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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”. 

 

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 documento si compone di due parti: 

 la prima, esplicitante i principi pedagogici, educativi ed organizzativi ha validità 

pluriennale, pur presentando un carattere dinamico perché soggetta a revisioni sulla 

base di nuovi elementi conoscitivi o di particolari esigenze 



 la seconda variabile, flessibile, riguardante in modo specifico la progettualità 

approvata e adottata annualmente suddivisa in: 

- progetti pluriennali, la cui validità, confermata dai risultati ottenuti a livello 

educativo-formativo, ne rende fondamentale la prosecuzione 

- progetti annuali e attività anche extracurricolari finalizzati al potenziamento 

della sfera cognitiva, sociale, emotiva e che vedono il coinvolgimento di tutti gli 

alunni dell’Istituto. 

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 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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PREMESSA 

 

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 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) 

 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 del recupero 

 

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 recupero 

 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 

 

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 

recupero 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 



 

PARTE PRIMA: dati ed esiti 

 

Le caratteristiche del territorio 
 

Simili, ma non uguali, sono le caratteristiche socio-ambientali-culturali dei sei Comuni principali di riferimento. 

 

 MEDE 

La città conta una popolazione di 6.693 abitanti, (dati aggiornati al 2016), in calo di 38 unità rispetto all’anno 

precedente,  a causa non solo di un decremento delle nascite e del  flusso migratorio fatto registrare negli ultimi 

tempi anche in seguito al trasferimento in Francia di alcune famiglie di origine maghrebina. 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. Attualmente 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 

 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 e 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. 

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. 



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 campi estivi gestiti dal Comune e dagli 

Oratori 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 diminuzione 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), Castellaro e Semiana 

raggiungono la scuola servendosi degli scuolabus del Comune di Mede; quelli di Villa Biscossi usufruiscono 

del servizio predisposto dall’Amministrazione locale.  

 

 FRASCAROLO - LOMELLO - PIEVE DEL CAIRO – SAN GIORGIO - SARTIRANA    

Il Comune di Frascarolo ha una popolazione di 1.209 abitanti, in aumento di tre 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 2.206 abitanti. Il comune di Pieve del Cairo e quello di San 

Giorgio passano rispettivamente da 2.085 a 2.063 abitanti e da 1.120 a 1.099. La popolazione del comune di 

Sartirana passa da 1.664 unità nel 2015 a 1.657 nel 2016.. (Tutti i dati sono aggiornati al  2016). La percentuale 

di stranieri presenti in ognuno dei Comuni è la seguente: si parte da un 4,7% di Frascarolo (28,1% dalla 

Romania e dal Marocco e 17,5% dall’Albania), per passare al 5,4% di Sartirana ( 38,2% dalla Romania, 23,6% 

dal Marocco e 6,7% dalla Francia) al 7,5% di San Giorgio (35,4% dall’Albania, 20,7% dalla Romania e 17,1% 

dal Marocco), sino al 7,8% di Lomello (49,7% dall’Albania, 12,9% dalla Romania e 6,4% dall’Ucraina) e al 

10,7 % di Pieve del Cairo (45% dalla Romania, 16,8% dal Marocco e 9,1% dalla Tunisia). 

ECONOMIA 

I  cinque paesi sono accomunati da condizioni ambientali, sociali ed economiche simili. 

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. 

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, la popolazione  è in lieve calo, sebbene di poche unità, in quasi tutti i 

comuni. 

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 Secondaria 

di primo grado di Lomello generalmente provengono da San Giorgio, Cergnago, Semiana, 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. 

 

 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. 



 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 

 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 extracomunitari e di coloro 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 ritiene che debbano  possedere:  

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: 

1. 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 

2. Abituarsi a riflettere con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle 

considerazioni necessarie per prendere una decisione 



3. Distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di 

complessità che li caratterizza 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire alla 

realizzazione di una società migliore 

8. Avere consapevolezza, adeguata all’età, delle proprie inclinazioni e capacità e progettare 

su questa base il proprio futuro 

9. 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: 
 

a) la conoscenza della lingua italiana e della matematica 

b) la conoscenza delle lingue 

c) la pratica sportiva 

d) la sperimentazione scientifica 
 

 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 

 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 

 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 
 

La popolazione straniera nell’Istituto Comprensivo  

STRANIERI A MEDE 

                              

STRANIERI A LOMELLO 

 

 

 



STRANIERI A PIEVE DEL CAIRO 

 

STRANIERI A FRASCAROLO 

 

STRANIERI A SAN GIORGIO 

 

 

 



STRANIERI A SARTIRANA 

 

 

IL RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 

Lo scorso anno la nostra Scuola ha completato la stesura del RAV, rapporto di 

autovalutazione indicando 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), 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. 

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 competenze chiave e 

di cittadinanza. 

Risultati scolastici 

Priorità 1 

Scuola Secondaria di primo grado. Riduzione della percentuale di non ammessi alla classe 

successiva. Dopo il primo anno, grazie anche a una serie di corsi di recupero messi in atto 

dalla Scuola anche in orario extracurricolare, la situazione è migliorata rispetto al precedente 

anno scolastico con percentuali che si stanno avviando verso gli obiettivi prefissati. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 è stata pari al 93,1%  la percentuale di alunni che sono stati 

ammessi alla classe seconda, dato di poco inferiore alla media provinciale e regionale, ma in 

linea con quella nazionale. La percentuale di allievi ammessi alla classe terza è stata invece 



superiore a ogni media, mentre nelle classi terze è pari al 2,9% la percentuale degli 

abbandoni dovuti al fatto che alunni di oltre quindici anni hanno optato per i corsi serali. 

Traguardi 1 

 Rimane invariato il traguardo: rientrare nella media regionale degli alunni non 

ammessi.  

 Mantenersi nella media regionale di variabilità tra le classi 

Scuola Primaria. Riduzione della varianza tra le classi nelle prove nazionali standardizzate 

entro il 5%. 

Relativamente alle prove effettuate nell’anno scolastico 2014/2015 (dati disponibili al 

momento di revisione del Rav) 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 all’anno precedente, a dimostrazione di una maggiore equieterogeneità tra le 

classi dell’Istituto. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

  Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Completamento del 

curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza mancanti (quelle trasversali) 

 

 Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi 

nella scuola primaria e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

 

Ambiente di apprendimento 

  Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

 

Inclusione e differenziazione 

  Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

 

Priorità 2 

Sviluppo del curricolo verticale d'Istituto per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento 

delle competenze “chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale per 

divenire cittadini capaci e consapevoli. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità 1 

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

 



Traguardi 1 

Completamento dell’elaborazione di un curricolo verticale delle competenze chiave e di 

cittadinanza, di strumenti e di modelli per la programmazione e la valutazione. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Completamento del 

curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

 

 Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

 

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 e ottenendo 

esiti più uniformi tra le classi  riguardo alle prove nazionali standardizzate, nella 

Scuola Primaria 

 Sviluppo del curricolo verticale d’Istituto per garantire a tutti gli alunni il 

raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche 

sociale e relazionale per divenire cittadini capaci e consapevoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “A. MASSAZZA” 

In seguito all’accorpamento dei plessi, avvenuto il 1° settembre 2012, la scuola si 

componeva di 14 plessi: 4 di scuole dell’Infanzia, 6 di scuole Primarie e 4 di scuole 

secondarie di primo grado. Dal 1° settembre 2016 l’Istituto conta 15 plessi in seguito alla 

nascita della Scuola Statale dell’Infanzia di Lomello. Pertanto le scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto passano da 4 a 5.

 I dati anagrafici dell’Istituto 
SCUOLE  DELL’INFANZIA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “G. SOLDATI” DI MEDE 

Via Grossi n. 8 

Telefono:    0384/820625 

E- Mail:          infanziamede@libero.it 

N° allievi: 75      

N° sezioni: 3 

N° Insegnanti: 6 

N°  insegnanti di religione:   1 

N° A.T.A: Collaboratori Scolastici    2 

Orario: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “B. FERRERO” DI FRASCAROLO 

Via Sampietro  n. 22 

Telefono:    0384/84340 

E- Mail:          infanzia.frascarolo@libero.it 

N° allievi: 37   

N° sezioni: 2 

N° insegnanti: 4 

N° insegnanti di religione:  1 

N° A.T.A: Collaboratori Scolastici    2 

Orario: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “P.PALTINERI” DI PIEVE DEL CAIRO 

Via Roma  n. 6 

Telefono:    0384/887174 

N° allievi: 52   

N° sezioni: 2 

N° insegnanti: 4 

N° insegnanti di sostegno:   1 

N° insegnanti di religione:   1 

N° A.T.A: Collaboratori Scolastici 1 

Orario: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 

  
 SCUOLA DELL’INFANZIA “REGINA MARGHERITA” DI SAN GIORGIO 

Via V. Veneto, 4 

Telefono:    0384/43677 

N° allievi: 24 

N° sezioni: 1 

N° insegnanti: 2 



N° insegnanti di sostegno:  1 

N° insegnanti di religione:  1 

 N° A.T.A:   collaboratore scolastico   1 

Orario: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 

           
 SCUOLA DELL’INFANZIA “CORINI MAGNAGHI” DI SAN LOMELLO 

Via Prati Nuovi, 1 

Telefono:    0384/85092 

N° allievi: 28 

N° sezioni: 1 

N° insegnanti: 1 

N° insegnanti di religione:  1 

N° A.T.A:   collaboratore scolastico   1/2 

Orario: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 
 SCUOLA PRIMARIA “SUOR MARIA DILETTA MANERA” DI MEDE 

Corso  Italia, 35 

Telefono: 0384 820010   /   Fax 0384 823127 

E-Mail: istitutomassazza@libero.it  

Sito Internet: www.icmede.gov.it 

N° allievi: 252 

N° classi: 12 

N° insegnanti: 26 

N° insegnanti di religione:   2 

N° insegnanti di sostegno:   3 

N° A.T.A: Collaboratori Scolastici:  6 

Orario: 27 ore, dalle 8,15 alle 12,45 con due rientri pomeridiani nel tempo modulo o di  40 ore settimanali 

articolate su cinque  giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.15, nel tempo pieno. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “C. ASSANDRA” DI LOMELLO 

Via A.K. Porter                  

Telefono:   0384 85079   E- Mail:  scuoleelelomello@tiscali.it  

N° allievi: 66  

N° classi: 4 

N° insegnanti: 9 

N° insegnanti di religione: 1    

N° insegnanti di sostegno:  2 

N° A.T.A:  Collaboratori Scolastici: 1 +1/2 

Orario: 40 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 

14.00.  

 

 SCUOLA PRIMARIA “F. COSTA” DI FRASCAROLO 

Via Annaratone  n. 7 

Telefono:   0384 84252   E- Mail:  primariafrascarolo@libero.it 

N° allievi: 78   

N° classi: 5 

N° insegnanti: 7 

N° insegnanti di religione: 1    

N° insegnanti di sostegno:  1 

N° A.T.A:  Collaboratori Scolastici:  1 

Orario: 27 ore settimanali, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 13, il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 con due 

rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 16,30.  

 

mailto:primariafrascarololo@libero.it


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

Via Garibaldi  n. 7 

Telefono:    0384 87304    

N° allievi: 94   

N° classi: 5 

N° insegnanti: 8 

N° insegnanti di religione: 2 

N° insegnanti di sostegno: 4   

N° A.T.A:  Collaboratori Scolastici:  2  

Orario: 27 ore settimanali, dalle 8,15 alle 12,45, dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani, il lunedì e il 

giovedì dalle 14 alle 16,15. 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIORGIO LOMELLINA 

Via V. Veneto  n. 2 

Telefono:   0384 43697    

N° allievi: 62  

N° classi: 4 

N° insegnanti: 6 

N° insegnanti di religione: 1    

N° insegnanti di sostegno:  1 

N° A.T.A:  Collaboratore Scolastico 1 

Orario: 27 ore settimanali, dalle 8,30 alle 13, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 12,30 il venerdì, con due 

rientri pomeridiani, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16,30. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “PADRE PIANZOLA” DI SARTIRANA 

Via Roma, n. 28 

Telefono:   0384 800197   E- Mail:  primariasartirana@libero.it 

N° allievi: 71 

N° classi: 4 

N° insegnanti: 6 

N° insegnanti di religione: 1  

N° insegnanti di sostegno:  2 

N° A.T.A: Collaboratore Scolastico: 1 

Orario: 27 ore settimanali, dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano, il lunedì, dalle 14 

alle 16.  

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di MEDE 

Corso Italia n. 31. Ingresso oltre le 8 da Vicolo Demartini. 

Telefono: 0384 820010   /   Fax 0384 823127 

E-Mail: istitutomassazza@libero.it  

Sito Internet: www.icmede.gov.it 

N° allievi: 165 

N° classi: 9 

N° insegnanti: 18 

N° insegnanti di sostegno:  4 

N° A.T.A:  Collaboratori Scolastici 3 

Orario: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,36 con la frequenza di alcuni sabati per 

raggiungere il monte ore previsto. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di LOMELLO 

Via Porter n. 3 

Tel / Fax: 0384 85094  

E-Mail:  scuola.lomello@libero.it   

mailto:scuola.lomello@libero.it


N° allievi: 83 

N° classi: 4 

N° insegnanti: 11 

N° insegnanti di sostegno:  2 

N° A.T.A.: Collaboratori Scolastici:  1 

Orario: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,36 con la frequenza di alcuni sabati per 

raggiungere il monte ore previsto. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di PIEVE DEL CAIRO 

Via Bianchi n. 2 

Telefono /  Fax: 0384 87060 

N° allievi: 78 

N° classi: 4 

N° insegnanti: 13 

N° insegnanti di sostegno:  6 

N° A.T.A.: Collaboratori Scolastici 1 

Orario: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,36 con la frequenza di alcuni sabati per 

raggiungere il monte ore previsto. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di SARTIRANA 

Via Roma n. 28 

Telefono /  Fax: 0384 800098 

N° allievi: 59 

N° classi: 3 

N° insegnanti: 11 

N° insegnanti di sostegno: 2 

N° A.T.A: Collaboratori Scolastici  1 

Orario: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,36 con la frequenza di alcuni sabati per 

raggiungere il monte ore previsto. 

 

Negli ultimi anni, specialmente negli ultimi tre, la popolazione dei comuni lomellini, che 

fanno parte dell’I.C. “A. Massazza”, ha subito una riduzione dovuta non solo al decremento 

delle nascite, ma anche al flusso migratorio di immigrati (soprattutto maghrebini) che hanno 

scelto di abbandonare la zona alla volta di altri territori, come ad esempio la Francia.  

L’anno scorso, al termine del triennio (anno scolastico 2018/2019), l’obiettivo minimo era 

quello di mantenere i 14 plessi. In particolare: 

 mantenere i quattro plessi di scuola dell’Infanzia e, se è possibile, ridurre 

sensibilmente le liste d’attesa presso la scuola dell’infanzia di Mede 

 mantenere i plessi della scuola primaria di Frascarolo, Lomello e San Giorgio, anche 

in virtù del fatto che si iniziano ad avere delle pluriclassi 

 mantenere lo stesso numero di sezioni all’interno delle 4 scuole secondarie di primo 

grado, cercando di evitare che gli alunni, in età di obbligo scolastico, si possano 

avvalere di scuole presenti in altra provincia. 

E inoltre: 

 consolidare la presenza delle scuole dell'Infanzia di Lomello e Sartirana tramite 

intervento statale 

 uniformare l’orario delle lezioni nei plessi della Scuola Primaria 



A un anno di distanza alcuni obiettivi si sono mantenuti e per altri si pensa di arrivare a 

perseguirli al termine del triennio. I 14 plessi non solo sono stati mantenuti, ma sono saliti a 

15 con la nascita della Scuola dell’Infanzia Statale a Lomello. Presso la Scuola Primaria i 

plessi sono rimasti 6 e si auspica  che tali rimangano nel corso del triennio anche in virtù 

delle pluriclassi. Quest’anno la sede di Frascarolo ha ottenuto nuovamente le 5 classi, mentre 

si registra una pluriclasse a Sartirana. Più difficile si prospetta il mantenimento delle sezioni 

nelle Scuole Secondarie di primo grado, a causa di un forte decremento demografico. 

L’obiettivo da perseguire è cercare di evitare il più possibile che alunni in età di obbligo 

scolastico si iscrivano in scuole presenti in altre province. 

Rimane ancora l’obiettivo di uniformare gli orari delle lezioni nei diversi plessi della Scuola 

Primaria. 

 Orario giornaliero delle lezioni alla Scuola Primaria 
  

 
 Plesso 

MEDE 

Tempo 

modulo 

Plesso 

MEDE 

Tempo 

pieno 

Plesso  

LOMELLO 

Tempo pieno 

Plesso 

FRASCAROLO 

Tempo Modulo 

Plesso  

PIEVE DEL 

CAIRO 

Tempo 

Modulo 

Plesso  

SAN GIORGIO 

Tempo 

Modulo 

Plesso 

SARTIRANA 

Tempo 

Modulo 

ENTRATA ANTI 

MERIDIANA 
 

08,15 

 

08,15 

 

08,00 

 

08,30 

 

08,15 

 

08,30 

 

08,00 
USCITA  

12,45 

 14,00 
mercoledì 

13,00/ 

12,30 

venerdì 

 

12,45 

13,00/ 

12,30 

venerdì 

 

13,00 

Pausa pranzo 12,45/ 

14,00 

  13,00/ 

14,00 

12,45/ 

14,00 

13,00/ 

14,00 

13,00/ 

14,00 
ENTRATA 

POMERIDIANA 
14,00 
lunedì e 

mercoledì 

  14,00 lunedì 

e mercoledì 
14,00 

lunedì e 

giovedì 

14,00 

martedì e 

giovedì 

 14,00 

lunedì 

USCITA 16,15 16,15 16,30 16,30 16,15 16,30 16,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA: L’AZIONE PROGETTUALE 

PROGETTI 

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 priorità da raggiungere contenuti nel RAV (Rapporto di autovalutazione ) e nel 

PDM (Piano di miglioramento) 

1) Educazione sportiva 

2) Educazione musicale 

3) Educazione ambientale 

4) Educazione alla sicurezza e alla legalità 

5) Area linguistico-letteraria 

6) Area storico-artistica 

7) Lettura 

8) Nuove tecnologie 

9) Recupero, potenziamento e consolidamento 

10) Spettacoli 

Esaminiamole nello specifico. 

 Educazione sportiva 
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. 

Scuola dell’Infanzia 
 Plesso 

“Bambini in movimento” Progetto di 

psicomotricità 

Frascarolo 

Nuoto anch’io Mede 

“Muoviamoci con Tita la matita” 

Progetto di psicomotricità 

San Giorgio 

 

 



Scuola Primaria 
 Plesso 

A scuola di sport Tutti 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Plesso 

Attività motorie e sportive scolastiche  Mede 

 

 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 

 

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, San 

Giorgio 

 

 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. 



Scuola Primaria 
 Plesso 

Muoversi in sicurezza in un ambiente 

montano 

Frascarolo 

Non rifiutarmi  Lomello 

Educazione ambientale e Pedibus Mede 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Plesso 

Salute e alimentazione  Lomello 

 

 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. 

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 

Strada amica Mede 

Strada sicura Pieve del Cairo 

Progetto protezione civile Pieve del Cairo 

Sicurezza a scuola San Giorgio 

“In sicurezza davanti al fuoco” Tutti i plessi 

Educazione stradale Frascarolo 

 

 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

Progetto educazione alla legalità Mede e Sartirana 

 

 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.   

 

                                       Scuola dell’Infanzia 

 Plesso 

InfoEnglish Mede e San Giorgio 

Tita is learnig English Pieve del Cairo 

Approccio alla lingua inglese Frascarolo e Lomello 

 

Scuola Primaria 
 Plesso 

Lettorato di lingua inglese Lomello 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

DELF A2, lingua francese Tutti 

KET, lingua inglese Tutti 

Progetto Romeo Giovannini Lomello 



CLIL Pieve del Cairo 

Penna d’argento Sartirana 

 

 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 

“C’era una volta” Mede 

“Arte nella Scuola dell’Infanzia” Mede 

Educazione grafico - pittorica Mede 

 

Scuola Primaria 

 
 Plesso 

Tutti a teatro Tutti 

“Progetto di scultura e cartapesta” Mede 

“Lavoriamo la creta” Mede 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

Tutti a teatro Tutti 

Sulle vie dell’arte e della storia in 

Lomellina 

Lomello 



Poster per la pace Tutti i plessi 

“Impastando con i sensi” Pieve del Cairo 

“Gemellaggio con Lucca” Lomello 

Pittura ad olio Mede 

 

 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. 

Scuola dell’Infanzia 

 
 Plesso 

Progetto lettura Mede, Pieve del Cairo, San 

Giorgio 

 

Scuola Primaria 

 
 Plesso 

Progetto lettura Mede, San Giorgio, Pieve del 

Cairo, Lomello, Frascarolo 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

Progetto lettura Tutti 

 

 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. 



Scuola dell’Infanzia 

 
 Plesso 

Progetto multimedialità Frascarolo 

“Dalla penna d’oca al PC” Mede, San Giorgio 

Progetto PC Pieve del Cairo 

Progetto  di informatica Lomello 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

Progetto di informatica Pieve del Cairo  

 

 Recupero, potenziamento e consolidamento 

Portare tutti gli alunni al successo formativo e al pieno sviluppo delle loro potenzialità è 

uno degli obiettivi principe del nostro Istituto.  Attività di screening volte a prevenire 

difficoltà di apprendimento vengono svolte nella Scuola dell’Infanzia e sono portate 

avanti attraverso la costante osservazione dei discenti da maestre e professori nel primo 

ciclo di istruzione.   

Corsi di recupero e consolidamento 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. 

Scuola Primaria 

 
 Plesso 

Recupero e approfondimento linguistico 

e matematico 

Mede 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 Plesso 

Recupero di italiano Tutti i plessi 

Recupero di matematica Tutti i plessi 

Studio assistito Pieve del Cairo 

Potenziamento scientifico Mede, Lomello e Pieve del 



Cairo 

Potenziamento linguistico Mede, Lomello e Sartirana 

Geostoria Mede 

Corso di latino (potenziamento) Mede, Pieve del Cairo 

 

   Spettacoli  

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. 

Scuola dell’Infanzia 

 
 Plesso 

Festa dei nonni Tutti 

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 Mede, Lomello, Pieve del 

Cairo e Sartirana 



Spettacolo di fine anno Mede, Lomello, Pieve del 

Cairo e Sartirana 

Progetto recitazione Lomello 

Il teatro a scuola Sartirana 

 

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 

CURRICOLO OPZIONALE 

FACOLTATIVO 

Laboratori 

 

Attività di rafforzamento del curricolo obbligatorio: educazione ambientale, educazione 

alla sicurezza, educazione alla salute, giochi sportivi studenteschi, giochi matematica, 

progetto accoglienza. 

I tre ordini di scuola saranno 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 



 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 2015/2016. 

 

Inizio delle lezioni                                   05 settembre 2016 (INFANZIA e SECONDARIA) 

                                                                 12 settembre 2016 (PRIMARIA) 

 

Fine delle lezioni                                   30 giugno 2017 (Infanzia) 

                                                                08 giugno 2017  (Secondaria)  

                                                                08 giugno 2017 (Primaria) 

 

 Festività da calendario nazionale   

 

 

Festa dei Santi   01 novembre 2016 

 

Festa dell’Immacolata Concezione    08 dicembre 2016 

                                                                       

Vacanze natalizie  dal 23 dicembre 2016 all’08  gennaio 2017 

 

Carnevale  27 e 28 febbraio 2017  

 

Vacanze pasquali  dal 13 aprile al 18 aprile 2017 

 

Anniversario della Liberazione                 25 aprile 2017                     

 

Festa del Lavoro                                          01 maggio 2017 

 

Festa della Repubblica                                02 giugno 2017 

Chiusure deliberate dal Consiglio d’Istituto 

Festa del Santo Patrono                           Pieve del Cairo: 13 settembre 2016 

                                                                    Mede: 11 novembre 2016 

                                                                    Frascarolo:  28 aprile 2017 

                                                                    Lomello: 16 maggio 2017 

 



Giorni di festa     

                                                                       31 ottobre 2016  (tutti i plessi dell’Istituto) 

                                                                     09 dicembre 2016 (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 05 NOVEMBRE 2016 

 SABATO 04 MARZO 2017 

 SABATO 22 APRILE 2017 

 

 

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

elezioni.



 Le 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 

 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 quattro collaboratori, di cui due della Scuola Primaria con la 

possibilità di distaccarli dieci ore ciascuno dall’insegnamento, uno della Scuola 

dell’Infanzia e uno della Scuola Secondaria di I grado. 

 Funzioni Strumentali 

 Commissioni/gruppi di lavoro 

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. 

Funzioni Strumentali 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, il 

patrimonio professionale dei docenti  viene valorizzato per l’espletamento di specifiche 

funzioni-strumentali.  

A tale scopo, il Collegio Docenti ha identificato le aree di riferimento per le quali 

attribuire gli incarichi.  

 

 Area 1 – Supporto organizzativo 

 Piano Offerta Formativa Ptof -  prof.ssa Percivaldi Anastasia 

 Piano di Miglioramento 

Autovalutazione e valutazione (Invalsi) – ins. Legora Miriam 

 

 Area 2 - Sostegno ai docenti  

 TIC – ins. Angoli Valeria 

 Formazione 

Rapporti scuola – territorio – ins. Cei Patrizia 

 

 Area 3 Interventi e servizi studenti  

 Bes – ins. Baiardi Giovanna 

 Progettazione Clil – prof.ssa Rosa Maria Giovanna 

 Continuità didattico educativa e orientamento -  prof.ssa Calvi Silva e prof.ssa 

Conte Marina



Le commissioni e i gruppi di lavoro 

Il Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico, si è articolato in commissioni e gruppi 

di lavoro, con il compito di supportare le Funzioni strumentali e di predisporre 

l’organizzazione di varie attività o progetti. 

Di loro fanno parte insegnanti delle diverse sedi, che in questo modo confrontano le varie 

esigenze, uniformandole o differenziandole a seconda delle situazioni formative. 

Presso l’Istituto “Massazza” operano le seguenti commissioni formate da insegnanti dei tre 

ordini di scuola. 

 Commissione RAV e PDM: Bonizzoni, Baiardi, Cei, Cozzuto, Ferrara, Iodice, 

Legora, Portalupi (Scuola Primaria), Calvi, Conte, Guerra, Percivaldi, Ruffinoni, 

Triches (Scuola Secondaria) 

 Commissione Ptof e revisione regolamenti: Angoli (Scuola dell’Infanzia), Legora 

(Scuola Primaria), Arienti, Chiesa, Poles 

 Commissione accoglienza, continuità, orario, formazione classi: Ferraris (Scuola 

dell’Infanzia), Arpiani, Pregnolato (Scuola Primaria), Percivaldi (Scuola Secondaria) 

 Commissione educazione alla salute, ambiente, rapporti con il territorio e stampa: 

Gatti, Percivaldi, Ruffinoni (Scuola Secondaria) 



 Commissione supporto alunni bes, dsa, disabilità: Cavallaro (Scuola dell’Infanzia), 

Biancardi (Scuola Secondaria) 

 Commissione Tic: Conti (Scuola Primaria), Ruffinoni, Scapita (Scuola Secondaria) 

 Commissione Clil: Angoli (Scuola dell’Infanzia), Morando (Scuola Primaria) 

 Commissione artistico-musicale-espressivo, spettacoli: Viceconte (Scuola 

dell’Infanzia), Pregnolato, Angeleri (Scuola Primaria), Calvi, Gallizzi, Montini, 

Tavano (Scuola Secondaria) 

 Commissione valutazione progetti: Ferraris (Scuola dell’Infanzia), Pinzi (Scuola 

Primaria), Gatti (Scuola Secondaria) 

 Commissione progettazione, recupero, potenziamento, ampliamento dell’offerta 

formativa: Antona, Leva, Percivaldi, Triches (Scuola Secondaria) 

 Commissione gite: Calvi Silva (Scuola Secondaria di Mede), Pasquetto Maria 

Valentina (Scuola Secondaria di Lomello), Razionale Ingrid (Scuola Secondaria di 

Pieve del Cairo), Antona Ornella (Scuola Secondaria di Sartirana) 
 

 

ORGANICO POTENZIATO 

 

In virtù dell'espletamento di quanto previsto dalla legge 107/2015 per l'anno scolastico 

2016/2017 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) 

Se nell’anno scolastico 2015/2016, con il decreto di conversione prot. N.7654/C21 bis 

dell’11/12/2015 è stato possibile convertire, da parte di questo Istituto, n°1 posto comune di 

Scuola Primaria nella cattedra del collaboratore vicario (A043 secondaria di I grado),  

cattedra richiesta ma non assegnata, per quest’anno scolastico, la conversione non è stata 

possibile. Nonostante la richiesta effettuata, l’unico docente assegnato sull’organico 

potenziato appartiene alla classe di concorso A032 e non alla A043.  

 

 

 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. 2017/18: n°. 

 

18 3  

a.s. 2018/19: n°. 

 

19 3  

a.s. 2019/20: n° 

 

20 3  



 

Scuola 

Primaria 

a.s. 2017/18: n°. 

 

54 8 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. 

a.s. 2019/20: n° 

 

54 8 Sezioni con classi a tempo pieno, 

tempo normale e pluriclassi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

 

a.s. 2017/18 

 

a.s. 2018/19 

 

a.s. 2019/2020 

 

Piano delle classi previste e 

loro caratteristiche 

 

A043 (Materie 

letterarie) 

 

12 

 

12 

 

12 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A059 (Scienze 

Mat. Chim. Fis) 

 

7 

 

7 

 

7 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A345 (Lingua 

Inglese) 

 

4 

 

4 

 

4 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A028 (Ed. 

Artistica) 

 

3 

 

3 

 

3 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A030 (Ed.fisica) 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A032 (Ed. 

musicale) 

 

3 

 

3 

 

3 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A033 (Ed. 

tecnica) 

 

3 

 

3 

 

3 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

A245 (Lingua 

francese) 

 

2 

 

2 

 

2 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

AD00 

 

12 

 

10 

 

10 

Classi a tempo normale, con 30 

ore settimanali 

 

 

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. 

Anche nella Scuola Secondaria si auspica di mantenere 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. 

 

b. Posti per il potenziamento   Anno scolastico 2016/2017 

 

 

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 

Sulla carta erano previste attività di potenziamento 

e recupero musicale e ore di lezione che non si 

sono mai svolte. 

 

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) 

Primaria (sostegno) 

 

3 

1 

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  

 

4 

Sostituzione primo collaboratore 

Potenziamento  e recupero musicale 

Potenziamento lingue comunitarie 

Supporto alle classi con allievi con bisogni 

educativi speciali 

 

 



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) 

Primaria (sostegno) 

 

3 

1 

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  

 

4 

Sostituzione collaboratore vicario. 

Potenziamento  e recupero musicale 

Potenziamento lingue comunitarie 

Supporto alle classi con allievi con bisogni 

educativi speciali 

 

a. Posti per il potenziamento   Anno scolastico 2019/2020 

 

Tipologia (posto comune 

Primaria, classe di concorso 

Scuola Secondaria, sostegno) 

 

N. docenti 

 

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione) 

 

Primaria (posto comune) 

Primaria (sostegno) 

 

3 

1 

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  

 

4 

Sostituzione collaboratore vicario. 

Potenziamento  e recupero musicale 

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 5 

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, che a tutt’oggi, a fronte dei 4 docenti assegnati come 

organico potenziato, può avvalersi della collaborazione soltanto di 3 docenti, è stato stilato 

un progetto che si occupa dell’intervento educativo su alunni con Bisogni Educativi speciali. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono volti a educare i ragazzi all’accettazione delle proprie 

difficoltà e alla gestione delle conseguenti emozioni, a potenziare i loro punti di forza e 

riequilibrare la sfera emotiva, a usare strategie compensative di apprendimento, ad acquisire 

un metodo di studio più appropriato, a usare strategie specifiche di problem-solving e di 

autoregolazione cognitiva, a stimolare la motivazione ad apprendere e ad educare al 

cooperative learning. Con i destinatari, cioè alunni della Scuola Primaria, suddivisi in piccoli 

gruppi, si prevede di attuare metodologie di affiancamento agli alunni nei momenti e nelle 

attività della giornata scolastica, interventi sulla capacità di attenzione e concentrazione, 

azioni pianificate per la pianificazione di problemi, dialogo, analisi delle emozioni, 

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

comprensione di semplici testi ed esercizi facilitati e graduati sulla base delle difficoltà di 

ogni singolo alunno. 

 Rapporti scuola famiglia   

Questo Istituto crede nella validità di un rapporto con le famiglie che si basi su alcuni 

punti fermi: 

 la Scuola deve porsi in una posizione di ascolto e di accoglienza 

 è importante costruire un colloquio libero da ambiguità, prevaricazione e diffidenza 

 scopi ed orientamenti educativi della Scuola devono essere chiariti e motivati alle 

famiglie. 

 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado, l’incontro tra genitori e docenti è 

possibile: 



 con colloqui individuali in una settimana di ogni mese (ore di ricevimento 

parenti) 

 negli incontri generali che avvengono tre volte l’anno 

 alla fine del mese di ottobre: presentazione dell’andamento di ogni alunno, 

come rilevato dal documento di valutazione bimestrale, che i genitori possono 

visionare o scaricare direttamente da casa, relativo alla situazione di partenza 

 a inizio febbraio: predisposizione della scheda di valutazione relativa al 

profitto del  primo quadrimestre, che i genitori possono visionare direttamente 

da casa  Per tutti i genitori è previsto un colloquio con i docenti. 

 nel mese di aprile: preparazione di un documento di valutazione del terzo 

bimestre, anch’esso visibile on line e scaricabile, relativo alla situazione 

formativa di ogni allievo e adatto a segnalare ad alunni e genitori l’eventuale 

necessità di un impegno più costante ed organico.  

 per questioni urgenti, in momenti anche non prefissati, a richiesta dei genitori 

e previo accordo con Dirigente Scolastico e docenti. 

 

Ai sensi della normativa vigente sulla dematerializzazione, a decorrere da quest’anno 

scolastico non ci sarà la consegna del documento di valutazione in formato cartaceo:  ogni 

famiglia gestirà in proprio le stampe dei documenti di valutazione sopra indicati.  

Inoltre,  a partire da questo anno scolastico, i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 

I grado potranno visionare anche i voti conseguiti dai loro figli durante verifiche scritte e 

orali e l’attività svolta e assegnata da ogni docente nel corso della  mattinata. Informazioni 

sulle assenze, sulle giustificazioni ed eventuali note disciplinari si potevano visionare anche 

lo scorso anno scolastico. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria gli insegnanti sono disponibili al 

colloquio con i singoli genitori nel corso della settimana (durante l’orario di apertura della 

scuola), previa comunicazione scritta, e le date degli incontri generali vengono comunicate 

all’inizio dell’anno scolastico, in occasione del rinnovo dei Consigli di Interclasse e di 

Intersezione. 

L’incontro tra genitori e Dirigente Scolastico è possibile in ogni momento, previo 

appuntamento, durante l’orario d’ufficio del Dirigente stesso. 

 

La partecipazione dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali (Consigli di 

Intersezione, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse, Consiglio di Istituto, Giunta 

Esecutiva, Comitato di Garanzia, Comitato di valutazione del Servizio dei Docenti) 

diventa un altro fattore importante di confronto e di colloquio con l’utenza. 

 

 Rapporti integrati con il territorio   

L’Istituto si avvale anche della collaborazione di esterni che arricchiscono l’attività didattico 

– educativa, secondo specifiche esigenze, stipula accordi e programmi di intervento con Enti 

e Associazioni presenti sul territorio.  

In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica, l’Istituto intende: 

 riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno 

alla scuola 

 dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali 

 maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive 



 integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali 

 dimostrare attenzione  e disponibilità alle proposte e programmare attività 

comuni attraverso iniziative culturali rivolte a genitori, alunni, insegnanti, 

anche mediante intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali ed enti 

pubblici e attraverso l’uso della biblioteca comunale come centro di ricerca e 

studio polivalente non solo per gli alunni ma per tutta la cittadinanza. 

 

 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. 

Per il corrente anno scolastico si è deciso di offrire una gamma di tre corsi di formazione. 

 Corso sull’inclusione, in particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

 Corso sulla valutazione 

 Corso sulle competenze di cittadinanza globale 

I suddetti corsi sono rivolti ai docenti dei tre ordini di scuola; in particolare l’ultimo è rivolto 

soprattutto ai docenti impegnati nelle azioni di miglioramento conseguenti al RAV e al PDM. 

 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 relazione al primo soccorso. 

I docenti avranno inoltre la possibilità di partecipare ad altri corsi di formazione proposti da 

enti ed associazioni presenti sul territorio.  

Con la legge 107/2015 la formazione in servizio diventa obbligatoria, permanente e 

strutturale per dare più valore al ruolo del docente in una scuola che diventa ambiente di 

apprendimento continuo. 

Sono 9 le priorità tematiche della formazione, così articolate:  

 COMPETENZE DI SISTEMA 1. Autonomia organizzativa e didattica, 2. 

Valutazione e miglioramento, 3. Didattica per competenze e innovazione tecnologica 

 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO: 1. Competenze di lingua straniera, 2. 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, 3. Scuola e lavoro 

 COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA: 1.competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale, 2. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – integrazione, 3. 

Inclusione e disabilità. 

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). 

Le scuole dovranno redigere un Piano Formativo triennale, parte integrante del Ptof, che 

si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo, adatto ai 

bisogni formativi che ogni territorio avrà cura di individuare. Articoleranno le attività di 

formazione in unità formative che, programmate e attuate su base triennale, dovranno 

essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri Piani formativi. 

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. 

Le scuole progettano in rete all’interno degli ambiti territoriali, si coordinano con altri 

poli formativi, redigono i piani di formazione dell’Istituto, esprimono i propri bisogni 

individualmente e collettivamente, partecipano alla formazione e la valutano. 

Attività formativa (a.s. 

2016/17) 

Personale coinvolto Priorità strategica 

correlata 

Corso sull’inclusività  Docenti dei tre ordini di scuola 

impegnati nei processi di 

inclusione e integrazione 

Potenziamento area inclusività 

Corso sulla valutazione 

 

Docenti dei tre ordini di scuola  

Corso sulle competenze di 

cittadinanza globale 

 

Docenti dei tre ordini di scuola, 

in particolare quelli del gruppo 

di miglioramento impegnati 

nelle azioni conseguenti al 

RAV e al PdM e in innovazioni 

curricolari e organizzative 

Traguardo 1 del piano di 

miglioramento del RAV (da 

sviluppare su scale triennale) 

 



 

 

Attività formativa (a.s. 

2017/18) 

Personale coinvolto Priorità strategica 

correlata 

Corso sull’utilizzo dei nuovi 

strumenti tecnologici 

 

 Docenti dei tre ordini di scuola 

e soprattutto docenti impegnati 

nei processi  di digitalizzazione 

e innovazione metodologica 

Dotazione tecnologica 

Corso sulla didattica 

laboratoriale, esperienziale 

 

Docenti dei tre ordini di scuola, 

in particolare gli insegnanti 

impegnati in innovazioni 

curricolari e organizzative 

Potenziamento area inclusività, 

valorizzazione eccellenze 

Corso sulla “Didattica  per 

competenze e il curricolo 

verticale” 

 

Docenti dei tre ordini di scuola, 

in particolare quelli del gruppo 

di miglioramento impegnati 

nelle azioni conseguenti al 

RAV e al PdM 

Traguardo 1 del piano di 

miglioramento del RAV (da 

sviluppare su scale triennale) 

 

 

Attività formativa (a.s. 

2018/19) 

Personale coinvolto Priorità strategica 

correlata 

Corso sull’importanza 

dell’integrazione 

Docenti dei tre ordini di scuola Potenziamento area 

dell’inclusività 

Corso sullo sviluppo delle 

competenze linguistiche 

Docenti dei tre ordini di scuola Potenziamento attività 

linguistiche 

Corso sullo sviluppo delle 

competenze in campo logico-

argomentative degli studenti e 

alle competenze matematiche 

Si possono coinvolgere i 

docenti di matematica (Scuola 

Primaria e Secondaria di I 

grado)  in particolare, ma 

estendere l’insegnamento a 

tutti gli altri 

Potenziamento delle attività 

scientifiche 

 

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. 

La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione del Piano 

Nazionale di Formazione (comma 124 L.107/15), in fase di elaborazione. Gli ambiti entro i 

quali si concretizzerà riguarderanno tematiche come le competenze digitali per la 

l’innovazione didattica e metodologica, competenze linguistiche inclusione, valutazione, 



potenziamento delle competenze di lettura e logico-matematiche. Quanto appreso dal Miur 

sarà trasferito a livello di istituzione scolastica da parte dei docenti. 

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. 

Nell’ambito del comparto inclusione l’IC “Massazza” aderisce a un progetto  che è parte 

integrante del  progetto nazionale “Dislessia amica” al fine di ampliare le conoscenze 

metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente 

inclusiva per gli alunni con disturbi di apprendimento. Tale progetto, che si articolerà in 

quattro moduli, secondo modalità e-learning, è stato condiviso dal Collegio Docenti nella 

seduta del 20 ottobre 2016. 

 

 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  

 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. 

 Comunicazione  e documentazione   

L’organizzazione dell’Istituto necessita di adeguati strumenti di comunicazione interna ed 

esterna. Si rende necessario costruire una fitta rete di comunicazioni interna all’istituzione 

scolastica per fare in modo che tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto 

comune e lo condividano. E’ opportuno affinare strumenti di comunicazione con l’esterno 

per descrivere correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che 

viene offerto e proposto dalla scuola. 

Si tratta di:   

 garantire la massima informazione possibile agli utenti sull’offerta formativa 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola (circolari, 

comunicazioni in bacheca, comunicazioni sul sito di istituto, diffusione di documenti) 

 documentare l’attività didattica 

 rendere “visibile” all’esterno il prodotto scolastico (mostre, spettacoli) 

 diffondere l’accesso e valorizzare il sito dell’istituto, cui sono assegnate le seguenti 

funzioni 



- informare sull’organizzazione dell’Istituto Comprensivo e sulle sue attività 

- rendere noti i documenti ufficiali  

- diffondere la modulistica 

- contattare rapidamente tutti gli utenti in caso di comunicazioni urgenti. 

 

 

 Fonti di  documentazione   

 Protocolli d’intesa con: reti di Scuole, Amministrazione Comunale, ASL, UST, 

Università e/o Scuole superiori, enti ed Associazioni che collaborano con l’Istituto 

 Verbali delle riunioni degli Organi Collegiali (Consigli di Intersezione, Consigli di 

Interclasse, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Collegi dei Docenti, 

Commissioni di lavoro) 

 Relazioni 

 Circolari 

 Programmazioni curriculari e laboratoriali  

 Regolamento di Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Regolamento disciplinare  



 La valutazione degli alunni  

 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 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.  

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:  

nella valutazione delle attività quotidiane si esprimeranno, di solito, 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 effettuata mediante l’attribuzione di un voto 

numerico espresso in decimi (da 4 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. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

CONOSCENZE (contenuti disciplinari appresi) 

ABILITA’ (applicazione e rielaborazione delle conoscenze) 

LINGUAGGIO (uso del linguaggio specifico delle diverse discipline) 

COMPETENZA (capacità di applicare conoscenze e abilità apprese in contesti diversi) 

 

 

 

Criteri 

 

Giudizio analitico 

 

Giudizio 

sintetico 

 

Voto in 

decimi 

Conoscenze Precise, approfondite e integrate da apporti personali.  

 

 

ottimo 

 

 

 

10 

Abilità Corrette, dirette e complete. 

Linguaggio Chiaro, ricco e ben articolato. 

Competenze Applicazione efficace di conoscenze a situazioni nuove.  

Rielaborazione personale, creativa e critica. 

Conoscenze Precise e approfondite.  

 

 

 Abilità Corrette e complete. 



Linguaggio Chiaro, corretto e ben articolato.  

distinto 

 

9 Competenze Applicazione sicura ed autonoma. 

Rielaborazione appropriata con spunti critici personali. 

Conoscenze Valide.  

 

 

          buono 

 

 

 

8 

Abilità Corrette. 

Linguaggio Pertinente e/o appropriato. 

Competenze Applicazione sicura. 

Rielaborazione chiara con apporti personali apprezzabili. 

Conoscenze Modeste.  

 

 

discreto 

 

 

 

7 

Abilità Abbastanza corrette. 

Linguaggio Semplice ma chiaro. 

 

Competenze Applicazione meccanica. 

Rielaborazione semplice ma adeguata. 

Conoscenze Accettabili.  

 

 

sufficiente 

 

 

 

6 

Abilità Di base. 

Linguaggio Semplice e non sempre corretto. 

Competenze Applicazione limitata a determinate situazioni. 

Rielaborazione semplice a guidata. 

Conoscenze Minime e frammentarie.  

 

Non sufficiente 

 

 

5 - 4 
Abilità Incerte. 

Linguaggio Lessicalmente povero e impreciso. 

Competenze Applicazione scarsa anche se guidata. 

Rielaborazione non acquisita. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 Frequenza. 

 Rispetto delle regole. 

 Rispetto del materiale e dell’ambiente scolastico. 

 Relazione con i compagni. 

 Relazione con le insegnanti. 

 Partecipazione. 

 Impegno/organizzazione del lavoro. 

Il giudizio o il voto di condotta viene assegnato considerando la prevalenza degli indicatori 

relativi al singolo voto. 

 

Giudizio analitico Giudizio 

sintetico 

Voto in decimi 

 

Frequenta in modo assiduo e regolare. 

Rispetta in modo responsabile le regole di comportamento. 

Ha molta cura dei materiali propri e altrui e dell’ambiente scolastico. 

Instaura relazioni collaborative con tutti i compagni. 

Riconosce il ruolo dell’insegnante e mostra atteggiamenti di rispetto e di 

fiducia. 

Partecipa alle attività scolastiche in modo attivo e interessato. 

Porta a termine con regolarità, precisione e costanza i lavori assegnati nei 

tempi stabiliti. 

 

 

 

 

Comportamento 

responsabile 

 

 

 

 

 

9-10 



 

Frequenta  in modo regolare. 

Conosce le regole di comportamento e le mette in pratica. 

Generalmente ha cura dei materiali propri e altrui e dell’ambiente scolastico. 

Instaura relazioni positive all’interno della classe. 

Riconosce il ruolo dell’insegnante e lo rispetta. 

Partecipa con attenzione alle attività anche se non interviene spontaneamente. 

Porta a termine il lavoro. 

 

 

 

 

Comportamento 

corretto 

 

 

 

 

7-8 

 

Frequenta  in modo irregolare (ritardi in ingresso e/o ripetute richieste di 

uscite anticipate). 

Non sempre rispetta le regole di comportamento. 

Ha poca cura dei materiali propri e altrui e dell’ambiente scolastico. 

Stabilisce relazioni talvolta conflittuali con i compagni. 

Talvolta è poco controllato e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 

Partecipa in modo discontinuo alle varie attività. 

Porta a termine il lavoro solo dopo continue sollecitazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Comportamento 

non corretto 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 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. 
 

 

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. 

 

Il Collegio dei Docenti, al fine di dare un giudizio globale della completezza e/o esattezza 

delle prove di verifica di ciascuna materia, si è uniformato alle direttive ministeriali 

deliberando la valutazione in decimi con voti dal quattro al dieci per le classi prime. Il 

Collegio dei Docenti per cercare di  uniformare, per quanto possibile, la valutazione, ha 

elaborato criteri per valutare la conoscenza degli argomenti attraverso gli  indicatori di 

livello qui di seguito riportati: 

 

 

Criteri 

 

Giudizio analitico 

 

Giudizio sintetico 

 

Voto in 

decimi 

Conoscenze Approfondite e articolate, applicate anche a 

contesti interdisciplinari 

 

Eccellente 

 

10 

 
Abilità  Personali e sicure 

Linguaggio  Chiaro, ampio e corretto 

Competenze Valide e personali in più contesti 

Conoscenze Ampie e approfondite  

Ottimo 

 

9 Abilità Sicure e autonome 

Linguaggio  Chiaro e corretto 

Competenze Personali 

Conoscenze Complete  

Distinto 

 

8 Abilità Precise 

Linguaggio  Chiaro e abbastanza preciso 

Competenze Autonome 

Conoscenze Abbastanza complete  

Buono 

 

7 Abilità Settoriali 

Linguaggio  Abbastanza ordinato, ma non sempre specifico 

Competenze Soddisfacenti 

Conoscenze Mnemoniche e non sempre complete  

Sufficiente 

 

6 Abilità Nozionistiche e abbastanza meccaniche 

Linguaggio  Accettabile 



Competenze Limitate e abbastanza meccaniche 

Conoscenze Incomplete  

Non sufficiente 

 

5 Abilità Insicure e parziali 

Linguaggio  Stentato e carente sotto il profilo lessicale 

Competenze Incerte e modeste 

Conoscenze Carenti e lacunose  

Gravemente 

insufficiente 

 

4 Abilità Limitate 

Linguaggio  Povero e impreciso 

Competenze Scarse 

 

Nella prova scritta il giudizio deve essere accompagnato da una valutazione sul 

raggiungimento degli obiettivi specifici che l’esercizio vuol rilevare. 

 

I giudizi sono riportati sul registro personale del professore. 

 

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 e viene  portata  a conoscenza   della 

famiglia attraverso una “pagellina”; 

- 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.    

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto valuterà anche il comportamento dei 

discenti considerando il livello raggiunto in due delle otto competenze fondamentali che sono 

state definite a livello europeo, quelle ritenute maggiormente afferenti alla sfera del 

comportamento: “imparare ad imparare” e “competenze sociali e civiche”. Si sono 

considerate queste due competenze a causa dell’ambito cui si riferiscono e dell’alto 

coinvolgimento che rivestono verso tutte le discipline. La prima citata si riferisce all’ambito 

dell’impegno, della motivazione e della fiducia in sé che l’alunno dimostra nelle attività di 

studio. L’altra competenza presa in considerazione consente di valutare gli alunni a seconda 

della capacità di collaborazione con adulti e compagni e di relazione tra ragazzi. È 

fondamentale rimarcare che il comportamento dei discenti sarà valutato in ogni momento 

della vita didattica dalla lezione quotidiana alle visite e ai viaggi di istruzione. Per ognuna 



delle competenze, “imparare ad imparare” e “competenze sociali e civiche”, i docenti 

assegneranno un voto numerico; il voto di comportamento sarà il risultato delle valutazioni 

raggiunte nelle due competenze. La scala di valutazione è articolata secondo la seguente 

corrispondenza che varia dal 5 al 10.  

LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO NUMERICO 

Parziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

 

5 

6 – 7 

8 – 9 

10 

 
 

Di seguito è riportata la rubrica di valutazione utilizzata dai docenti per l’attribuzione del 

voto relativo al comportamento. 

È necessario sottolineare che la valutazione del comportamento varia tra il 5 e il 10 con una 

maggiore dilatazione dei voti: l’obiettivo principale è utilizzare uno strumento di valutazione 

del comportamento più adeguato ed efficace per cercare di comprendere le diverse sfumature 

di comportamento dei ragazzi utilizzando criteri trasparenti. Inoltre obiettivo di rendere i 

discenti più responsabili di fronte a situazioni comportamentali negative e reiterate per 

quanto la “nostra generazione” sia ancora abituata al 7 come soglia minima nella valutazione 

del comportamento, con conseguente “compressione” dei voti nella fascia alta. La 

valutazione del comportamento, ai sensi della normativa vigente, prevede la non ammissione 

alla classe successiva con valutazione non sufficiente (ovvero pari a 5) nel comportamento. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  IMPARARE AD IMPARARE 

DIMENSIONI LIVELLO 

PARZIALE [5] 

LIVELLO BASE 

 [6 -7] 
LIVELLO 

INTERMEDIO  

[8-9] 

LIVELLO 

AVANZATO [10] 

 

 

DISPONIBILITÀ AD 

APPRENDERE 

(IMPEGNO, 

PARTECIPAZIONE, 

INTERESSE) 

Non si preoccupa del 

proprio 

apprendimento anche 

se sollecitato, 

dimostrando 

impegno, 

partecipazione e 

interessi passivi 

verso ogni forma di 

attività proposta. 

Partecipa al proprio 

apprendimento in 

modo sufficiente e 

dimostra impegno e 

interesse altrettanto 

accettabili. È 

consapevole delle 

proprie difficoltà e 

accetta l’aiuto di 

docenti e compagni. 

Non sempre sfrutta 

le potenzialità che sa 

di possedere. 

Partecipa al proprio 

apprendimento in 

modo autonomo ed 

adeguato e dimostra 

impegno e interesse 

appropriati. È 

consapevole delle 

proprie capacità e 

potenzialità che 

sfrutta in modo 

autonomo. 

Partecipa in modo 

autonomo, originale 

e propositivo con 

efficaci contributi a 

ogni forma di 

apprendimento e 

dimostra impegno e 

interesse costanti. È 

consapevole delle 

proprie capacità e 

potenzialità che 

sfrutta in modo 

efficace. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

DIMENSIONI LIVELLO 

PARZIALE [5] 

LIVELLO BASE 

 [6 -7] 
LIVELLO 

INTERMEDIO  

[8-9] 

LIVELLO 

AVANZATO [10] 

 

DISPONIBILITÀ 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Non avverte il senso 

di appartenenza al 

gruppo classe  verso 

il quale dimostra 

disinteresse. Inoltre 

non partecipa ad 

attività e progetti 

comuni. 

Avverte di essere 

partecipe del gruppo 

classe, ma non 

sempre partecipa ad 

attività e progetti 

comuni e non sempre 

riesce a raggiungere 

un obiettivo. 

All’interno del 

gruppo classe 

partecipa e condivide 

momenti di vita 

scolastica volti al 

perseguimento di un 

obiettivo. 

All’interno del 

gruppo classe 

partecipa attivamente 

e in modo 

propositivo ai 

momenti di vita 

scolastica. Individua 

l’obiettivo comune 

che condivide e 

persegue con altri. 



 

 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

VERSO 

COMPAGNI, 

INSEGNANTI, 

AMBIENTI, 

MATERIALI E 

STRUMENTAZIONI 

Anche se aiutato da 

docenti e compagni, 

non porta a termine il 

lavoro assegnato, 

non dimostra cura 

verso ambienti e 

materiali propri e 

altrui e non partecipa 

alle esperienze 

proposte. 

Grazie all’aiuto di 

docenti e compagni 

porta a termine il 

lavoro assegnato. In 

genere ha cura degli 

ambienti e dei 

materiali propri e 

altrui e partecipa alle 

esperienze proposte 

secondo i propri 

interesse e capacità. 

Porta a termine il 

lavoro assegnato in 

modo autonomo e 

adeguato alle 

richieste. Ha cura 

degli ambienti e dei 

materiali propri e 

altrui e partecipa alle 

diverse esperienze 

proposte. 

Porta a termine in 

modo esaustivo  e 

responsabile il lavoro 

assegnato. Ha cura 

degli ambienti e dei 

materiali propri e 

altrui. Partecipa in 

modo attivo e 

propositivo alle 

diverse esperienze 

proposte. 
 

 

SVILUPPO DI 

COMPORTAMENTI 

IMPRONTATI AL 

RISPETTO 

Anche se sollecitato 

dall’adulo e/o dai 

compagni non 

rispetta le regole e 

non adotta un 

comportamento 

adeguato al contesto. 

Riconosce le regole 

della comunità e 

generalmente le 

rispetta. 

Riconosce e rispetta 

le regole della 

comunità e sa 

proporre altre regole 

da adottare in nuovi 

contesti. 

Ha interiorizzato le 

regole della comunità 

e con consapevolezza 

assume 

comportamenti 

corretti. Sa anche 

scegliere nuove 

regole da adottare in 

nuovi contesti. 
GESTIONE DEI 

CONFLITTI 

Non sempre accetta e 

a volte tende a 

prevaricare le idee 

degli altri, adulti e 

compagni. Non 

sempre sa gestire la 

conflittualità. 

È disponibile al 

confronto e, se 

necessario, chiede 

l’intervento di un 

adulto per gestire 

situazioni di 

conflittualità. 

È disponibile al 

confronto e gestisce 

positivamente la 

conflittualità. 

È sempre disponibile 

al confronto, gestisce 

positivamente la 

conflittualità ed è in 

grado di svolgere un 

ruolo di mediatore.  

 

 La valutazione esterna  

Per l’anno scolastico  2016-2017, l’INVALSI provvederà a valutare gli apprendimenti 

dell’italiano e della matematica e delle scienze attraverso prove nazionali strutturate 

assegnate  

- per la classe seconda e quinta della Scuola Primaria 

- per la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado in sede di Esame di Stato. 

 

ESITI PROVE INVALSI 2016 

 

ESITI INVALSI a. 

s. 2015/2016 

ITALIANO 

PUNTEGGIO 

MEDIO 

PERCENTUALE 

I. C. “Massazza” 

 

PUNTEGGIO 

ITALIA 

 

PUNTEGGIO 

NORD-OVEST 

 

PUNTEGGIO 

LOMBARDIA 

Classi seconde 

Scuola Primaria 
66,2% 56,4% 58,1% 58,3% 

Classi quinte  

Scuola Primaria 
59,9% 56,6% 58,5% 59,3% 

Classi terze 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

62,6% 60,3% 63,3% 63,0% 



 

ESITI INVALSI a. 

s. 2015/2016 

MATEMATICA 

PUNTEGGIO 

MEDIO 

PERCENTUALE 

I. C. “Massazza” 

 

PUNTEGGIO 

ITALIA 

 

PUNTEGGIO 

NORD-OVEST 

 

PUNTEGGIO 

LOMBARDIA 

Classi seconde 

Scuola Primaria 
64,8% 54,2% 55,2% 55,7% 

Classi quinte  

Scuola Primaria 
58,1% 54,6% 56,5% 57,8% 

Classi terze 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

62,6% 60,3% 63,3% 63,0% 

 

 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 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 

 

 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 
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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Migliorare l’azione educativa, i risultati delle performance degli alunni, riducendo quindi il 

fenomeno della permanenza, nella Scuola Secondaria di primo grado e ottenendo esiti più uniformi 

tra le classi riguardo alle prove nazionali standardizzate, nella Scuola Primaria. 

Traguardi 

 Rientrare nella media regionale degli alunni non ammessi 
 

 Rientrare nella media regionale di variabilità tra le classi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo 
delle competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

 

 2 Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

 

 3 Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella 
scuola primaria e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

 

 4 Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per 
alunni con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

 

Priorità 2 

Sviluppo del curricolo verticale d'Istituto per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle 

competenze “chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale per divenire 

cittadini capaci e consapevoli. 

Traguardi 

 Elaborazione di un curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza, di 
strumenti e di modelli per la programmazione e la valutazione 

 

 



Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo 
delle competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

 

 2 Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Integrazione del 

curricolo d'Istituto 

rispetto alle aree 

disciplinari. Start-up 

del curricolo delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza 

mancanti. 

5 4 20 

2 Potenziamento di 

strumentazioni 

informatiche. 

Formazione dei 

docenti sull'utilizzo 

delle nuove 

tecnologie. 

4 5 20 

3 Riflessione sulle 

possibili cause della 

varianza delle prove 

INVALSI tra le classi 

nella scuola primaria 

e ricerca di strategie 

atte al 

miglioramento. 

5 4 20 

4 Rimodulazione di 

documenti, 

strumenti, modelli 

4 4 16 



nella 

programmazione 

degli interventi per 

alunni con bisogni 

speciali (BES, DSA, 

L104) 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

Risultati attesi 

Elaborazione di un curricolo verticale di tutte le discipline per le Sc. Prim. e Sec. di I°, con il 

coinvolgimento della Sc. dell’Infanzia per le competenze.  Stesura di linee guida per la 

progettazione delle competenze chiave e di cit. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero curricoli predisposti. Numero docenti partecipanti alla formazione/aggiornamento sulla 

didattica per competenze. 

Modalità di rilevazione 

Presenza dei docenti ai corsi di formazione e ai gruppi di lavoro per l'elaborazione dei curricoli. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Risultati attesi 

Aumento delle classi con dispositivi multimediali. Utilizzo del registro elettronico da parte di tutti i 

docenti delle tre tipologie di scuole. Formazione docenti sull'utilizzo della LIM, dei dispositivi mobili 

e del registro elettronico. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero classi con dispositivi multimediali. Numero docenti che hanno partecipato ai Corsi di 

formazione. 

Modalità di rilevazione 



% docenti formati. % classi dotate di dispositivi multimediali. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella scuola primaria 

e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

Risultati attesi 

Studio sulle possibili cause della varianza tra le classi e/o tra i plessi, negli esiti Invalsi e ricerca di 

strategie risolutive o migliorative da mettere in atto nelle classi: in questo anno saranno coinvolte 

2^ e 5^ della Scuola Primaria. 

Indicatori di monitoraggio 

Riduzione della varianza tra le classi intorno al 5% 

Modalità di rilevazione 

Esiti prove strutturate comuni di metà anno e finali con una griglia di valutazione concordata per 

italiano e matematica nelle classi 2^ e 5^ Primaria. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per alunni 

con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

Risultati attesi 

Miglioramento negli esiti di apprendimento degli  alunni. Formazione docenti su tematiche BES. 

Miglior utilizzo strumenti di identificazione, intervento sui BES. Adeguamenti nella didattica comune 

alla didattica speciale. Condivisione procedure valutative 

Indicatori di monitoraggio 

Documentazione degli interventi  educativi individuali. Condivisione piani educativi con clinici, 

terapisti, operatori. Qualità delle azioni documentate. Corsi di recupero e potenziamento. Successo 

scolastico alunni BES. Partecipazione ad azioni formative 

Modalità di rilevazione 

Presenze dei docenti  a: gruppi di lavoro-incontri con specialisti esterni-corsi di formazione. 

Questionari sulla percezione delle scelte scolastiche inclusive dell'I.C. Percentuali di successo 

scolastico alunni BES e miglioramento partecipanti corsi  

----------------------------------------------------------- 

 



2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

Obiettivo di processo 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

Azione prevista 

Start-up del curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza. A partire dalle competenze chiave 

e di cittadinanza sarà effettuato uno studio sulle stesse per giungere a delle linee guida comuni ai 

tre ordini di scuola. 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di omogeneità di intenti anche nella gestione di vicende comportamentali e non solo 

didattiche con la proposta di criteri uniformi da parte di ogni singolo Consiglio di 

Classe/Interclasse. 

Effetti negativi a medio termine 

Lo studio da intraprendere per giungere a delle linee guida comuni implica anche momenti di 

confronto nei diversi ambiti disciplinari. 

Effetti positivi a lungo termine 

Un Consiglio di Classe/Interclasse unito e armonico è il primo step per ottenere una rigorosa 

applicazione delle regole e per fronteggiare comportamenti scorretti da parte degli alunni. Si può 

lavorare su basi condivise in contenuti e valutazione 

Effetti negativi a lungo termine 

Se si segue una corretta procedura e si lavora con volontà, non si prevedono effetti negativi. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

Azione prevista 

Elaborazione curricoli verticali disciplinari, tenendo conto delle Indicazioni Ministeriali per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I° con la partecipazione della Sc. dell'Infanzia nell'individuazione delle 

competenze. 

Effetti positivi a medio termine 



I curricoli elaborati sono uno strumento propedeutico principalmente alla programmazione 

didattica, ma presentano una struttura flessibile tale da adattarsi alle caratteristiche cognitive di 

ciascuna classe. 

Effetti negativi a medio termine 

Lo svolgimento della programmazione sarà sempre più omogeneo e poco personalizzato all'interno 

di ogni ordine di scuola, in particolare per la secondaria di I grado. 

Effetti positivi a lungo termine 

Uno strumento comune e condiviso favorirà la collaborazione tra docenti con un confronto e 

scambio di metodologie, tecniche e materiali. 

Effetti negativi a lungo termine 

Attenzione al fatto che la collaborazione possa diventare l'adeguamento di metodologie e attività 

da parte di qualcuno meno propenso a mettersi in gioco. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Azione prevista 

PON: "Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN", "Realizzazione Ambienti Digitali"- Corsi: LIM, 

Formazione Generazione Web-Consulenza F.S. Tic- Revisione sito scolastico- Dotazione di 

strumenti informatici nelle aule- Prog. per Atelier creativi  e per competenze chiave. 

Effetti positivi a medio termine 

Ripensare al lavoro in aula per uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici. 

Revisionare e sviluppare una didattica laboratoriale: uso della LIM, Cooperative Learning, Problem 

Solving, Imparare ad imparare. 

Effetti negativi a medio termine 

A medio termine non si riuscirà a dotare tutti i plessi con gli stessi strumenti tecnologici, quindi si 

potrebbero creare diversità a livello di progettazione didattica e uso di metodologie innovative 

legate all'utilizzo delle strumentazioni digitali 

Effetti positivi a lungo termine 

Metodologie didattiche innovative mediate dagli strumenti tecnologici, sviluppo di una didattica 

collaborativa, cooperativa e inclusiva che dia nuova centralità agli alunni e alle potenzialità di 

ciascuno.  

 



Effetti negativi a lungo termine 

Al momento non sono prevedibili effetti negativi 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella scuola primaria 

e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

Azione prevista 

Analisi esiti Invalsi: in particolare: varianza, correlazione tra valutazione scuola e Invalsi e esiti in 

relazione all'ESCS. Riflessione sulle cause che determinano una sensibile varianza tra le classi. 

Ricerca di possibili interventi per il miglior. 

Effetti positivi a medio termine 

Messa in atto di strategie per migliorare l'esistente agendo in particolare sulle modalità di 

valutazione. Ciò porterà a una maggior riflessione sui compiti assegnati e sui processi cognitivi e a 

un approfondimento e a uno studio delle metodologie adeguate. 

Effetti negativi a medio termine 

La differenza tra gli esiti delle classi potrebbe portare ad un eccesso giustificativo da parte dei 

docenti con esiti più bassi con conseguenti posizioni irrigidite da parte degli stessi. 

Effetti positivi a lungo termine 

La ricerca e la condivisione delle buone pratiche incrementerà il lavoro di squadra favorendo la 

condivisione e il confronto con altre realtà e con agenzie esterne e contribuirà a far crescere 

l’importanza della creazione di una documentazione. 

Effetti negativi a lungo termine 

Non si prevedono effetti negativi. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per alunni 

con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

Azione prevista 

Sensibilizzazione sulla tematica dei bisogni educativi speciali: azioni di formazione/ aggiornamento. 

Organizzazione delle risorse interne. Screening difficoltà specifiche di apprendimento  dalla sc. 

dell'infanzia. Banca dati: documentazione di azioni 

Effetti positivi a medio termine 



Valorizzazione del docente di sostegno come risorsa aggiuntiva alla classe. Creazione di strumenti 

di lavoro per i docenti con funzione documentale per la famiglia. Condivisione dell'azione 

educativa: percorsi partecipati. Relazione inclusiva tra compagni 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento dei  carichi di lavoro con delega di competenze ai docenti . Categorizzazione dell'utenza, 

rischio di etichettature. Burocratizzazione negli interventi. Effetto alone sulla negatività del 

concetto di "Bisogno"  

Effetti positivi a lungo termine 

Potenziamento della cultura dell'inclusione. Valore aggiunto del PAI d'Istituto. Approfondimento 

delle competenze dei docenti currricolari. Nuovo  modello organizzativo delle risorse interne alla 

scuola. Processi virtuosi di automiglioramento. 

Effetti negativi a lungo termine 

A lungo termine effetti negativi transitori dovrebbero riassorbirsi. 

----------------------------------------------------------- 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Individuazione dei 

docenti delle aree 

disciplinari mancanti 

di curricoli per la 

compilazione e 

supporto materiale- 

tecnico Sc sec.I gr. 

Gruppo di studio, 

ricerca e azione per 

la stesura del curr. 

delle comp. chiave e 

77 1800  FONDI VSQ 



di cittadinanza dei 

tre ordini.  

Personale 

ATA 

 10 219  FONDI VSQ 

Altre figure  0   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 321 Fondi MIUR "Rete generalista" 

IC Garlasco  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Progetto "Cresco 

digital…MENTE" . 

Implementazione 

della strumentazione 

tecnologica per una 

maggiore diffusione 

e fruizione di 

contenuti didattici 

digitali attraverso 

 1850 Fondi Fis 



metodologie 

innovative, previa 

formazione dei 

docenti. 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

Obiettivo di processo 

Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella scuola primaria 

e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti  Gruppo di ricerca 

"Condividere per la 

qualità". Studio sulle 

cause della varianza 

degli esiti Invalsi 

nella Scuola Primaria 

e ricerca strategie di 

68 1190 FONDI VSQ 



miglioramento. 

Personale 

ATA 

 10 145  FONDI VSQ 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori    

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per alunni 

con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Individuazione 

docenti sostegno e 

curricolari collettori 

delle attività di 

rimodulazione. 

Condivisione 

conoscenze su 

modelli pedagogici e 

didattici relativi alle 

correnti indicazioni 

legislative. Azioni di 

23 402.5 Fondi Fis 



formazione interne 

all'I.C.  

Personale 

ATA 

 2 29 Fondi Fis 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 135 Fondi MIUR "Rete generalista" 

IC Garlasco 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

 

 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 



Stesura delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

nei tre ordini di 

scuola. 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Predisposizione di 

strumenti e di 

modelli per la 

programmazione e 

per la valutazione. 

     azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

   

Incontro gruppo 

interno di 

valutazione che, 

riesaminando il 

punto 5 del RAV, 

pianifica le attività 

atte al 

miglioramento. 

Formazione di 3 

sottogruppi di 

studio, ricerca-

azione, uno per 

ogni obiettivo di 

processo. 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Fornitura materiale 

e supporto tecnico 

ai docenti della Sc. 

Sec.I gr. incaricati 

di completare il 

curricolo d'istituto. 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

Incontro gruppo 

interno di 

valutazione per il 

monitoraggio dello 

stato di 

avanzamento dei 

progetti e delle 

azioni di 

miglioramento 

previste. Revisione 

e aggiornamento 

PDM.   

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

     

Presa visione della 

certificazione delle 

competenze 

ministeriali. Stesura 

di una tabella 

riassuntiva relativa 

ai rapporti tra le 

         azione 

(attuata o 

conclusa) 



competenze chiave 

e quelle 

disciplinari.  

Predisposizione di 

griglie comuni per 

la costruzione del 

curricolo delle 

competenze 

trasversali. 

         azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

Obiettivo di processo 

Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

PON: 

Realizzazione/ampliamento 

LAN/WLAN 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Ristrutturazione sito 

scolastico 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

PON: Realizzazione 

ambienti digitali 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

Corso di formazione LIM    azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Incontro TIC         azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

Incontro gruppo interno 

di valutazione per il 

monitoraggio dello stato 

di avanzamento dei 

progetti e delle azioni di 

miglioramento previste. 

Revisione e 

aggiornamento PDM.   

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

     



Incontro gruppo interno 

di miglioramento  per 

pianificare le attività di 

miglioramento. 

Formazione sottogruppi di 

studio, ricerca-azione per  

obiettivi di processo 

individuali al punto 5 del 

RAV 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Progetto per la 

realizzazione da parte 

delle istituzioni 

scolastiche e educative 

statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave 

nell'ambito del PNSD 

       azione 

(attuata o 

conclusa) 

  

 

Obiettivo di processo 

Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella scuola primaria 

e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Analisi approfondita 

degli esiti Invalsi 

relativi agli anni 

scolastici 2013-14 e 

2014-15. In 

particolare: esiti con 

attenzione all'indice 

ESCS, varianza tra e 

dentro le classi e 

correlazione voto 

scuola e punteggio 

Invalsi. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Riflessione, confronto 

e condivisione sulle 

possibili cause che 

portano ad una 

marcata varianza tra 

le classi. In quali 

processi (dal RAV) 

cercare le cause ? Dal 

contesto 

all'organizzazione, 

alla progettazione, 

alla valutazione, alla 

relazione.  

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

       



Analisi delle variabili 

modificabili 

(progettazione, 

valutazione, metodo, 

relazione,…) e non 

modificabili a breve 

(contesto, 

organizzazione). 

Ricerca della variabile 

prioritaria della 

nostra realtà 

scolastica sulla quale 

poter agire a breve 

termine. 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Incontro gruppo 

interno di valutazione 

che, riesaminando il 

punto 5 del RAV,  

pianifica le attività 

atte al 

miglioramento. 

Formazione di 3 

sottogruppi di studio,  

ricerca-azione, uno 

per ogni obiettivo di 

processo.  

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Variabile prioritaria è 

risultata la 

valutazione: occorre 

maggiore uniformità 

ed oggettività. 

Saranno effettuate 

prove di verifica 

comuni a metà e fine 

anno con una griglia 

di valutazione 

concordata per 

italiano e mate. nelle 

classi 2^ e 5^ 

Primaria.  

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Incontro gruppo 

interno di valutazione 

per il monitoraggio 

dello stato di 

avanzamento dei 

progetti e delle azioni 

di miglioramento 

previste. Revisione e 

aggiornamento PDM.   

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

     

Raccolta prove di 

verifica comuni. 

Tabulazione e 

confronto esiti che 

saranno condivisi con 

gli insegnanti delle 

classi interessate. 

Sarà posta particolare 

      azione 

(attuata o 

conclusa) 

   



attenzione alla 

percentuale relativa 

alla variabilità tra le 

classi.  

Predisposizione di 

prove sulla tipologia 

Invalsi per abituare gli 

alunni a modelli 

diversi di 

esercitazione in vista 

dei test ufficiali, 

tabulandone e 

confrontandone gli 

esiti al fine di 

evidenziarne la 

varianza.    

       azione 

(attuata o 

conclusa) 

  

Riflessioni sugli esiti 

delle prove comuni al 

fine di verificare se si 

sono avuti 

scostamenti 

migliorativi nelle 

percentuali delle 

varianze rilevate nelle 

prove effettuate, per 

poi concordare 

eventuali interventi 

successivi.    

         azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

Obiettivo di processo 

Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per alunni 

con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio, 

raccolta dati, 

revisione della 

modulistica in  

adozione, dei 

registri individuali 

per il successo 

scolastico"  per  i 

tre ordini scolastici 

dell'I.C. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

Attività di 

documentazione 

su materiali di 

pedagogia, 

didattica, 

legislazione 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 



inerenti ai bisogni 

educativi speciali.  

Formazione, 

aggiornamento dei 

docenti su 

tematiche inerenti 

i bisogni educativi 

speciali  

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione  azione 

(attuata o 

conclusa) 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

Stesura Piano 

annuale inclusività 

dell'I.C 

        azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

Incontro gruppo 

interno di 

miglioramento  per 

pianificare le 

attività di 

miglioramento. 

Formazione 

sottogruppi di 

studio, ricerca-

azione per  

obiettivi di 

processo 

individuali al punto 

5 del RAV 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

Incontro gruppo 

interno di 

valutazione per il 

monitoraggio dello 

stato di 

avanzamento dei 

progetti e delle 

azioni di 

miglioramento 

previste. Revisione 

e aggiornamento 

PDM.   

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

     

Progetto continuità 

in classi ponte nei 

tre ordini scolastici 

dell'IC. per alunni 

con BES 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

        azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 



Obiettivo di processo 

Integrazione del curricolo d'Istituto rispetto alle aree disciplinari. Start-up del curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza mancanti. 

Data di rilevazione 

08/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Adozione di strumenti comuni suddivisi per ordine di scuola  

Strumenti di misurazione 

Coinvolgimento di tutte le classi dell'istituto. 

Criticità rilevate 

Al momento non se ne rilevano 

Progressi rilevati 

Come programmato, e come da indicazioni ministeriali, è stato predisposto un curricolo verticale 

delle discipline scolastiche suddiviso in competenze, conoscenze e abilità che ha coinvolto i tre 

ordini di scuole. Inoltre è iniziata la stesura del curricolo delle competenze chiave trasversali che 

proseguirà nel prossimo anno scolastico. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Integrazione con il curricolo delle competenze trasversali. Rubriche per la valutazione  del 

comportamento.  

Obiettivo di processo 

Potenziamento di strumentazioni informatiche. Formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Data di rilevazione 

17/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di docenti  formati, numero aule aumentate di strumentazioni tecnologiche  

Strumenti di misurazione 

Numero docenti  e aule attrezzate  

Criticità rilevate 



Parte del personale presenta ancora qualche difficoltà nell'utilizzo degli strumenti in dotazione sia 

dal punto di vista tecnico sia da quello didattico. 

Progressi rilevati 

La maggior parte dei docenti ha seguito i corsi di formazione proposti e ha messo in pratica nella 

didattica quotidiana quanto  appreso. Lavoro di ristrutturazione con fondi PON per ampliamento 

reti LAN/WLAN 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

A seguito del riscontro positivo dell'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche a livello didattico, si 

lavorerà per un ulteriore potenziamento  degli strumenti e una più approfondita formazione del 

personale docente, sia attraverso corsi organizzati dalla scuola, sia con una preparazione 

autonoma con corsi on line o video tutorial. 

Obiettivo di processo 

Riflessione sulle possibili cause della varianza delle prove INVALSI tra le classi nella scuola primaria 

e ricerca di strategie atte al miglioramento. 

Data di rilevazione 

14/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Riduzione varianza tra le classi intorno al 5% 

Strumenti di misurazione 

Numero classi 2^ e 5^ coinvolte. Esiti prove standardizzate somministrate. 

Criticità rilevate 

Difficoltà nell'individuare prove comuni in quanto le realtà dei differenti plessi del nostro istituto 

sono alquanto eterogenee. 

Progressi rilevati 

Con la somministrazione di prove di verifica comuni, delle quali è stata concordata anche la 

valutazione, si è notata una notevole riduzione della varianza tra gli esiti delle diverse classi, sia in 

ambito linguistico che matematico.  

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

E' opportuno proseguire sulla strada della condivisione delle buone pratiche e del confronto sulle 

metodologie utilizzate in tutti i gruppi di classi parallele. 

Data di rilevazione 



22/03/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Riduzione varianza tra le classi intorno al 5%.  

Strumenti di misurazione 

Numero classi 2^ e 5^ coinvolte. Esiti prove standardizzate somministrate. 

Criticità rilevate 

Non sono emerse criticità rilevanti: tutte le sezioni di classe seconde e quinte primaria hanno 

collaborato e partecipato all'indagine nelle classi, somministrando prove comuni e utilizzando la 

valutazione concordata. 

Progressi rilevati 

Gli esiti delle prove comuni concordate, sia nelle classi seconde che nelle quinte appaiono più 

uniformi. La maggior parte delle classi si avvicina alla media rilevata, si discosta una classe 

seconda, ma con valori più positivi. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

E' opportuno continuare il confronto, la collaborazione tra docenti  al fine di ottenere esiti più 

uniformi nelle diverse classi. 

Obiettivo di processo 

Rimodulazione di documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli interventi per alunni 

con bisogni speciali (BES, DSA, L104) 

Data di rilevazione 

08/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Successo scolastico, rilevazione dati, azioni condivise: programmazioni educative, partecipazione ai 

progetti, coinvolgimento  delle classi, documentazione azioni svolte,  acquisto di materiali, azioni di 

formazione 

 

 

Strumenti di misurazione 

Banca dati: n°sezioni/classi coinvolte nei progetti di potenziamento e continuità  per alunni con 

BES, stanziamenti per azioni di formazione e acquisto hardware, n° partecipanti a corsi di 

aggiornamento, percezione scelte inclusive dell'I.C 



Criticità rilevate 

Forte turnover per i docenti della scuola secondaria di primo grado 

Progressi rilevati 

Buon livello negli esiti scolastici degli alunni con bisogni educativi speciali. Adeguato utilizzo dei 

registri individuali per alunni in difficoltà. Condivisione nell'analisi e modifica dei modelli PDP per i 

segmenti primaria e secondaria. Adesione a progetto formativo per metodi e strumenti nella 

didattica per alunni DA con difficoltà di comunicazione in collaborazione con enti esterni 

accreditati.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Maggior raccordo e partecipazione ad azioni di formazione / aggiornamento tra i docenti dei due 

gradi scolastici primaria/ secondaria di primo grado e per quest'ultima necessaria maggior 

collaborazione con clinici e terapisti nell'attuazione dei singoli piani educativi  

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

Esiti 

Risultati scolastici 

Data rilevazione 

29/06/2016 

Indicatori scelti 

% alunni non ammessi alla classe successiva nella Scuola Secondaria 



Risultati attesi 

Riduzione al 3% della percentuale dei non ammessi alla classe successiva. 

Risultati riscontrati 

Dall'anno scolastico 2013-14 all'anno 2014-15 si riscontra una notevole diminuzione degli alunni 

non ammessi nel primo anno della Sc. Secondaria, superiore al 3% atteso, mentre nel secondo 

anno si registra una diminuzione intorno al 3%. 

Differenza 

In classe prima Second. dal 12.1% al 6,9%, in classe seconda Secondaria dall'8,7% al 3,1%.  

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Per il prossimo anno scolastico si auspica una conferma o un miglioramento degli esiti attesi. 

 

Priorità 

1B 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

Data rilevazione 

16/06/2016 

Indicatori scelti 

% relativa alla varianza tra le classi negli esiti Invalsi 2014-15 

Risultati attesi 

Riduzione intorno ai 5 punti percentuale della varianza tra le classi nella Scuola Primaria. 

Risultati riscontrati 

I dati Invalsi relativi alle prove 2014-15, evidenziano sensibili miglioramenti: la varianza tra le 

classi quinte  si è ridotta di oltre i 5 punti attesi, si attestata al 6,5% in italiano e al 3,5% in 

matematica, livelli inferiori ai dati dell'Italia 

Differenza 

Da 11,6 % in italiano a 6,5%:  -5,5%.   Da 17,6 in matematica a 3,5%:  -14,1%. 

 



Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Ad ottobre avremo gli esiti delle prove 2015-16, potremo così verificare se il trend in positivo sarà 

confermato. 

 

Priorità 

2A 

Esiti 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Data rilevazione 

22/06/2016 

Indicatori scelti 

 Curricoli predisposti. Prove standardizzate di valutazione. 

Risultati attesi 

Curricoli verticali della discipline scolastiche completi di: competenze, conoscenze e abilità. 

Curricolo delle competenze chiave: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile ... 

Risultati riscontrati 

I curricoli verticali delle discipline scolastiche sono stati predisposti come previsto, coinvolgendo le 

tre tipologie di scuole. Per quanto riguarda i curricoli delle competenze chiave interdisciplinari, 

sono state concordate le competenze in uscita 

Differenza 

Per quanto riguarda le competenze chiave trasversali sono state predisposte solo le competenze in 

uscita nel tre ordini di scuola, occorre quindi completare con i relativi obiettivi specifici. 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Il lavoro svolto è funzionale alla didattica, occorre completarlo, sperimentarlo e, eventualmente, 

potenziarlo. 

 

 

 

 



4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Incontri istituzionali (CdD, gruppi di programmazione, dipartimenti, incontri tra insegnanti dei tre 

ordini di scuola, ecc.). 

Persone coinvolte 

Dirigente scolastico, DSGA, docenti dell'Istituto, personale ATA                                                                                                                                                                                           

Strumenti 

RAV, dati Invalsi, Indicazioni ministeriali sui curricoli, sintesi lavori svolti in formato elettronico, 

materiali didattici predisposti e inseriti nel registro elettronico, sito scolastico. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

La condivisione ha favorito l'interazione e il confronto esperienziale tra i docenti dei vari ordini di 

scuole permettendo arricchimento e riflessione sulle modalità didattiche e valutative adottate e da 

adottare. 

Momenti di condivisione interna 

Incontri istituzionali (CdD, gruppi di programmazione, dipartimenti, incontri tra insegnanti dei tre 

ordini di scuola, ecc.). 

Persone coinvolte 

Dirigente scolastico, DSGA, docenti dell'Istituto, personale ATA                                                                                                                                                                                           

Strumenti 

RAV, dati Invalsi, Indicazioni ministeriali sui curricoli, sintesi lavori svolti in formato elettronico, 

materiali didattici predisposti e inseriti nel registro elettronico, sito scolastico. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

La condivisione ha favorito l'interazione e il confronto esperienziale tra i docenti dei vari ordini di 

scuole permettendo arricchimento e riflessione sulle modalità didattiche e valutative adottate e da 

adottare 

 

 

 

 



4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

La circolazione e la diffusione delle informazioni saranno articolate secondo le seguenti modalità: 

circolari, incontri istituzionali (CdD, dipartimenti, incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola, 

ecc.), condivisione del materiale prodotto nel registro elettronico. 

Destinatari 

Docenti dell'Istituto, personale ATA, 

Tempi 

Anno scolastico 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

La diffusione del piano sarà garantita tramite gli incontri degli OO.CC. con la presenza dei genitori, 

gli incontri scuola-famiglia, le occasioni istituzionali di incontro con tutti i portatori di interesse 

(stakeholders), il sito della scuola. 

Destinatari delle azioni 

Genitori, soggetti istituzionali portatori di interesse, enti, associazioni di categoria. 

Tempi 

Febbraio 2016 e giugno 2016 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Cozzuto Orsola Docente Scuola Primaria, Componente gruppo di 

ricerca " Condividere per la qualità" 

Iodice Manuela Docente Scuola Primaria. Componente gruppo di 

lavoro "Progettare insieme per migliorare gli 

esiti" 



Pallone Giovanna Docente Scuola dell'Infanzia. Componente 

gruppo di lavoro "Progettare insieme per 

migliorare gli esiti" 

Ferraris Augusta Docente Scuola dell'Infanzia. Componente 

gruppo di lavoro "Progettare insieme per 

migliorare gli esiti" 

Triches Manuela Docente di Scuola Secondaria di I°. Coordinatrice 

di plesso.  Componente del gruppo di lavoro 

".Una scuola inclusiva per tutti" 

Ruffinoni Marco Docente di Scuola Secondaria di I°.  Componente 

del gruppo di lavoro "Una scuola inclusiva per 

tutti" 

Rosa Maria Giovanna Docente Scuola Secondaria di I° . FS Lingue 

straniere, progetti europei, certificazioni 

europee (potenziamento L2, CLIL,e-

twinning/gemellaggi). Componente gruppo di 

lavoro "Progettare insieme per migliorare gli 

esiti" 

Portalupi Giovanna Docente di Scuola Primaria.  Componente del 

gruppo di ricerca "Condividere per la qualità"" 

Percivaldi Anastasia Docente di Scuola Secondaria di I°. FS Area PTOF. 

Componente del gruppo di lavoro "Progettare 

insieme per migliorare gli esiti". 

Mensi Grziella Docente Scuola Primaria. Coordinatrice di plesso. 

Componente gruppo di lavoro "Progettare 

insieme per migliorare gli esiti" 

Legora Miriam Docente Scuola Primaria, FS Supporto ai docenti: 

Valutazione - Invalsi. Componente gruppo di 

ricerca " Condividere per la qualità" 

Guaschi Paola Dirigente Scolastica. Coordinatrice Piano di 

Miglioramento 

Ferrara Antonella  Docente Scuola Primaria. Coordinatrice di plesso.  

Componente gruppo di ricerca" Condividere per 

la qualità" 



Cei Patrizia Docente Scuola Primaria, FS Area Supporto dei 

Docenti : Formazione.  Componente gruppo di 

ricerca " Condividere per la qualità" 

Calvi Silva Anita Docente Scuola Secondaria di I° . FS Area 

Supporto dei Docenti: 

continuità/orientamento/autovalutazione.  

Componente gruppo di lavoro "Progettare 

insieme per migliorare gli esiti" 

Conte Marina Docente Scuola Secondaria di I° . FS Area 

Supporto dei Docenti: 

continuità/orientamento/autovalutazione. 

Componente gruppo di lavoro "Progettare 

insieme per migliorare gli esiti" 

Bonizzoni Maria Gabriella Docente Scuola Primaria, FS Area Supporto dei 

Docenti: TIC. Componente gruppo di ricerca " 

Condividere per migliorare" e" Cresco 

digital..MENTE" 

Baiardi Giovanna Docente Scuola Primaria, FS Area Supporto 

alunni: DSA, BES/PAI. Componente gruppo di 

lavoro "Una scuola inclusiva per tutti"  

Arpiani Gianna . Docente Scuola Primaria, collaboratrice del DS. 

Componente gruppo di ricerca: "Condividere per 

la qualità" 

 

 

 

 


