si prevedono per il successivo anno scolastico. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Piano annuale per l’Inclusività è per sua stessa defnizione un progetto di valorizzazione delle

risorse della Scuola. Tra queste rientrano:

-l’organizzazione della scuola con le sedi, gli spazi disponibili, i tempi scuola, gli orari di servizio

dei docenti

-la scoperta e lo sviluppo  delle capacità e delle potenzialità peculiari di ogni singolo alunno. La

valorizzazione  della  risorsa  “alunni”  può  avvenire  anche  attraverso  l’apprendimento

cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari

-l’individuazione delle risorse umane e delle competenze specifche e aggiuntive di  ciascun

docente ai fni dell’attivazione  di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES

-l’utilizzo  dei  laboratori  per  creare  un  contesto  di  apprendimento  personalizzato  che  sa

trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difcoltà

-la valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali e della vicina presenza di un altro
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ordine di scuola per lavorare sulla continuità e sull’inclusione

-l’implementazione   dell’utilizzo  della  Lim,  strumento  in  grado  di  integrare  vecchi  e  nuovi

linguaggi:  quelli  della  scuola  e  quelli  della  società  multimediale.  Sarà  valorizzato  l’uso  dei

software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiunger per favorire interazione e

partecipazione degli alunni

-l’uso di misure dispensative e di strumenti compensativi adatti ai singoli bisogni da utilizzare in
occasione delle lezioni  e delle prove somministrate
-le  opportunità  oferte  dal  territorio  per  la  realizzazione  di  progetti  possibili  (musei,  teatri,
aziende)

-gli  spazi  da  valorizzare  per  attuare  azioni  di  inclusione  (spazio  pedagogico,  palestra,
laboratorio di informatica, aula LIM, biblioteca scolastica)
-banca dati relativa agli strumenti e ai sussidi didattici presenti nell’Istituto comprensivo, alla
documentazione di esperienze compiute e di materiali prodotti

Aspetto inclusivo delle TIC 

L’  IC.  Partecipa  al  corso  on  line  promosso  dall’  associazione  italiana  dislessia  con  la
partecipazione di 33 docenti degli ordini primaria e secondaria di primo grado. All’interno della
rete di  ambito 30 è stato attivato,  con sede nel  nostro Istituto,  un corso LIM avente quale
tematica l’inclusione. 

Sono stati donati dall’associazione Rotary Club Lomellina i software ANASTASIS: super Mappe e
Super Quaderno IT.

Nella didattica quotidiana vengono utilizzate metodologie inclusive con l’utilizzo delle TIC. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione      DSGA – DS 

 

-Risorse Fondo d’Istituto

-Fondi Enti Locali

-Rotary Mede AUREUTI 

- Fondi privati / genitori 

     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione cce scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico,  la  continuità  tra i  diversi  ordini  di  scuola  e  il  successivo inserimento
lavorativo.

Nel piano dell'oferta formativa si dà spazio ai bisogni educativi specifci  e speciali degli alunni
in ingresso ,in transizione e in uscita dall’istituto. A tal proposito si considerano  le proposte
provenienti da enti locali e da altri enti educativi.  Gli incontri di continuità fra i diversi ordini di
scuola sono previsti al termine e all’inizio di ogni anno scolastico, le documentazioni personali
condivise. 
Nell’IC.  è  consuetudine  proporre  agli  alunni  dei  diferenti  gradi  scolastici  la  preventiva
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conoscenza degli spazi fsici, dei compagni e dei docenti della prossima scuola. 

Ingresso nel sistema scolastico con :
- accoglienza, per la scuola dell’infanzia, a partire da Maggio, nelle classi della primaria 
- coinvolgimento dei genitori nel primo periodo di inserimento;
- attuazione  dei progetti  di continuità, già avviati, sulle classi ponte  tra i tre ordini  di scuola
dell’I.C.
- tutela del principio  di continuità educativa didattica per i docenti curricolari e di sostegnoi ; 
-passaggio delle documentazioni personali:  registri  individuali  con il  supporto del quotidiano
diario di bordo. 
-condivisione  dei  percorsi  personali  di  apprendimento  (PROFILI  ,  PDF,PEI,  PDP,  RELAZIONI
INIZIALI, INTERMEDIE E FINALI, PRASSI CONDIVISE PER LA CODIFICA DEI BES 
Tra gli obbiettivi di incremento dell’inclusività nella sezione orientamento le attività svolte sono
state le seguenti:
• le  classi  terze di  tutto  l’istituto  hanno partecipato il  19 e 20 dicembre ad un laboratorio

sull’orientamento  e  su  una  scelta  consapevole  della  scuola  superiore  tenuto  da  alcuni
psicologi del Centro Omega di Pavia e fnanziato dal nostro Istituto;

• preparazione  e  distribuzione  del  materiale  illustrativo  e  informativo  (depliant,  brochure,
locandine)  e  comunicazione  delle  diverse  date  degli  open  days  organizzati  dalle  scuole
secondarie di II grado; 

• tutto  l’istituto  ha partecipato  il  24 novembre al  Campus  per l’orientamento,  che si  tiene
presso la scuola secondaria di I grado di Mortara, e che ha come fnalità far conoscere ai
ragazzi gli istituti superiori presenti sul nostro territorio e illustrarne in modo più specifco il
piano dell’oferta formativa;

• possibilità  di  incontrare,  presso  la  Sala  Pertini  di  Mede,  docenti  e  dirigente  dell’Istituto
Omodeo  di  Mortara  e  dell’Istituto  Cellini  di  Valenza,  in  due  incontri  organizzati
rispettivamente sabato 19 novembre e mercoledì  30 novembre e avente come fnalità la
spiegazione degli indirizzi di studio presenti nell’istituto.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017

ASSEGNAZIONI SOSTEGNO statale e comunale a.s. 2017/2018 (L. 104)

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

CATTEDRE: 4  (25 ore)

Alunni: 7

Pieve del Cairo:  2 cattedre 

San Giorgio: 1 cattedra 

CATTEDRE: 10  (22 ore)

Alunni: 20

Pieve Del Cairo: 3 cattedre

Mede: 1 cattedra

CATTEDRE: 9 (18 ORE)

Alunni: 22

Mede: 2 cattedre

Mede + Pieve Del Cairo: 1 
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Mede + Lomello: 1 cattedra

Assistenza comunale:  

Plesso di San Giorgio: ore 
10

Mede + Pieve del Cairo: 1 
cattedra

Mede + Sartirana: 1 cattedra

Mede + Frascarolo: 1 cattedra

Lomello: 1 cattedra

Sartirana: 1 cattedra

Lomello + San Giorgio: 1 cattedra

Assistenza comunale:

Plesso di Mede: ore 14

Plesso di Pieve del Cairo: ore 25

Plesso di Sartirana: ore 4

Plesso di Frascarolo: ore 4

Plesso di Lomello: ore 17 

cattedra

Pieve Del Cairo: 3 cattedre

Sartirana: 1 cattedra

Lomello:2 cattedre

Assistenza comunale:

Plesso di Pieve del Cairo: ore 10 

Plesso di Mede: ore 4 (con 
ulteriori richieste in corso)

Le educatrici comunali sono complessivamente 9  

ALUNNI BES:
SCUOLA PRIMARIA: 13
SCUOLA SECONDARIA: 56
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