
Piano Triennale
Offerta Formativa

IC DI VIA DANTE

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC DI VIA DANTE è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/12/2018 sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 12116 del 29/10/2018 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2018 con delibera 
n. 28  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Voghera, in provincia di Pavia, conta circa 39.000 cittadini residenti; di questi, l’11% è 
compreso tra gli 0 e i 14 anni. La città è un centro multiculturale caratterizzato dalla 
presenza di diverse comunità, la cui varietà si manifesta anche nella composizione delle 
classi scolastiche. Il comune di Voghera è situato a ridosso dell'Oltrepò pavese le cui attività 
produttive hanno subito un sensibile calo negli ultimi anni. Pur trovandosi in una regione 
d'Italia con un tasso di disoccupazione relativamente basso (6,4), ha visto un progressivo 
peggioramento di alcuni dati economici. La vicinanza con l'Università di Pavia e le 
Università di Milano rappresenta sicuramente un'opportunità di formazione e di 
aggiornamento per il personale docente e per gli alunni dell'Istituto. La popolazione 
scolastica di circa 1600 alunni comporta per l’IC Dante la responsabilità e l’impegno 
costante di offrire ai propri allievi percorsi educativi e formativi di alto livello qualitativo, 
che mettano al centro lo studente, per promuovere le eccellenze, per garantire a tutti pari 
opportunità, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la 
valorizzazione dei talenti personali.
L’Istituto Comprensivo via Dante (www.icviadantevoghera.gov.it) è uno dei due Istituti 
Comprensivi della città: è scuola d’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado. Si compone di un edificio centrale, costruito alla fine dell’Ottocento, in cui si 
collocano la maggior parte delle classi della scuola secondaria di primo grado "Plana", la 
scuola primaria "Dante" e la scuola d'infanzia di via Foscolo.
L’Istituto è nato nel settembre 2013 dalla fusione della Direzione Didattica del Primo 
Circolo con la Scuola Secondaria di Primo Grado Plana e da allora è attivo nel territorio per 
creare una comunità educante collaborando con gli Enti locali, con le istituzioni regionali e 
statali e con le associazioni e fondazioni no profit presenti sul territorio.
Tra le caratteristiche che contraddistinguono il profilo delle famiglie e degli alunni 
dell’Istituto, emerge che nella maggior parte dei casi i genitori sono entrambi impegnati in 
attività lavorative, spesso fuori dalla città. Per i bambini e i giovani la scuola rappresenta la 
più importante agenzia formativa ed educativa insieme alla famiglia. La situazione socio-
economica territoriale, globalmente soddisfacente, non sempre trova un'adeguata 
corrispondenza nell'offerta di spazi ed esperienze culturali. Il sempre più diffuso bisogno di 
occasioni qualificate per l'impiego del tempo rappresenta per noi un obiettivo per 
valorizzare gli spazi scolastici anche al di fuori delle ore curricolari, coinvolgendo gli 
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studenti e le famiglie in percorsi che migliorino sempre più la qualità degli apprendimenti e 
l’inclusività della formazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI VIA DANTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC827005

Indirizzo VIA DANTE, 3 VOGHERA 27058 VOGHERA

Telefono 038341757

Email PVIC827005@istruzione.it

Pec PVIC827005@pec.istruzione.it

 RIONE VALLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA827012

Indirizzo RIONE VALLE, 37 VOGHERA 27058 VOGHERA

 VIA GOBETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA827023

Indirizzo VIA GOBETTI, SNC VOGHERA 27058 VOGHERA

 POMBIO VIA FURINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA827034

Indirizzo VIA FURINI, SNC VOGHERA 27058 VOGHERA

 VIA FOSCOLO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA827045

Indirizzo VIA UGO FOSCOLO, 1 VOGHERA 27058 VOGHERA

 DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE827017

Indirizzo VIA MANZONI, 4 VOGHERA 27058 VOGHERA

Numero Classi 17

Totale Alunni 370

 S. VITTORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE827028

Indirizzo
STRADA S. VITTORE, 1 VOGHERA 27058 
VOGHERA

Numero Classi 7

Totale Alunni 138

 PROVENZAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE827039

Indirizzo VIA MORANDI, 12 VOGHERA 27058 VOGHERA

Numero Classi 8

Totale Alunni 160

 G. PLANA - VOGHERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice PVMM827016

Indirizzo VIA DANTE, 3 - 27058 VOGHERA

Numero Classi 25

Totale Alunni 530

Approfondimento

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 6

Musica 1

Scienze 1

ateleir creativo 1

laboratorio di arte 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

160
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’IC ha un suo profilo che si è caratterizzato nel tempo e che si ritiene 
opportuno consolidare e valorizzare.
Aspetti caratteristici dell’IC di via Dante che attraversano tutti gli ordini di 
scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) sono:
- centralità data alle discipline di base (italiano, matematica e lingua inglese);
- sviluppo del linguaggio musicale/artistico che sfocia nell’indirizzo musicale 
della scuola secondaria di primo grado Plana;
- sviluppo del linguaggio algoritmico (coding) che sfocia nell’indirizzo 
informatico della scuola secondaria di primo grado Plana;
- ampio spazio dato alle lingue straniere (con l’attivazione di certificazioni 
internazionali, gemellaggi, progetto CLIL …).
 
Si ritengono inoltre fondamentali per l’Istituto Comprensivo i seguenti aspetti:
- l’I.C. visto come Comunità educante, come cuore della società che sollecita 
una riflessione profonda sulla complessità del nostro tempo; distinguiamo 
tre livelli:

1° livello: l’I.C. valorizza la collaborazione e la cooperazione tra tutto il 
personale scolastico (insegnanti della scuola d’infanzia, della scuola 
primaria, della scuola secondaria di primo grado, assistenti amministrativi 
e collaboratori scolastici); particolare attenzione viene data alle dinamiche 
interne (di team, dei Consigli di Classe, dei plessi … per dare esempio di un 
gruppo di adulti/ educatori/insegnanti/ATA coeso che pone al centro il 
bambino e il preadolescente);
2° livello: coinvolgimento attivo delle famiglie che porti a stringere un 
solido patto educativo con gli operatori dell’I.C.;
3° livello: comunicazione e collaborazione efficace e corretta con gli attori 
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del territorio (enti locali e extra-scuola con finalità educative);
- utilizzo del valore formativo delle discipline per capire il mondo e sviluppare 
la consapevolezza di sé;
visione interconnessa delle discipline;
- attenzione, oltre che ai singoli alunni, alle dinamiche del gruppo classe per 
sviluppare ben-essere e collaborazione tra gli studenti;
- attenzione alle innovazioni didattiche e metodologiche di qualunque tipo e 
allo sviluppo di ambienti didattici ed educativi: l’I.C. crede in una comunità di 
insegnanti riflessivi, caratterizzata da una formazione costante e continua, 
pronta a sviluppare ricerche in campo didattico/pedagogico;
- attenzione ai temi emergenti che caratterizzano la nostra società 
(educazione alla cittadinanza, uso consapevole della rete e del digitale, 
bullismo e cyberbullismo, sostenibilità …);
- centralità dei valori dell’inclusione, dell’Intercultura, della solidarietà;
- importanza della valutazione interna ed esterna e dell’autovalutazione;
- partecipazione a bandi PON e bandi regionali o nazionali per 
migliorare/ampliare la propria offerta formativa.
 
L’I.C. prosegue l’armonizzazione dell’esistente alle nuove norme in materia di 
valutazione introdotte dal D. Lgs. 62/2017 (con la predisposizione e l’utilizzo 
ad esempio delle rubriche valutative per le singole discipline) ed è pronto ad 
allinearsi ai cambiamenti che riguardano l’inclusione introdotti dal D. Lgs. 
66/2017.
Il costrutto di competenza, le competenze europee, le Indicazioni Nazionali e 
il Piano di Miglioramento dell’Istituto rimangono bussole fondamentali per 
tutti gli insegnanti.
L'Istituto riflette costantemente sui diversi ruoli organizzativi che sono ormai 
la nervatura di ogni realtà complessa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenze, conoscenze e abilità in italiano, matematica e 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

inglese.
Traguardi
Aumentare del 5% il numero degli alunni che al termine della primaria e della 
secondaria di primo grado conseguono rispettivamente voti uguali o superiori a 8 e 
a 7.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI
Traguardi
Allinearsi in tutte le classi alle medie dei risultati della Lombardia testati da INVALSI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Implementazione del Curricolo di Cittadinanza e Costituzione in almeno il 70% delle 
classi.

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali (capacità di valutare le informazioni disponibili in 
rete, conoscenza dei pericoli della rete...).
Traguardi
Implementazione del curricolo digitale in almeno il 50% delle classi.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SCUOLA, UN GRANDE LABORATORIO PER SCOPRIRE IL MONDO E SE STESSI  
Descrizione Percorso

La costante attenzione del nostro Istituto rispetto alle attese degli allievi e 
delle famiglie impone un ulteriore salto di qualità, orientando l’azione 
formativa verso la continua e costante ricerca di aspetti didattici innovativi. 
Cogliendo in pieno le nuove istanze di cambiamento che richiedono aperture 
e modificazioni rispetto ai tradizionali processi di 
insegnamento/apprendimento, la scuola è consapevole che una didattica 
connotata da un approccio laboratoriale possa indurre a riconsiderare modi 
e tempi dell’agire didattico, favorendo, in linea con la ricerca più avanzata, un 
apprendimento fondato sulla costruzione della conoscenza, un 
apprendimento che favorisca la riflessione, il ragionamento e la 
consapevolezza, un apprendimento che promuova una costruzione 
cooperativa e condivisa di ciò che viene "scoperto". Nella didattica 
laboratoriale l’alunno opera da protagonista in contesti con forti caratteri 
operativi e comunicativo - relazionali; opera in una dimensione concreta, 
significativa e costruttiva. La didattica del fare costituisce una risposta efficace 
per sollecitare e risvegliare la motivazione, per indurre a trasformare 
conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel tempo e 
in contesti differenti, per attivare nell'alunno una costruzione/ri-costruzione e 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

una scoperta/ri-scoperta delle conoscenze filtrate attraverso apprendimenti 
dichiarativi e processuali. La logica pedagogica del laboratorio, inteso come 
spazio mentale prima ancora che fisico e come principio trasversale alla 
didattica, obbedisce, infatti, ad una educazione fondata sui bisogni intrinseci 
del bambino/ragazzo che apprende, sui processi più che sui prodotti, sulla 
ricerca di percorsi significativi spendibili nella realtà, sull’efficacia della 
cooperazione educativa e metacognitiva.
All'interno di questo percorso di miglioramento abbiamo inserito tre attività 
che saranno attivate o potenziate nel prossimo triennio e che verranno ora 
brevemente illustrate.
 
ATTIVITÀ 1: Laboratorio di scienze.
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità 
a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problematiche e 
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. L'accesso e 
l'utilizzo da parte degli studenti al laboratorio di scienze, consente loro di 
avere un primo contatto con il metodo sperimentale tipico del procedere del 
pensiero scientifico. Nella quotidiana pratica didattica, particolare attenzione 
è riservata all'insegnamento delle scienze basato sull’interazione tra sapere 
teorico e pratica, ad attività laboratoriali e di apprendimento informale. I 
percorsi didattici realizzati stimolano l'acquisizione di competenze in contesti 
quotidiani, favorendo lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive a 
promozione della curiosità, del pensiero divergente e della creatività degli 
studenti, in stretto connubio con l’indagine scientifica, anche in relazione alla 
comprensione e all’uso dei dati, alla capacità di rappresentarli e di valutare il 
loro impatto nella società. Sarà possibile per i ragazzi, a partire da 
esperimenti di laboratorio, fare ipotesi e congetture sui diversi argomenti 
affrontati nel corso e, in un secondo tempo, procedere alle verifiche. È 
soprattutto attraverso un uso didatticamente fondato del laboratorio che è 
possibile per i ragazzi diventare dei "piccoli scienziati" impegnati nella 
scoperta di alcuni aspetti del mondo. Con queste modalità viene superato 
l'approccio puramente manualistico al sapere scientifico.
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ATTIVITÀ 2: Biblioteca e Aule della memoria.
La biblioteca tradizionale, fonte per eccellenza del sapere e dei saperi, si 
rinnova: non più luogo di letture obbligate e imposte dall’alto, ma spazio 
fisico e virtuale dove sviluppare percorsi individuali e collettivi di lettura, di 
ricerca, di sperimentazione, nell’ottica di un apprendimento permanente 
sempre più consapevole e autonomo da parte degli studenti. La nostra 
biblioteca infatti è uno spazio aperto a tutti, ai piccoli dell’infanzia, ai bambini 
della scuola primaria, ai ragazzi della secondaria di primo grado e   ai 
docenti.  Essa si pone come ambiente di apprendimento vivo, come 
laboratorio di idee, dove ognuno trova lo spazio ideale per accedere a risorse 
formative e informative sia cartacee che online, per coltivare e sviluppare 
curiosità, conoscenze e abilità.
“Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici: 
ammassare riserve contro l’inverno dello spirito”. (Marguerite Yourcenar)
"Le aule della memoria" sono uno spazio fisico e virtuale attraverso il quale 
conoscere il mondo dell'istruzione vogherese a partire dalla seconda metà 
dell'Ottocento.  Si tratta di uno spazio aperto dove svolgere ricerche, 
approfondimenti, didattica laboratoriale avendo accesso diretto ai documenti 
originali delle scuole vogheresi.
 
ATTIVITÀ 3: Laboratori espressivi di arte, teatro, danza, musica.
I linguaggi espressivi sono la base delle competenze trasversali che ogni 
alunno nella nostra scuola scopre e sperimenta nel linguaggio specifico del 
teatro, della musica, della danza, in una parola nell'arte. I laboratori attivati, 
con l'aiuto di esperti, hanno lo scopo di costruire un valore aggiunto alle 
attività quotidiane della classe, al fine di far crescere l'alunno come persona 
in grado di esprimere al meglio la propria personalità.  Il  laboratorio 
musicale, sia esso centrato sul suono di uno strumento o sul canto di gruppo, 
consente agli alunni di sviluppare e potenziare competenze creative e socio-
relazionali. Il laboratorio teatrale rappresenta la forma d’arte collettiva per 
eccellenza. Nell'attività teatrale si riconosce l’importanza fondamentale del 
linguaggio del corpo come strumento di comunicazione e di relazione.  Al 
termine di ogni percorso di musica-teatro-danza, è previsto un momento di 
restituzione alle famiglie: i genitori potranno assistere alle numerose 
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rappresentazioni finali organizzate al termine dell’anno scolastico e avranno 
l’opportunità di vivere un’esperienza unica di condivisione dei percorsi scelti, 
fatta di divertimento, di commozione, di soddisfazione per i loro figli che, 
durante l’anno scolastico, si sono divertiti nei loro ruoli di piccoli attori, 
musicisti e ballerini.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenze, conoscenze e abilità in italiano, 
matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SCIENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di scienze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BIBLIOTECA E AULE DELLA MEMORIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Autori di libri

Responsabile

Responsabili Biblioteca, Responsabili Aule della memoria,  insegnanti di lettere 
e tutti gli insegnanti in generale.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI ESPRESSIVI DI ARTE, TEATRO, 
DANZA, MUSICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il responsabile del laboratorio artistico tecnologico della scuola secondaria di 
primo grado Plana, il responsabile dell'Atelier artistico della scuola primaria 
Dante, tutti i docenti che nelle loro classi fanno laboratori creativi e artistici. 
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 LA SCUOLA, UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL MONDO DIGITALE  
Descrizione Percorso
Il digitale è ormai parte della nostra quotidianità. Testi, musica, fotografie, immagini 
sono ormai create, conservate, modificate, inviate, analizzate, duplicate utilizzando il 
sistema digitale. Il Web, gli smartphone, le applicazioni, i social fanno parte della 
nostra vita quotidiana. L'Istituto Comprensivo sente la necessità di fornire ai ragazzi 
(e anche agli adulti) sia occasioni pratiche che riflessioni teoriche per poter utilizzare 
in modo attivo, critico, consapevole, etico tutto ciò che è legato mondo digitale. L'IC 
cerca di formare un cittadino che, sia relativamente alla vita sociale che all'utilizzo 
personale del digitale, possa concretamente dare un contributo positivo alla nostra 
società e che sia capace anche di evitare i rischi che possono essere connessi a un 
utilizzo acritico di questi nuovi mezzi che caratterizzano e sempre più 
caratterizzeranno la nostra epoca.
Illustriamo brevemente tre attività appartenenti alla galassia digitale che verranno 
iniziate o potenziate nel triennio a cui fa riferimento questo piano dell'offerta 
formativa.
 
ATTIVITÀ 1: Atelier digitale.
È ormai un dato acquisito che il modo di "far scuola" non può essere più legato al 
solo modello trasmissivo che ha caratterizzato gli istituti scolastici per anni. Avere a 
disposizione un ambiente di apprendimento quale l'Atelier digitale permette agli 
insegnanti di introdurre modalità innovative di insegnamento/apprendimento che 
rendano lo studente attivo e protagonista nella costruzione di un sapere condiviso.
Il Laboratorio innovativo è stato predisposto presso la scuola secondaria di I grado 
Plana partecipando all' avviso prot. n.5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione di 
atelier creativi nell'ambito del PNSD (Piano nazionale scuola digitale). Si tratta di un 
ambiente dotato di arredi mobili, 24 notebook, stampanti 3D, plotter da taglio e kit 
di Arduino. Inaugurato lo scorso anno, sta diventando sempre più centrale nel 
diffondere, grazie all'utilizzo che le insegnanti ne fanno, tematiche legate al mondo 
digitale.
 
ATTIVITÀ 2: I laboratori di informatica.
I laboratori di informatica dell'Istituto Comprensivo si configurano come dei 
multimedia space che stimolano un apprendimento di tipo esperienziale, nel quale 
ogni alunno ha la possibilità di ritrovare concrete applicazioni delle conoscenze 
studiate. I laboratori accolgono costantemente le innovazioni della tecnica, 
declinandole a fini didattici, privilegiando un approccio giocoso e interattivo, di tipo 
fattivo, in piena adesione al modello di ‘Scuola del saper fare’. I Laboratori sono 
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presenti in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria. Sono dotati di PC fissi e LIM 
o videoproiettori. Anche nelle scuole di infanzia sono presenti degli automi che 
permettono di introdurre in modo innovativo e ludico elementi di coding. Un 
elemento di innovazione è rappresentato dall’insegnamento della geometria 
proiettiva (proiezioni ortogonali, assonometrie e prospettiva) che si avvale di modelli 
virtuali visualizzabili dagli studenti in maniera tridimensionale, rendendo concreti 
concetti altrimenti astratti.
 
ATTIVITÀ 3: Il curricolo digitale.
Per Curricolo Digitale si intende un percorso didattico progettato per sviluppare 
competenze digitali di facile replicabilità, necessariamente verticale (su più anni di 
corso e/o su più livelli di istruzione), con forti elementi di interdisciplinarità e 
trasversalità curricolare. Il nostro curricolo prevede l'insegnamento del coding 
partendo dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. I 
percorsi progettati attraverso il nostro curricolo digitale, sono declinati attraverso 
modalità di apprendimento pratico e sperimentale, metodologie e contenuti a 
carattere altamente innovativo, tese ad accelerare e aumentare l’impatto verso il 
rinnovamento delle metodologie didattiche. Tale approccio rende stimolanti e 
attrattive le attività didattiche attraverso modelli, metodi e strumenti utilizzati per 
sostenere le proposte di docenti e studenti. Nello spirito dell’apprendimento per 
problemi e progetti, ogni studente coinvolto può vivere un’esperienza di 
apprendimento finalizzata a chiari obiettivi e a competenze osservabili e misurabili, e 
considerando la didattica attiva e laboratoriale, l’apprendimento tra pari, la didattica 
inclusiva e per l’integrazione, il problem solving. Il curricolo digitale verrà deliberato 
dal Collegio Docenti quest'anno e diventerà nel prossimo triennio punto di 
riferimento per la diffusione di tematiche legate al mondo digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento degli interventi di didattica digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenze, conoscenze e abilità in italiano, 
matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze digitali (capacità di valutare le 
informazioni disponibili in rete, conoscenza dei pericoli della 
rete...).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATELIER DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Il referente dell'Atelier digitale e tutti i docenti che utilizzano tale laboratorio.
Risultati Attesi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I LABORATORI DI INFORMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabili dei laboratori di informatica presenti nei vari plessi e responsabili delle 
attrezzature digitali nelle scuole d'infanzia.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICOLO DIGITALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Animatore digitale e tutti i docenti.

 LA SCUOLA, UNA GRANDE COMUNITÀ PER CRESCERE E AFFRONTARE IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Sviluppare una vera comunità educante è una sfida a cui la nostra società e la 
scuola non possono più sottrarsi. Viviamo in un mondo "liquido", dove 
orientarsi e "dare senso" è sempre più difficile. Gli adulti (genitori, insegnanti, 
educatori, cittadini ...) per aiutare i bambini e i ragazzi a crescere, devono 
essere capaci di fare e sentirsi parte di una comunità. Il nostro istituto vuole 
aprirsi sempre più alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli 
strumenti forniti dall’autonomia scolastica che, prima di essere un insieme di 
norme, è un modo di concepire il rapporto della scuola con le comunità di 
appartenenza, locali, nazionali e, considerato il processo di globalizzazione, 
dell'intero pianeta. L’acquisizione dell’autonomia ha rappresentato un 
momento decisivo grazie al quale si è avviato un processo di sempre 
maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dal dirigente, che 
favorisce altresì la stretta connessione tra la scuola e il suo territorio.  In 
quanto comunità educante, l’IC Dante si pone come obiettivo generare una 
diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi. La 
scuola deve affiancare al compito dell’insegnare ad apprendere quello 
dell’insegnare ad essere, un essere che necessariamente include il sentirsi 
parte di una comunità.
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L'Istituto vuole raccogliere questa sfida e si impegna a percorrere strade i cui 
segnavia sono i nomi delle attività che vengono descritte brevemente nelle 
prossime righe, attività che si vogliono attivare o potenziare nel prossimo 
triennio.
 
ATTIVITÀ 1: Il curricolo di educazione alla cittadinanza.
Il curricolo verticale di Cittadinanza pone in continuità formativa i tre ordini di 
scuola del nostro Istituto, indicando i descrittori delle competenze chiave 
individuate dall’Unione Europea e costituendo quindi lo sfondo pedagogico 
nel quale non solo sono interessate le discipline dell’area storico – geografico 
- sociale, ma sono integrate trasversalmente tutte le discipline.
In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) il curricolo sottolinea come 
l’educazione alla Cittadinanza sia un obiettivo irrinunciabile per la costruzione 
del senso di legalità e dello sviluppo di un’etica della responsabilità degli 
alunni. Sono considerati traguardi da raggiungere le otto competenze di 
cittadinanza:
- Imparare ad imparare;
- Progettare;
- Comunicare;
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile;
- Risolvere problemi;
- Individuare collegamenti e relazioni;
- Acquisire ed interpretare l’informazione.
 
ATTIVITÀ 2: La musica d'insieme per la cittadinanza, una metafora concreta 
del fare comunità.
Perché la musica d'insieme nella Scuola Secondaria di I Grado? Perché 
dedicare tante energie, recuperando il ritardo quinquennale della Scuola 
Primaria e  sacrificando altri ambiti della materia, per comporre un repertorio 
adatto a far suonare insieme i ragazzi?
Le risposte a queste domande costituiscono il fondamento dell'azione dei 
docenti nella composizione e nell’organizzazione della musica d'insieme. 
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Molte sono le motivazioni comuni, alcune condivise da un numero 
consistente di docenti, altre meno condivise ma non per questo meno 
interessanti. Sicuramente si può affermare che la maggioranza di esse è di 
tipo educativo, mentre sono meno numerose quelle prettamente didattico - 
musicali. Le motivazioni più condivise riguardano lo sviluppo del senso di 
gruppo, della collaborazione e del rispetto dell'altro, tramite l'ascolto e 
l'acquisizione delle regole. La gratificazione e il piacere di suonare occupa 
sicuramente un ruolo importante tra le motivazioni personali: i docenti sono i 
primi a provare questa gratificazione con la musica d'insieme e la 
trasmettono ai loro allievi. Da qui discende poi la maggiore motivazione degli 
alunni e il maggior interesse verso la musica in particolare e verso la scuola in 
generale. Con la musica d'insieme si socializza e si favorisce l’integrazione, si 
valorizzano tutti gli allievi secondo le proprie capacità. Inoltre l’utenza 
scolastica che vive in condizioni di maggior disagio o difficoltà, ad esempio di 
tipo linguistico (cittadini stranieri), ricava un grande vantaggio educativo e 
formativo dall’attività di musica d’insieme. Le motivazioni attinenti lo specifico 
musicale, invece, si riferiscono alla possibilità di far vivere l'esperienza di 
un'orchestra nell’età preadolescenziale, di sviluppare l'intonazione e il senso 
ritmico e armonico e di capire, infine, lo stile e il valore di una composizione: 
quindi sperimentare attivamente la musica in modo globale!
Ecco solo alcuni aspetti peculiari del fare Orchestra:
- Comprendere l’importanza della musica e dell’influenza che essa esercita 
nella società;
- Acquisire un metodo di studio mirato alla decodifica di un brano musicale e 
alla sua esecuzione;
- Acquisire capacità operative necessarie per suonare uno strumento ad un 
livello medio di resa;
- Saper ascoltare gli altri durante le esecuzioni e riuscire così ad astrarsi dalla 
semplice lettura di una parte e capirne il senso;
- Acquisire un comportamento adeguato durante l’esperienza d’orchestra;
- Avere rispetto del lavoro degli altri;
- Riuscire a superare difficoltà caratteriali di adattamento e timidezza;
- Sviluppare la solidarietà e la collaborazione fra compagni ed insegnanti;
- Accettare serenamente l’idea di poter essere ascoltati e quindi giudicati da 
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persone esterne alla scuola;
- Essere coscienti di riuscire a dare un contributo personale in un lavoro di 
équipe;
- Capire l’importanza del raggiungimento di un obiettivo comune pur 
mantenendo la propria specificità.
Citando il Maestro Riccardo Muti: “La musica è una medicina dell’anima. Ed è 
un apprendimento del vivere sociale: nell’orchestra specificità diverse devono 
convergere tutte sullo stesso punto. L’insegnamento della musica è 
fondamentale per una società. L’ignoranza della musica è ignoranza delle 
proprie radici e senza radici la pianta muore”.
Nei prossimi tre anni l'IC di via Dante vuole proseguire, esibendosi in più 
occasioni all'esterno della scuola, nel suo tentativo di essere esempio 
concreto di quanto possa essere bello condividere le musica (e non solo) 
insieme agli altri cittadini.
 
ATTIVITÀ 3: Con e per gli adolescenti a Voghera e in Oltrepò montano.
Con e per gli adolescenti a Voghera e in Oltrepò è un progetto in 
collaborazione con la Fondazione Adolescere che si propone di costruire un 
sistema formativo integrato in sinergia con le risorse educative della scuola e 
dell'extra scuola attraverso la realizzazione di interventi educativi finalizzati 
alla promozione di una comunità educante che ponga al centro i ragazzi, con 
attenzione particolare verso lo svantaggio, nei loro diversi spazi di vita, in 
contrasto ai fenomeni di dispersione e di frammentazione scolastica. La 
proposta progettuale intende focalizzare la propria attenzione sul minore nel 
suo rapporto con le realtà che con lui interagiscono: famiglia, scuola, oratorio 
ed associazioni sportive o di aggregazione, attivando strategie di prevenzione 
e di contenimento dei fattori di fragilità quali abbandono scolastico, bullismo 
e/o comportamenti devianti. Il progetto inoltre, intende sottolineare 
l'importanza che i territori di Voghera e dell'Oltrepò montano e collinare 
hanno su tali rapporti; in queste realtà le problematiche giovanili sono 
amplificate dall'isolamento geografico, dal graduale spopolamento e dalle 
limitate opportunità di incontro offerte.
La proposta progettuale, delineata in rete, si articolerà in tre annualità nella 
quale ciascun partner realizzerà azioni specifiche in rapporto al rispettivo 
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target di riferimento (bambini, adolescenti e famiglie). Gli istituti scolastici 
rappresenteranno il fulcro attorno al quale declinare gli interventi orientate al 
contrasto della dispersione scolastica, attivando laboratori ed esperienze di 
stage rivolti agli studenti, centrati sulla dinamica di gruppo, per il rinforzo 
dell'autostima, della motivazione all'apprendimento e della relazione tra pari.
Particolare attenzione sarà data alle famiglie per sincronizzare da un lato 
l'unità famigliare e dall'altro la spinta alla differenziazione degli adolescenti. Il 
territorio dell'Oltrepò, in forza del proprio patrimonio storico, culturale e 
naturalistico, sarà luogo di valorizzazione e sostenibilità futura.
Ogni agenzia coinvolta nel percorso contribuirà alla costruzione di intenti 
educativi comuni nell'ottica di un'armonizzazione metodologica pur 
conservando la propria specificità ed il proprio approccio con i ragazzi.
In questo anno scolastico si realizzeranno percorsi di formazione e di 
sensibilizzazione rivolti ai docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel 
progetto, unitamente ad occasioni di incontro con le famiglie e gli studenti 
della comunità scolastica, mirati alla condivisione delle priorità e delle finalità 
previste dalla proposta.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppo di una comunita' educante

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenze, conoscenze e abilità in italiano, 
matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti.
 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA MUSICA D'INSIEME PER LA CITTADINANZA, 
UNA METAFORA CONCRETA DEL FARE COMUNITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Ex alunni ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Altri Istituti, Enti e 
Università con cui 

stendere protocolli di 
intesa

Responsabile

Docenti di strumento e di educazione musicale.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CON E PER GLI ADOLESCENTI A VOGHERA E IN 
OLTREPÒ IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ADOLESCERE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La proposta progettuale vede coinvolti il Dirigente Scolastico, in qualità di 
responsabile per l'Istituto Comprensivo, affiancato dal DSGA, da un docente di 
scuola primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado, i quali 
collaboreranno alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto.
Risultati Attesi
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

All'Istituto Comprensivo di via Dante sta a cuore che le giovani generazioni 
sviluppino competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza, da noi intesa, è una 
dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in 
gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole 
realizzare. La didattica per competenze è il nostro stile di insegnamento che 
non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da 
imparare a memoria; è invece un nuovo modo di “fare scuola” che consente 
di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca 
e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere 
problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo. La didattica 
per competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendano 
meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso 
situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Essa è la condizione 
essenziale per ottenere dagli allievi un apprendimento efficace, un 
apprendimento cioè stabilmente acquisito. La competenza viene intesa 
come la mobilitazione di conoscenze, abilità e risorse personali per 
risolvere problemi, per gestire situazioni, assumere e portare a termine 
compiti in contesti sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale. Ciò che 
rende la competenza per noi un valore aggiunto e che la distingue dalle 
conoscenze e dalle abilità apprese da sole, è l’intervento e l’integrazione con 
le risorse e le capacità personali. La didattica deve offrire occasioni di 
risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per 
apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso la 
riflessione.
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Data l’importanza che l’istruzione innovativa e sperimentale riveste per il 
nostro IC, si è deciso di partecipare ai bandi progettuali del Programma 
Operativo Nazionale (PON), bandi che offrono la possibilità di accedere alle 
risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal 
Governo nazionale, al fine di migliorare costantemente la qualità degli 
apprendimenti e l’inclusività attraverso l’ampliamento degli orari di 
apertura, non solo per gli studenti, ma anche per la cittadinanza, 
diventando luogo di aggregazione dove promuovere azioni di prevenzione e 
di contrasto alla dispersione scolastica. Le nostre proposte progettuali PON 
sono caratterizzate da approcci innovativi, l’educazione non è mera 
trasmissione di contenuti, quanto una metodologia formativa caratterizzata 
da un approccio “non formale” e fortemente laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RIONE VALLE PVAA827012

VIA GOBETTI PVAA827023

POMBIO VIA FURINI PVAA827034

VIA FOSCOLO PVAA827045

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANTE ALIGHIERI PVEE827017

S. VITTORE PVEE827028

PROVENZAL PVEE827039

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. PLANA - VOGHERA PVMM827016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIONE VALLE PVAA827012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GOBETTI PVAA827023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

POMBIO VIA FURINI PVAA827034  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA FOSCOLO PVAA827045  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DANTE ALIGHIERI PVEE827017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. VITTORE PVEE827028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PROVENZAL PVEE827039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G. PLANA - VOGHERA PVMM827016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
Presso la scuola "Plana" sono attive attualmente:
- due sezioni ad indirizzo musicale (tempo ordinario + 1 ora di strumento individuale 
+ 1 ora di musica d'insieme);
- il tempo prolungato (2/3 sezioni) coincide con il potenziamento dell'area 
informatica;
- una sezione con 5 ore di inglese senza insegnamento della seconda lingua 
straniera.
L'organizzazione oraria è strutturata in modo tale da non prevedere il sabato.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI VIA DANTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
RIONE VALLE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GOBETTI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
POMBIO VIA FURINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
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ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA FOSCOLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
S. VITTORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
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PROVENZAL (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza della scuola primaria 
"Provenzal".
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
G. PLANA - VOGHERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo verticale.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il link che rimanda alla sezione del nostro sito relativa al curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK ALLA SEZIONE CURRICOLO.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LETTORATO DI LINGUA INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO

Lezioni tenute dalla lettrice madrelingua rivolte al gruppo di alunni che hanno aderito 
nelle singole classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Consolidare le competenze linguistiche con particolare riferimento all'ascolto e alla 
produzione orale; -Approfondire ed ampliare il repertorio lessicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 TRINITY GESE GRADE 2 - GRADE 3 - GRADE 4

Lezioni in preparazione della certificazione di lingua inglese. L'esame, in forma orale, 
prevede che lo studente dimostri di poter sostenere una conversazione in Lingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire e sviluppare le competenze degli studenti in Lingua inglese al fine di poter 
sostenere una conversazione con un insegnante madre lingua in un contesto di 
esame valutativo; -Ottenere una certificazione di competenza di Lingua inglese da 
Ente certificatore riconosciuto (Trinity College).

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 BRITISH IN A WEEK / SOGGIORNO STUDIO AIX EN PROVENCE / VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE A BARCELLONA

British in a Week Viaggio-studio in una località del sud dell'Inghilterra (Romsey) con 
soggiorno presso famiglie ospitanti selezionate. Soggiorno studio Aix en Provence n. 9 
Visita della città, visita pomeridiana alla scoperta del territorio, cinema serale presso 
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una sala cinematografica della città. Viaggio d'istruzione a Barcellona Sistemazione in 
hotel in Cosa Brava e visita a musei e luoghi di interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Arricchire le competenze di lingua straniera attraverso un soggiorno studio; -Fare 
un'esperienza di full immersion in un ambiente culturale diverso, sperimentando in 
prima persona gli usi e costumi locali; -Migliorare le capacità comunicative in lingua 
straniera grazie alle continue interazioni linguistiche in situazioni reali, con la famiglia 
ospitante e con i docenti madrelingua.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 GEMELLAGGIO VOGHERA - MANOSQUE

Il progetto si articola in due fasi: soggiorno a Manosque e accoglienza degli alunni 
francesi a Voghera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di conoscere attraverso l'esperienza diretta il contesto 
ambientale/territoriale / linguistico/culturale del Paese di cui si studia la lingua.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF A2 / CERTIFICAZIONE ESAME LINGUA 
SPAGNOLA DELE

Lezioni in preparazione della certificazione DELF A1 e DELF A2 francese e DELE 
spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Verificare le competenze maturate nella lingua francese e spagnolo durante il triennio, 
attraverso gli esami DELF A1, DELF A2 e DELE. Questi esami consentono l’acquisizione 
di un diploma di certificazione, riconosciuto a livello internazionale, attestante la 
conoscenza della lingua straniera attraverso gli standard fissati dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue (QCER).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CLIL - CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Verranno svolte lezioni introduttive alla terminologia in Lingua inglese effettuando un 
confronto diretto tra Lingua italiana e Lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari, preparare gli studenti a una 
visione interculturale, migliorare la competenza generale in L2, sviluppare abilità di 
comunicazione orale, migliorare la consapevolezza di L1 e L2, sviluppare interessi e 
attitudini plurilingui.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO CONTINUITÀ / PROGETTO CONTINUITÀ INDIRIZZO MUSICALE

Nel corso dell'anno l'Istituto comprensivo organizza occasioni di incontro tra gli 
insegnanti e gli studenti dei tre ordini di scuola per facilitare e favorire la continuità e il 
passaggio dall'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia al primo anno della Scuola 
Primaria e dal quinto anno della Primaria al primo anno della Scuola Secondaria di 
primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre 
ordini di scuola.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Attività di Orientamento distinte per classe: -Classi prime: questionario alunni di auto-
conoscenza; -Classi seconde: incontro con le figure professionali, laboratori presso gli 
Istituti Superiori; -Classi terze: questionario attitudinale, incontri con i docenti delle 
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Scuole Superiori, Campus di Orientamento, sportello di ascolto, consegna consiglio 
orientativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 
futuro; -Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico; -Aiutare gli alunni in una scelta 
consapevole per affrontare il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO DI CERAMICA - SCUOLA SECONDARIA

Attività laboratoriale per rendere consapevoli gli alunni rispetto alle proprie capacità 
manuali ed artistiche attraverso l’armonia delle forme e dei colori. “Giocare” con le 
mani, si trasformerà nella concretizzazione di manufatti personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare le capacità di comprensione e rielaborazione con il supporto 
del linguaggio visuale ed artistico; - Fornire una preparazione culturale e operativa 
varia nei contenuti e complessivamente organica anche con la valorizzazione della 
didattica interdisciplinare tenendo presente le particolari caratteristiche, le modalità 
d'uso, le possibilità espressive dell' argilla; - Suscitare l'interesse per il valore storico ed 
artistico inerente la ceramica, allo scopo di trasmettere l'amore per l'arte.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PIETRALARA

Soggiorno residenziale di tre giorni nelle strutture della Fondazione Adolescere a 
Pietragavina, ai Sette Borghi di Romagnese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Allenare e migliorare le abilità relazionali, cognitive, manuali e collaborative; - 
Conoscere e entrare in relazione con il territorio; - Imparare ad orientarsi.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 INSIEME PER IMPARARE (DOPOSCUOLA DI INCONTRIAMOCIASCUOLA)

Assistenza pomeridiana nello svolgimento dei compiti e potenziamento studio: il 
servizio sarà svolto da docenti volontari .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici dal punto di vista 
linguistico, logico ed emotivo; - Rimuovere le difficoltà di apprendimento e l'insuccesso 
scolastico, potenziali motivazioni di abbandono scolastico.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LABORATORIO DI RECUPERO - CONSOLIDAMENTO DI ITALIANO / INTRODUZIONE AL 
LATINO

Gli alunni verranno suddivisi in due gruppi. Uno svolgerà attività di recupero e 
consolidamento delle conoscenze orto-morfo-sintattiche della lingua italiana; l'altro 
gruppo affronterà lo studio dei primi rudimenti della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare e consolidare conoscenze e abilità nella Lingua Italiana; - Offrire nozioni 
di base di Lingua Latina.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ: EMOZIONI E RELAZIONI

Si propongono al gruppo esperienze pratiche di confronto, di presa di consapevolezza, 
di collaborazione, nella convinzione che l'esperienza diretta di una situazione 
permetta un apprendimento più veloce, efficace, duraturo, proprio perché vissuto in 
prima persona ed in modo globale (corpo-mente). Inoltre tale modalità permette di 
portare la consapevolezza dei partecipanti sulle dinamiche del gruppo nel momento in 
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cui si manifestano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere il gruppo classe nella costruzione di competenze affettive e relazionali.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SULLE ORME DI SAN FRANCESCO

Gli alunni e le insegnanti si recheranno al Convento di Santa Maria delle Grazie per 
entrare in contatto con la realtà dei padri francescani di Voghera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il volontariato.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LEGALITÀ / NOI PICCOLI E GRANDI CITTADINI

Il progetto verrà articolato partendo da una più approfondita conoscenza dei 
principali e basilari articoli della nostra Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell'infanzia, primaria ), la 
consapevolezza di appartenere a uno stato sociale e istituzionale che cresce e si 
trasforma nel tempo e nello spazio.

DESTINATARI

Gruppi classe

 POSTER PER LA PACE

Produzione di elaborati grafici e selezione dei vincitori operata da apposita giuria. Il 
concorso è sponsorizzato dal Lions Club di Voghera.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sensibilizzare i ragazzi a riflettere sull'importanza del tema trattato, esprimendo in 
maniera creativa la loro visione di pace e a condividerla con gli altri.

DESTINATARI

Gruppi classe

 IC DANTE IN MOVIMENTO / IL CORPO ESPLORA LO SPAZIO/CENTRO SPORTIVO 
STUDENTESCO / VOLLEY /TIRO CON L'ARCO

Il Progetto ha l’intento di fornire una base di esperienze motorie a tutti gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo qualificando l'intervento di educazione motoria nella Scuola 
dell'Infanzia e nella Scuola Primaria con il supporto di personale specializzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere degli alunni favorendo l'acquisizione dell' autonomia e della 
consapevolezza del proprio io; - Avvicinare i ragazzi all'attività motoria e sportiva; - 
Favorire la collaborazione, la socializzazione e l'aggregazione tra pari; - Favorire 
l'adozione di regole condivise; - Migliorare le conoscenze e le competenze degli sport 
praticati nelle ore curricolari per affrontare con più consapevolezza le gare dei Giochi 
Sportivi Studenteschi (G.S.S.).

DESTINATARI

Gruppi classe

 TEATRO MUSICA E DANZA

Il teatro, la musica e la danza costituiscono dei formidabili strumenti per i bambini, i 
quali riescono a socializzare meglio tra di loro, accettandosi reciprocamente. I 
momenti artistico-espressivi rappresentano un' esperienza cognitiva, creativa, 
relazionale e culturale, capace di coinvolgere l'intera persona.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Liberare il linguaggio del corpo e il suono della voce; - Stimolare le varie forme di 
comunicazione; - Produrre e usare diversi linguaggi sonori nelle componenti 
comunicative,ludiche ed espressive; - Eseguire danze seguendo schemi corporei 
precisi e coreografie; - Comprendere e usare lo strumento musicale (flauto dolce) 
ascoltare il suono, comprendere la tecnica strumentale, suonare facili melodie.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 SETTIMANA BIANCA

Il progetto prevede il soggiorno di almeno 5 giorni completi di attività. All'acquisizione, 
alla pratica e al potenziamento della tecnica sciistica vengono abbinati alcuni 
laboratori didattici nelle diverse materie legate all'ambiente montano con esercitazioni 
teorico-pratiche sul territorio (arrampicata su pareti di ghiaccio, orienteering, pericoli 
della montagna, cane da valanga ciaspolate, etc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un'esperienza di apprendimento in ambiente naturale, con ricadute 
sull'autonomia personale e sulla capacità di autocontrollo.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIONE VALLE - PVAA827012
VIA GOBETTI - PVAA827023
POMBIO VIA FURINI - PVAA827034
VIA FOSCOLO - PVAA827045

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

In allegato il link alle griglie di osservazione usate nelle scuole d'infanzia dell'IC di 
via Dante.

ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. PLANA - VOGHERA - PVMM827016
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Criteri di valutazione comuni:

In allegato il link ai criteri di valutazione comuni (rubriche valutative) approvati 
sino ad ora. Durante il corso dell'anno scolastico 2018/19 saranno deliberate dal 
Collegio docenti le rubriche valutative mancanti.

ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato il link ai criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

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

In allegato il link ai criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

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

In allegato il link ai criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato.
ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DANTE ALIGHIERI - PVEE827017
S. VITTORE - PVEE827028
PROVENZAL - PVEE827039

Criteri di valutazione comuni:

In allegato il link ai criteri di valutazione comuni.
ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato il link ai criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

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

In allegato il link ai criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: Link alla sezione valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola è il luogo ove meglio si deve realizzare l’inclusività, attraverso un’attenta 
progettazione di spazi, tempi e modalità organizzative, con pianificazione di risorse, 
strumenti e verifiche da parte della comunità educante.
La scuola inclusiva permette a tutti gli studenti di sentirsi accettati e valorizzati nelle 
proprie peculiarità favorendo l’attivazione degli apprendimenti, ma anche la 
realizzazione di efficaci relazioni con il gruppo dei pari.
L’inclusione degli alunni DVA costituisce, per in nostro Istituto Comprensivo, un 
impegno fondamentale che si ispira al principio dell’accoglienza delle diversità quali 
risorse da valorizzare e possibilità di arricchimento per tutti.
A tale proposito l’elaborazione del PTOF, nel rispetto della normativa vigente, diventa 
un’importante occasione di riflessione della scuola, che nella sua spinta progettuale 
si basa su un attento esame dei bisogni formativi di ciascun individuo.
Tali orientamenti si traducono nel nostro progetto di inclusione che:
- considera il soggetto protagonista del proprio personale processo di crescita;
- attiva tutte le possibili opportunità formative, al fine di consentire a ciascun alunno 
di sviluppare le proprie potenzialità;
- garantisce a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i presupposti per il 
successo scolastico di ciascuno, nel pieno rispetto delle diversità e rispondendo ai 
bisogni del singolo;
- individua strategie e predispone percorsi educativo-didattici, personalizzati ed 
individualizzati strettamente collegati alle programmazioni di classe;
- programma attività che favoriscono la conoscenza di sé, che rafforzino l’autostima e 
che rendano autonomi nella ricerca di strategie personali di approccio alle 
conoscenze e al processo di apprendimento;
- prevede la strutturazione flessibile dell’organizzazione scolastica, con possibilità di 
adeguare gli orari alle effettive necessità degli alunni e di predisporre attività che 
siano significative e che comportino l’adozione di strumenti e metodologie adeguate;
- favorisce il raggiungimento della massima autonomia possibile nella sfera 
personale e sociale;
- assicura procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi 
stimolando gli alunni al miglioramento continuo ed utilizzando gli errori come spunti 
per la ricerca di diverse strategie didattiche.
La presenza dell’insegnante di sostegno costituisce uno dei cardini dell’inclusione, 
risorsa umana e professionale che garantisce condizioni strutturali favorevoli ed 
apporto di competenze spendibili per l’insegnamento individualizzato, la 
personalizzazione dei percorsi e delle relazioni educative.
Sono però tutti i docenti della scuola, non soltanto gli insegnati di sostegno, che 
condividendo la progettualità didattica ed adottando interventi condivisi, concorrono 
collegialmente alla riuscita del progetto di vita dell’alunno DVA.
L’intento del nostro Istituto è certo una maggiore presa in carico degli alunni 
diversamente abili ma anche degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
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secondo la normativa vigente, degli alunni stranieri neoarrivati e degli alunni che 
manifestano un disagio – magari temporaneo – fisico, psicologico, economico o 
sociale. La nostra scuola si propone di progettare modi nuovi di fare scuola che 
aiutino ciascuno a scoprire e a far crescere le proprie competenze e capacità. La 
didattica inclusiva messa in atto determina un miglior inserimento di ogni singolo 
alunno all’interno della comunità, una partecipazione più attiva e motivata alla vita 
della scuola, favorendo il successo scolastico e riducendo il disagio emozionale.
Non meno importante è la garanzia al diritto alla studio che il nostro Istituto offre a 
quei minori che, a causa di malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, 
sono impossibilitati alla frequenza scolastica. Il progetto di Istruzione Domiciliare 
offre un percorso educativo all’alunno in condizioni di fragilità, tale percorso 
favorisce non solo gli apprendimenti ma un ritorno all’interno della comunità 
scolastica il più possibile privo di ripercussioni emotive.
L’Istituto Comprensivo - sotto la supervisione del Dirigente Scolastico - per garantire il 
coordinamento degli interventi, si avvale di un Figura Strumentale DVA-DSA, di uno 
specifico coordinatore di dipartimento per la scuola secondaria di primo grado, di 
una Commissione di lavoro composta da docenti curricolari e di sostegno dei tre 
gradi di scuola ed del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La centralità della persona che apprende, con le sue potenzialità, i suoi bisogni e le sue 
aspirazioni, è il contenuto forte che caratterizza l’offerta formativa del nostro Istituto, 
insieme con la convinzione di creare un ambiente positivo di apprendimento. Il nostro 
impegno si concretizza nella progettazione di interventi formativi volti a rispondere alle 
esigenze di ciascun alunno, nonché a stimolare l’acquisizione di competenze 
indispensabili per lo sviluppo integrale della propria personalità. Partendo da 
un’attenta analisi della diagnosi funzionale e dopo un congruo periodo di osservazione 
del funzionamento dello studente, per ogni alunno diversamente abile viene 
predisposto un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che indica in modo chiaro ed 
esplicito gli obiettivi a breve termine, metodologie, attività e strategie da adottare nel 
rispetto delle specificità di quel preciso soggetto. Il nostro Istituto Comprensivo, in 
ottemperanza al Decreto Legislativo n. 66 del 2017, è pronto per una programmazione 
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educativa personalizzata su base ICF. La scuola coniugherà il modello culturale che sta 
alla base dell’ICF con le esigenze psico-pedagogiche e didattiche progettuali 
dell’inclusione scolastica degli alunni DVA e troverà una sua forma applicativa nel 
nuovo modello PEI su base ICF quando verrà ufficialmente proposto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione dei Piani Educativi Individualizzati si presta particolare attenzione al 
coinvolgimento dei genitori e degli operatori socio-sanitari che hanno redatto la 
diagnosi funzionale o che hanno in carico l’alunno in percorsi terapeutico-riabilitativi. Il 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione, il team dei docenti di classe o di sezione, il consiglio di 
classe, l’assistente ad personam (se previsto), unitamente alla famiglia e all’equipe di 
riferimento, concorrono a fornire un quadro completo circa il funzionamento 
dell’alunno DVA sia nelle attività personali che nella partecipazione sociale e rendono 
possibile la definizione di un Piano Educativo Individualizzato rispondente ai reali 
bisogni dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’inclusione scolastica si realizza pienamente anche attraverso un continuo dialogo 
scuola-famiglia. Il ruolo dei genitori va oltre alla semplice disponibilità di fornire 
informazioni circa le caratteristiche del proprio figlio diversamente abile, si esplicita 
attraverso la condivisione del progetto di vita. Stabilire rapporti significativi e continui 
con la famiglia è fondamentale per la realizzazione di un progetto formativo condiviso. 
Per questo i colloqui individuali costituiscono un indispensabile momento di confronto 
sul percorso educativo e didattico, utile per favorire la massima partecipazione dei 
genitori allo sviluppo del figlio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è uno spazio di riflessione fondamentale in una scuola attenta ai bisogni 
di tutti e di ciascuno; chiama in causa la valutazione del contesto e dell’azione inclusiva 
in un processo di continua regolazione dei percorsi didattici. Il nostro Istituto non 
assume rigidi criteri quantitativi, non riduce la valutazione alla misurazione di 
performance, ma cerca di interpretare un processo. Attraverso osservazioni 
sistematiche quotidiane si persegue lo scopo di identificare i punti di forza e di 
debolezza dell’alunno, oltre che verificare il raggiungimento dei traguardi delle 
competenze e relativi obiettivi. La valutazione dell’alunno, dunque, si riferisce non 
tanto agli esiti delle prove di verifica, ma all’evoluzione rispetto alla situazione di 
partenza, all’osservazione del lavoro quotidiano dell’alunno, all’impegno durante le 
attività, all’interesse dimostrato. Gli eventuali insuccessi scolastici offrono occasione di 
ripensamento sui percorsi di insegnamento/apprendimento messi in atto per 
apportare modifiche alle metodologie didattiche, alle modalità relazionali, agli 
interventi individualizzati. La nostra scuola adotta criteri di valutazione attenti anche a 
quei casi ove non sia possibile una misurazione sistematica degli apprendimenti riferiti 
alle singole discipline, per tali alunni vengono presi in considerazione le potenzialità e 
l’evolversi della situazione di partenza secondo gli Assi fondamentali dello Sviluppo. Il 
recente Decreto Legislativo n. 62 del 2017 - art. 11 comma 1 - conferma che la 
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valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline, alle attività svolte e va rapportata al Piano Educativo Individualizzato. Dal 
momento che tutti i docenti del team/consiglio di classe sono corresponsabili 
nell’attuazione del PEI, tutti i docenti titolari della classe hanno il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado 
presentano inevitabili peculiarità e differenziazioni ma le tre scuole non possono non 
prestare adeguata attenzione alla continuità dei processi evolutivi e formativi. La 
continuità verticale garantisce agli studenti un adeguato accompagnamento nel 
passaggio da un grado di scuola all’altro. Per gli alunni con disabilità - soprattutto se 
con alto indice di gravità - questo passaggio costituisce un momento importante e 
delicato, che comporta la necessità di numerose attenzioni da parte di tutta la 
comunità scolastica, docenti, assistenti ad personam, personale ATA, collaboratori 
scolastici. L’I.C., perciò, attiva diverse iniziative di raccordo, con al centro il confronto 
tra i docenti dei diversi gradi, nella formazione delle classi, nel passaggio delle 
informazioni o nella predisposizione di eventuali adeguati spazi di lavoro. L’alunno 
diversamente abile necessita, più di ogni altro, di una particolare attenzione educativa 
volta a realizzare un progetto unitario che consenta un’esperienza scolastica il più 
possibile priva di fratture ma sempre coerente con gli individuali bisogni educativi. 
Successivamente all’iscrizione, sono previsti incontri tra insegnati della sezione o della 
classe frequentata e quelli del grado successivo, con i genitori e con gli operatori dei 
servizi socio-sanitari per una prima valutazione di eventuali difficoltà riferite 
all’inserimento in un nuovo contesto. All’inizio del nuovo anno scolastico gli incontri tra 
gli insegnanti – in special modo i docenti di sostegno - che lasciano e accolgono 
l’alunno sono di fondamentale importanza per raccogliere informazioni analitiche utili 
per la programmazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato. Il nostro Istituto 
mette in atto, ove possibile e per i casi di comprovata complessità, il cosiddetto 
“Progetto Ponte”: il docente di sostegno che ha seguito l’alunno nel precedente ordine 
di scuola, lo affianca nella nuova classe durante i primi giorni di frequenza. Il 
trasferimento delle sue esperienze ai nuovi insegnanti che accolgono lo studente 
costituiscono un aiuto concreto per il nuovo processo di inclusione. Nel triennio della 
Scuola Secondaria di Primo Grado essendo strategico l’orientamento, il nostro Istituto 
mette in atto strategie per individuare progetti/percorsi di vita coerenti con le 
potenzialità dello studente e in linea con le prospettive future che considerino tutti gli 
Istituti Secondari (professionali, tecnici e licei). Per una concreta realizzazione 
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dell’inclusione e una scelta consapevole e ragionata della scuola futura, gli alunni 
diversamente abili con la loro classe e, dove previsto, le loro famiglie, partecipano agli 
incontri e attività programmate dall'Istituto nel triennio: incontro figure professionali, 
visite in luoghi di lavoro, laboratori negli istituti superiori, progetto campus 
orientamento, sportello di ascolto, consegna consiglio orientativo. In classe terza, 
consapevoli che per lo studente con disabilità tale scelta pone problematiche più 
complesse, il consiglio di classe, attraverso l’insegnante di sostegno, coinvolge gli 
operatori sanitari e la famiglia sulla prosecuzione del progetto di vita dell'alunno e sulle 
aspettative, attraverso il confronto e la condivisione delle ipotesi di scelta per il 
percorso scolastico successivo.

 

Approfondimento

In allegato il file relativo ai criteri relativi alla valutazione.

ALLEGATI:
criteri di valutazione DVA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il Collaboratore del DS affianca il Dirigente 
Scolastico nello svolgimento delle funzioni 
organizzative ed amministrative a norma 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Nell'IC sono presenti figure che si occupano di 
aree specifiche: - presidenti interclassi 
primaria; - referente 
bullismo/cyberbullismo/ludopatie/dipendenze; 
- referente adozioni; - referente biblioteca; - 
referente aula della memoria; - referente 
Semel (giornalino scolastico); - referente CLIL; - 
referente educazione alla legalità/cittadinanza 
attiva; - coordinatore didattico scuole 
d'infanzia; - referente commissione mensa; - 
referente Educazione alla salute/Scuole che 
promuovono la salute/Educazione ambientale; 
- referente iniziative prevenzione e contrasto 
all'uso delle droghe e alcol; - referente 
sportello di ascolto; - referente attrezzature 
mobili.

14

Nell'IC sono presenti figure che si occupano di 
aree specifiche: - presidenti interclassi 

Funzione 
strumentale

8

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

primaria; - referente 
bullismo/cyberbullismo/ludopatie/dipendenze; 
- referente adozioni; - referente biblioteca; - 
referente aula della memoria; - referente 
Semel (giornalino scolastico); - referente CLIL; - 
referente educazione alla legalità/cittadinanza 
attiva; - coordinatore didattico scuole 
d'infanzia; - referente commissione mensa; - 
referente Educazione alla salute/Scuole che 
promuovono la salute/Educazione ambientale; 
- referente iniziative prevenzione e contrasto 
all'uso delle droghe e alcol; - referente 
sportello di ascolto; - referente attrezzature 
mobili.

Il Coordinatore dei dipartimenti di materia si 
occupa di: - accordare, in maniera unitaria, i 
compiti di ogni singolo dipartimento; - gestire 
le riunioni di dipartimento e nominare il 
segretario che verbalizza la seduta; - guidare il 
dipartimento nell’individuazione delle finalità, 
dei nuclei concettuali, degli obiettivi cognitivi, 
delle conoscenze essenziali delle singole 
discipline, in riferimento all’intero corso di 
studi e a ciascun anno scolastico; - definire, 
insieme ai colleghi di materia, gli indicatori, i 
descrittori, i criteri di valutazione atti a 
verificare il livello di conoscenze e di 
competenze degli studenti; - curare, insieme ai 
colleghi di dipartimento, la preparazione di 
varie tipologie di verifica, finalizzate a 
determinati scopi didattici (test di inizio anno, 
recupero, simulazione di prove di esame, 
compiti complessi, prove comuni …); - 
concordare con i colleghi la predisposizione di 
materiale didattico adeguato alle scelte 
curricolari e l’individuazione di percorsi 

Capodipartimento 10

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI VIA DANTE

didattici disciplinari e interdisciplinari; - 
evidenziare la direzione del cambiamento e la 
visione della scuola, in termini di identità 
culturale e progettuale prevista dal PTOF; - 
orientare i colleghi verso i previsti obiettivi 
comuni di cambiamento – in una logica 
comunque di ricerca autonoma – e creare 
soprattutto una visione condivisa dei processi 
ai quali si lavora; - essere punto di riferimento 
per lo sviluppo della collaborazione tra gli 
insegnanti del gruppo di materia nella 
dimensione di gruppo di lavoro.

Il Responsabile di plesso si occupa di: - 
mantenere il coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e i collaboratori del DS; - tenere i 
contatti con la Funzione Strumentale 
Comunicazione per dare visibilità con il canale 
ritenuto più opportuno (Semel, news, 
newsletter, spazio dedicato sul sito …) alle 
attività svolte nel plesso; - evidenziare la 
direzione del cambiamento e la visione della 
scuola, in termini di identità culturale e 
progettuale prevista dal PTOF; - orientare i 
colleghi verso i previsti obiettivi comuni di 
cambiamento – in una logica comunque di 
ricerca autonoma – e creare soprattutto una 
visione condivisa dei processi ai quali si lavora; 
- presiedere l’interclasse con i genitori e 
nomina il segretario che verbalizza la seduta; - 
presiedere le riunioni di plesso e nomina il 
segretario che verbalizza la seduta; - 
diffondere la documentazione interna e quella 
relativa alle iniziative educativo-didattiche 
programmate raccogliere le criticità 
organizzative del plesso assegnato e proporre 
gli opportuni interventi migliorativi (materiali, 

Responsabile di 
plesso

10
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sussidi, attrezzature necessarie al plesso …); - 
segnalare, in collaborazione con il referente 
sicurezza, problematiche strutturali con 
particolare riferimento alla sicurezza; - 
redigere a maggio/giugno, in collaborazione 
con i collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, da inoltrare 
all’Amministrazione Comunale, per l’avvio 
regolare del successivo anno scolastico; - 
sovrintendere al controllo delle condizioni di 
pulizia del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al DSGA; - partecipare alle riunioni di 
staff per rendicontare l’andamento 
organizzativo; - curare forme di comunicazione 
con altri plessi e, dopo consultazione con la 
Dirigenza, con altri soggetti istituzionali; - 
sovrintendere alla diffusione delle 
comunicazioni; - coordinare nelle emergenze 
con la segreteria la sostituzione dei docenti 
assenti; - accogliere i supplenti insieme ai 
colleghi del plesso; - essere punto di 
riferimento per lo sviluppo della 
collaborazione tra gli insegnanti del plesso 
nella dimensione di gruppo di lavoro; - 
mantenere relazioni costanti con i 
Collaboratori Scolastici per il regolare 
svolgimento delle varie mansioni; - consegna 
settimanale presso la segreteria delle 
presenze del servizio mensa, ritiro della posta 
e smistamento di moduli per le insegnanti e/o 
classi ed eventuali informative alle famiglie; - 
ricevere dai rappresentati i testi adottabili per 
il futuro anno scolastico e quelli consigliabili 
per le vacanze estive, conservati nell’aula 
insegnanti e visionabili dai docenti.
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Responsabile di 
laboratorio

All'IC via Dante sono presenti i seguenti 
responsabili di laboratorio: - responsabile 
atelier digitale; - responsabile laboratorio di 
informatica scuola secondaria di primo grado 
Plana; - responsabile laboratorio di scienze 
scuola secondaria di primo grado Plana; - 
responsabile laboratorio artistico - tecnologico 
scuola secondaria di primo grado Plana; - 
responsabile atelier artistico scuola primaria 
Plana; - responsabile laboratorio di 
informatica primaria Dante; - responsabile 
laboratorio di informatica primaria San 
Vittore; - responsabile laboratorio di 
informatica primaria Provenzal; - responsabile 
laboratorio di informatica infanzia Dante; - 
responsabile laboratorio di informatica 
infanzia Gobetti; - responsabile laboratorio di 
informatica infanzia Valle; - responsabile 
laboratorio di informatica infanzia Provenzal; - 
responsabile laboratorio di informatica 
infanzia via Furini. I responsabili di laboratorio 
si occupano del funzionamento del laboratorio 
a loro assegnato.

13

Animatore digitale

L'animatore digitale attiva le politiche 
innovative contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale e coinvolge tutto il personale, 
oltre che gli studenti e le loro famiglie.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A seconda della necessità delle classi o 
delle esigenze specifiche dei bambini, le 
insegnanti svolgono attività di 

Docente primaria 4
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alfabetizzazione per gli studenti neo 
arrivati, intervengono con attività di 
recupero per gli studenti che presentano 
difficoltà scolastiche ed, infine, si 
adoperano in percorsi di potenziamento a 
classi aperte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
didattica laboratoriale•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente di potenziamento lavora, anche a 
seconda delle sue competenze, 
prevalentemente nel laboratorio di scienze 
o di informatica, in aiuto-supporto alla 
didattica laboratoriale. In accordo con i 
docenti di matematica-scienze sono state 
pianificate una serie di attività laboratoriali 
(per esempio: osservazione al microscopio 
delle cellule vegetali-animali, estrazione 
DNA, determinazione pH, saponificazione, 
circuiti elettrici, proprietà della materia, 
minerali e rocce ecc.) gestite attraverso un 
calendario di google condiviso e pubblicato 
sul sito della scuola. Inoltre nelle ore 
pomeridiane del primo quadrimestre 
organizza corsi di recupero per le classi 
prime e seconde (4 alunni in difficoltà per 
ogni classe per un massimo di 8 alunni per 
corso per un'ora) e nel secondo 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1
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quadrimestre per le classi terze in vista 
degli esami.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo Gestione documentale in entrata e in uscita.

Ufficio acquisti
Gestione acquisti, rapporto con i fornitori, raccolta 
preventivi, indagini di mercato; gestione progetti di istituto.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado (iscrizioni, trasferimenti...); rapporti con le famiglie; 
gestione pratiche relative alle uscite didattiche e ai viaggi di 
istruzione.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione documentale (individuazione, contratti, assenze, 
permessi...) relativa al personale a tempo determinato.

Ufficio personale a tempo 
indeterminato

Gestione documentale (ricostruzione di carriera, assenze, 
permessi...) relativa al personale a tempo indeterminato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo e archiviazione digitali - albo online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LE SCUOLA DI SFIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 LE SCUOLA DI SFIDE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le SCUOLE DI SFIDE si costituiscono in una rete di scopo aperta, collaborante, attiva, 
condividendo e promuovendo alcuni semplici valori fondanti. La scuola di sfide è:

- di tutti

- inclusiva

- innovativa

- sicura

- accogliente

- aperta

- coinvolgente

- progettuale

- sperimentale

- responsabile
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 PAVIALEARNING 2.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Pavialearning 2.0 è  una rete di scuole e una comunità professionale che si occupa di 
didattica digitale dal 2012 e opera nel territorio pavese a servizio delle politiche 
integrate di innovazione tecnologica.

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scuole del CPL si occupa di iniziative e manifestazioni atte a sviluppare negli 
alunni competenze di cittadinanza attiva e responsabile.

 RETE CLIL - PAVIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete CLIL si occupa della diffusione dell'insegnamento di materie non linguistiche 
in una lingua straniera, soprattutto in inglese.
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 RETE AMBITO 31 - FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete si occupa della formazione dei docenti dell'Ambito 31 (Oltrepò pavese), 
contemperando le aree del Piano di Formazione del MIUR  con le esigenze del 
territorio.

 RETE GENERALISTA AMBITO 31

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 RETE GENERALISTA AMBITO 31

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

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Tramite la rete dell'Ambito 31 si dà vita alle Conferenze dei Dirigenti Scolastici propri 
dell'ambito in modo tale da favorire la condivisione e l'attuazione di politiche 
educative comuni.

 RETE SCUOLE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
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 RETE SCUOLE PROMUOVONO SALUTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si occupa  di iniziative di educazione alimentare o afferenti al benessere 
psicologico degli studenti.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza tirocinanti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Patner di una convenzione

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza tirocinanti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Patner di una convenzione

 RETI TEMPORANEE PER LA PARTECIPAZIONI A BANDI REGIONALI, NAZIONALI E 
PROGETTI PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

A seconda del bando l'Istituto assume il ruolo di scuola 
capofila o il ruolo di scuola patner

 RETE CYBERBULLISMO - GENERAZIONI CONNESSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Coinvolgimento genitori e alunni•
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 RETE CYBERBULLISMO - GENERAZIONI CONNESSE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si occupa di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

 RETE OILS (OPEN INNOVATIVE LEARNING SPACE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'idea degli OILS nasce con l'esperienza degli Atelier creativi, finanziati con un bando 
del MIUR. Gli OILS sono spazi didattici che consentono di ripensare la didattica 
utilizzando come fulcri lo sviluppo delle abilità creative e le tecnologie digitali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE RETE AMBITO 31

Il personale docente dell'Istituto Comprensivo di Via Dante aderisce alle iniziative formative 
presentate dalla Rete di Ambito 31 (ambito di appartenenza). Per l'anno scolastico in corso 
sono proposte le seguenti iniziative formative, individuate sulla base di aree di intervento 
desunte dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti, rivolte a tutti gli ordini di scuola: - 
Formazione delle Figure di Staff dell'Istituzione Scolastica-Livello 2; - Metodologia di 
insegnamento della musica nella scuola primaria-II livello/scuola dell'infanzia-I livello; - 
Progettare e creare in 3D/Grafica e comunicazione; - Le prove INVALSI come leva di 
miglioramento nella didattica degli apprendimenti-2 corsi, I e II CICLO - Progettare per 
competenze; - Percorsi di innovazione metodologica (didattica laboratoriale, flipped 
classroom, cooperative learning)-2 corsi, I e II CICLO; - Didattica laboratoriale per la continuità 
per le competenze di italiano, matematica e inglese; - Competenze metodologiche CLIL-2 
corsi, I e II GRADO; - BES/DSA Strumenti per l'inclusione-2 corsi, I e II CICLO; - 
Approfondimento aspetti normativi e quadro ICF con particolare applicazione alla redazione 
della modulistica-2 corsi, I e II CICLO; - Progettare curriculi inclusivi; - Costruire la relazione per 
prevenire il disagio a scuola: aspetti relazionali nella professione docente-2 livello; - Pedagogia 
Interculturale: pratiche, strategie e strumenti per l'integrazione degli studenti con cittadinanza 
non italiana; - Progettare curriculi di cittadinanza-2 corsi, I e II CICLO; - Utilizzo dei Social a fini 
didattici: opportunità e limiti; - Valutare per competenze-2 corsi, I e II CICLO; - Orientamento e 
continuità per le competenze di italiano, matematica e inglese nella scuola dell’obbligo.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RETE PAVIALEARNING XP

L'Istituto Comprensivo di Via Dante ha aderito alla rete di scuole PaviaLearning XP , che si 
prefigge come scopo quello di formare docenti nel campo della "Didattica 2.0", in cui ampio 
spazio è dato alle nuove tecnologie, quali strumenti facilitatori dell'apprendimento. La 
proposta dei corsi relativi all'anno scolastico in corso è la seguente: - Competenze digitali e 
didattica inclusiva; - Comunicazione aumentativa/alternativa; - Strategie per lo sviluppo del 
pensiero matematico; - Numeri e tecnologia; - Digital storytelling con la tecnica Stop Motion; - 
Audio digital storytelling; - Apprendimento collaborativo tra realtà e virtuale; - Wiki scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Le attività formative sopra descritte sono quelle attivate dall'Ambito 31 e da 
Pavialearning 2.0 per l'anno scolastico 2018/19.

Ogni anno scolastico le reti si impegnano a formulare puntuali proposte formative, 
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sentite le esigenze dei docenti e considerate le aree identificate triennalmente dal 
MIUR.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI PER IL PERSONALE ATA ATTIVATI DALL'AMBITO TERRITORIALE 31

Descrizione dell'attività di 
formazione

I corsi sono al momento in via di definizione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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