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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Sedi con pochi alunni e pochi insegnanti consentono di creare ambienti di vita meno 
spersonalizzanti, di curare maggiormente la conoscenza individuale degli alunni e di 
contrastare efficacemente fenomeni di bullismo e di devianza

Vincoli

La frammentazione dell'Istituto e le scarse risorse finanziarie a disposizione rappresentano un 
ostacolo al buon funzionamento della scuola e comportano costi elevati dovuti alla 
moltiplicazione di attrezzature e materiali da acquistare.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Gli Enti Locali vengono incontro alle esigenze della scuola e agli eventuali alunni e famiglie in 
difficolta'; sono presenti nel territorio manifestazioni di disagio sociale.

Vincoli

Il bacino di utenza e' costituito da una popolazione con parametri che rientrano nei valori 
medi delle valutazioni nazionali. Il territorio, a valenza puramente agricola, determina la 
scarsa possibilita' di reperire risorse finanziarie. Le associazioni locali, in base alle loro 
possibilita', si sono sempre dimostrate presenti ed attive.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VALLE LOMELLINA

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Coinvolgimenzo e collaborazione delle famiglie e di molte agenzie del territorio nelle iniziative 
prese dalla scuola e una continua valorizzazione della componente operativa, creativa, 
cognitiva individuale. Si realizzano progetti "a costo zero" mirati all'autofinanziamento di 
alcune attivita' di Istituto. Gli edifici scolastici si presentano in buono stato; mancano ascensori 
per disabili, ma dotati di scivoli e uscita di sicurezza. Le sedi dei plessi costituenti l'I.C. sono 
facilmente raggiungibili dagli alunni che le frequentano sia per la loro ubicazione sia per 
l'attivazione di adeguati servizi di trasporto da parte degli Enti Locali.

Vincoli

La frammentazione dei plessi prevede costi elevati e non sempre sostenibili dall'Istituto, 
poiche' scarse sono le risorse finanziarie statali. Gli Enti Locali sono impossibilitati a sopperire 
a tutte le carenze strutturali e materiali della Scuola. La Scuola ha ricevuto diverse donazioni 
da privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VALLE LOMELLINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC80700X

Indirizzo
PIAZZA MUNICIPIO, 1 VALLE LOMELLINA 27020 
VALLE LOMELLINA

Telefono 038479050

Email PVIC80700X@istruzione.it

Pec pvic80700x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolevallelomellina.edu.it
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CANDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA80701R

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE II, 33 CANDIA 
LOMELLINA 27031 CANDIA LOMELLINA

 CASTELLO D'AGOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA80702T

Indirizzo
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3 CASTELLO 
D'AGOGNA 27030 CASTELLO D'AGOGNA

 VALLE LOMELLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA80703V

Indirizzo
VIA EUROPA, 1 VALLE LOMELLINA 27020 VALLE 
LOMELLINA

 VALLE LOMELLINA G. LASAGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE807012

Indirizzo
PIAZZA MUNICIPIO, 1 VALLE LOMELLINA 27020 
VALLE LOMELLINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 83

 CANDIA LOMELLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE807034
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Indirizzo
PIAZZA S. CARLO, 14 CANDIA LOMELLINA 27031 
CANDIA LOMELLINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

 CASTELLO D'AGOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE807045

Indirizzo
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3 CASTELLO 
D'AGOGNA 27030 CASTELLO D'AGOGNA

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 ZEME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE807056

Indirizzo VIA CAVALIER ROBECCHI, 6 ZEME 27030 ZEME

Numero Classi 5

Totale Alunni 18

 G. GANORA - VALLE LOMELLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM807011

Indirizzo VIA DELLA VALLE, 4 - 27020 VALLE LOMELLINA

Numero Classi 4

Totale Alunni 62

 A. MANZONI - CANDIA LOMELLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice PVMM807022

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE, SNC - 27031 CANDIA 
LOMELLINA

Numero Classi 4

Totale Alunni 29

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo è in reggenza da diversi anni scolastico. Reggente attuale 
Dott.ssa Maria Di Benedetto

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Multimediale 5

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

56
17

Approfondimento

Gli organici riguardanti la Scuola secondaria di primo grado sono, da qualche anno, 
poco stabili. Si alternano di anno in anno molte supplenze sia per l'area umanistica 
che per quella logico-matematica.

L'Istituto Comprensivo è in situazione di reggenza. L'attuale reggente è la Dott.ssa 
Maria Di Benedetto. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel nostro Istituto le informazioni rilevanti rispetto agli 
aspetti legislativi, economici, sociali e a 
tutto  ciò che può avere un impatto sul nostro lavoro, 
vengono raccolte e aggiornate in modo sistematico dal 
personale ATA responsabile della posta, dal DSGA e dai 
collaboratori del preside. Le informazioni confluiscono in 
presidenza, dove il DS e il vicario ne controllano la 
correttezza,  la sicurezza e decidono le modalità  di 
trasmissione e i destinatari. In seguito vengono 
comunicate e diramate a tutti gli interessati e/o i diretti 
responsabili e archiviate. I processi per la gestione 
delle informazioni sono distinti per settori: 
· amministrativo/gestionale - come prassi in tutte le scuole 
(ricezione di informazioni tramite internet, e-mail, 
intranet, posta; catalogazione tramite protocollo 
elettronico; divulgazione tramite circolare, e-mail, posta, 
pubblicazione sul sito; archiviazione) 
· organizzativo - in presidenza; 
· didattico - le FF.SS., coordinatori di classe e i referenti di 
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alcune aree; 
· personale – registri di classe e elaborati scritti; 
· tutto il personale può visionare il sito per la 
consultazione e scarico di documenti di interesse. 
Il sito è suddiviso nelle seguenti sezioni informative: PTOF, 
notizie/news, gare e bandi, cronache su quotidiani, 
progetti speciali e download documenti. 
 Su indicazione del DS e i docenti FF.SS. vengono 
predisposte circolari che informano su iniziative e 
scadenze. 
I supporti didattici vengono divulgati tramite i 
coordinatori di classe e responsabili di area. 
Comunicazioni specifiche pervenute alla scuola 
riguardante manifestazioni, iniziative, concorsi e 
finanziamenti esterni vengono notificate ai diretti 
interessati attraverso Registro elettronico e sito Web 
istituzionale 
· Il personale amministrativo riceve informazioni 
dell’esterno tramite internet, e-mail, intranet, posta; tutte 
le comunicazioni interne, sia da parte dei docenti e i 
collaboratori scolastici ma soprattutto da parte della 
dirigenza avvengono attraverso l'utilizzo della dotazione 
tecnologica perfettamente in linea con il processo di 
dematerializzazione della Pubblica Amministrazione  
· I collaboratori scolastici vengono informati dei compiti, 
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orari e scadenze personalmente dalla dirigenza (DS, 
DSGA, Collaboratori DS). 
Il sito della scuola è la bacheca per eccellenza, dove sono 
consultabili tutte le informazioni, notizie ed 
aggiornamenti di interesse alle famiglie. In considerazione 
del fatto che l’utenza è molto varia e che comprende 
anche un numero considerevole di famiglie in una 
situazione di disagio sociale, il sito non è il mezzo efficace 
per raggiungerle tutte. Rimane, pertanto, molto 
importante la sollecitazione personale e l’incontro diretto 
con le famiglie e la comunicazione di scadenze, profitto, 
azioni disciplinari, assenze e chiusura 
scolastica attraverso il registro elettronico e il diario 
scolastico dell’alunno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per competenze e livelli per 
studenti in difficolta' di apprendimento.
Traguardi
Efficace coordinamento delle risorse disponibili.

Priorità
Attuazione di interventi compensativi nel campo dei Bisogni Educativi Speciali.
Traguardi
Creazione di progetti mirati in collaborazione con Scuole superiori professionali.

Priorità
Implementazione dei progetti per BES- DSA.
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Traguardi
Condivisione di mezzi e strumenti utilizzati nella didattica per gli alunni con Bisogni 
Educativi Specifici.

Priorità
Attuazione di interventi compensativi nel campo delle lingue straniere
Traguardi
Aumento degli alunni che partecipano alla certificazione delle lingue europee.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Avvio sistematico dell'utilizzo periodico di repertori Invalsi , anche in corso d'anno, 
per esercitare le competenze di base.
Traguardi
Innalzamento del livello dei risultati conseguibili nelle prove annuali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e promuovere un percorso 
trasversale di Educazione civica
Traguardi
Predisposizione di strumenti e modelli per la programmazione e la valutazione delle 
competenze chiave e del percorso di Educazione civica

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire la conoscenza dell'obbligo scolastico e formativo
Traguardi
Avvio di un percorso che favorisca negli alunni la conoscenza di se' per iniziare il 
cammino di orientamento e di scoperta delle proprie attitudini
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo promuove un'azione didattica basata su: 

- Inclusione

- Potenziamento dello studio delle lingue straniere

- Cittadinanza e Costituzione

- Competenze digitali

- Potenziamento dell'attività Motoria nella Scuola Primaria

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 
language integrated learning

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Saranno attuati progetti volti all'inclusione scolastica.

L'Istituto aderisce al Progetto nazionale Scuola Attiva Kids per la promozione e la 
valorizzazione dell'Educazione Fisica nella Scuola Primaria, per le sue valenze 
educativo-formative, per favorire l'inclusione.

E' prevista la formazione dei docenti sul tema dell'inclusione ai sensi dell'art. 1  
comma 961 della Legge 178 del 2020 che ha disposto un'attività di formazione 
obbligatoria sui temi dell'inclusione entro il mese di novembre.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliamento dei i curricoli delle competenze chiave di 
cittadinanza e inserimento di un percorso trasversale di Educazione 
Civica, con modelli di programmazione e criteri di valutazione concordati.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per 
competenze e livelli per studenti in difficolta' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvio sistematico dell'utilizzo periodico di repertori Invalsi , anche 
in corso d'anno, per esercitare le competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e 
promuovere un percorso trasversale di Educazione civica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire la conoscenza dell'obbligo scolastico e formativo

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove di verifica comune da valutare in 
modo omogeneo e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per 
competenze e livelli per studenti in difficolta' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvio sistematico dell'utilizzo periodico di repertori Invalsi , anche 
in corso d'anno, per esercitare le competenze di base.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e 
promuovere un percorso trasversale di Educazione civica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Favorire la conoscenza dell'obbligo scolastico e formativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Miglioramento della tecnologia per una fruizione dei 
contenuti didattici digitali attraverso metodologie innovative, 
collaborative e inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuazione di interventi compensativi nel campo dei Bisogni 
Educativi Speciali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dei progetti per BES- DSA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Aggiornamento dei documenti , strumenti, modelli nella 
programmazione degli interventi per alunni con Bisogni Speciali ( BES, 
DSA, L104).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per 
competenze e livelli per studenti in difficolta' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attuazione di interventi compensativi nel campo dei Bisogni 
Educativi Speciali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dei progetti per BES- DSA.

 
"Obiettivo:" Produzione di materiali didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VALLE LOMELLINA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per 
competenze e livelli per studenti in difficolta' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attuazione di interventi compensativi nel campo delle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e 
promuovere un percorso trasversale di Educazione civica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incremento dei momenti di continuita' tra docenti e alunni 
nel passaggio da un ordine all'altro all'interno e all'esterno dell'IC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per 
competenze e livelli per studenti in difficolta' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e 
promuovere un percorso trasversale di Educazione civica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Visite alle realta' lavorative del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire la conoscenza dell'obbligo scolastico e formativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Implementazione della collaborazione con le realta' della 
Rete di Ambito Territoriale 30 per la formazione del personale ATA e 
docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attuazione di interventi compensativi nel campo delle lingue 
straniere

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti dell'IC di ogni ordine e grado svilupperanno attività inerenti alla 
programmazione riguardante il percorso di Educazione Civica
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 MIGLIORAMENTO ESITI CBT BASED TEST  
Descrizione Percorso

Dati gli esiti negativi dei risultati del 2018 è necessario intraprendere azioni di 
miglioramento della Scuola Secondaria di primo Grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" E' necessario migliorare gli esiti dei risultati delle prove 
standardizzate nazionali soprattutto per quanto riguarda la Scuola 
Secondaria di Primo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avvio sistematico dell'utilizzo periodico di repertori Invalsi , anche 
in corso d'anno, per esercitare le competenze di base.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Docenti Docenti

Studenti Studenti

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN BASE AL DLGS 62/2017  
Descrizione Percorso

1) Redazione e condivisione di criteri di valutazione comuni per la Scuola 
dell'Infanzia.

2) Redazione e condivisione di griglie comuni  per la formulazione delle competenze 
degli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria. Ridefinizione dei criteri di ammissione 
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o non ammissione degli alunni alla classe successiva o all'esame di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione di prove di verifica comune da valutare in 
modo omogeneo e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la progettazione delle competenze chiave e 
promuovere un percorso trasversale di Educazione civica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA SOCIALE E 
CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Le aree di intervento del piano di miglioramento vertono verso una maggiore 
collaborazione tra gli ordini di scuola al fine di conseguire migliori risultati nei 
processi e nelle prove al termine del primo ciclo.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le tre scelte del piano di miglioramento hanno in comune la realizzazione di 
buone pratiche di lavoro condivise attualmente mancanti o insufficienti 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Stesura di rubriche di valutazione iniziali, in itinere e finali, condivise a livello di 
dipartimenti disciplinari.

Consapevolezza da parte dei docenti della valenza della valutazione formativa, 
che tiene conto di come gli studenti recepiscono le nuove conoscenze.

L' autovalutazione degli apprendimenti ha coinvolto il Collegio Unitario nella 
disanima degli esiti delle prove standardizzate, quale punto di partenza di 
un'azione di miglioramento; da qui l'esigenza di percepirsi come un unico 
Istituto Comprensivo prevedendo e realizzando percorsi educativo-didattici in 
verticale

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Adesione all'Azione 4 del PNSD

Candidatura all'avviso pubblico "Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione" per l'individuazione delle TIC nella didattica

Laboratori STEM PNSD 20/21 per la progettazione di spazi innovativi
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CANDIA PVAA80701R

CASTELLO D'AGOGNA PVAA80702T

VALLE LOMELLINA PVAA80703V

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VALLE LOMELLINA G. LASAGNA PVEE807012

CANDIA LOMELLINA PVEE807034

CASTELLO D'AGOGNA PVEE807045

ZEME PVEE807056

 
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 
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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. GANORA - VALLE LOMELLINA PVMM807011

A. MANZONI - CANDIA LOMELLINA PVMM807022

 
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. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CANDIA PVAA80701R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLO D'AGOGNA PVAA80702T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VALLE LOMELLINA PVAA80703V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VALLE LOMELLINA G. LASAGNA PVEE807012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CANDIA LOMELLINA PVEE807034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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CASTELLO D'AGOGNA PVEE807045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ZEME PVEE807056  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G. GANORA - VALLE LOMELLINA PVMM807011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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A. MANZONI - CANDIA LOMELLINA PVMM807022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste 33 ore per classe nell'anno scolastico 2020/2021

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-DI-ISTITUTO .pdf

Approfondimento
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Le ore di frequenza settimanali alla Scuola Primaria sono 27, ma se aggiungiamo le 3 
ore di mensa alla settimana, le ore di frequenza diventano 30.

Si prevede  l'incremento di 2 ore settimanali di attività motoria per tutte le classi della 
Scuola primaria avendo aderito al  Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per  l' anno 
scolastico 2021/2022.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VALLE LOMELLINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, D.M. 254/2012, costituiscono un quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale. Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo G. Lasagna si 
basa su una progettazione verticale in continuità fra i tre ordini: è stato elaborato 
unitariamente tenendo conto delle Competenze chiave europee e nazionali, dei 
Traguardi di sviluppo delle competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di 
apprendimento in termini di abilità e conoscenze

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una 
volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo 
insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella Scuola dell’Infanzia e 
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del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo. Compito della scuola è infatti quello di 
sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alla secondaria, competenze e quindi 
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà. Finalità: - promuovere negli alunni e 
nelle alunne atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e del prossimo - relazione 
positiva nei confronti degli altri; - contribuire a formare cittadini e cittadine del mondo, 
consapevoli, autonomi, responsabili, critici in grado di convivere con il proprio ambiente 
e di rispettarlo; - costruire un percorso condiviso con gli alunni e le alunne in cui le 
regole siano indispensabili alla civile convivenza; - conoscere la nostra Costituzione per 
custodirne le regole fondamentali che rappresentano i valori fondanti della nostra 
società.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-DI-ISTITUTO .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di 
lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze 
sono descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: capacità di applicare conoscenze e di 
utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Competenze: comprovata 
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’istituto Comprensivo G. Lasagna, ha elaborato il 
CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo 
unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento 
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alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato 
organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) Imparare ad imparare 2) Comunicazione nella madre lingua 3) Comunicazione nelle 
lingue straniere 4) Competenze sociali e civiche 5) Spirito di iniziativa 6) Consapevolezza 
ed espressione culturale 7) Competenza di matematica e di base in scienze e 
tecnologia

Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” scuola primaria

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 
anni. - classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di 
informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 
anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico classi 4ª e 5ª: 
un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in 
seguito, in compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora 
settimanale di attività motorio-sportiva.L’altra ora settimanale di insegnamento 
dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe. A seguito 
dell’adesione del collegio di scuola primaria al progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” 
a.s. 2021/2022, il Collegio docenti con delibera n. 3 nella seduta del 5 ottobre 2021 
approva il seguente quadro orario settimanale di insegnamento delle discipline 
prevedendo, per l’attività di educazione fisica, 2 ore settimanali: Disciplina Classe 1° 
Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° Italiano 8 7 7 7 7 Sto e Geo 4 4 3 3 3 Matematica 
6 6 5 5 5 Scienze 1 1 2 2 2 Arte 1 1 1 1 1 Musica 1 1 1 1 1 SMS 2 2 2 2 2 Inglese 1 2 3 3 3 
Tecnologia 1 1 1 1 1 IRC/Alternativa 2 2 2 2 2 TOTALE 27 27 27 27 27
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NOME SCUOLA
VALLE LOMELLINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di 
Istruzione 2007 Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a 
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche 
sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio 
o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità. Sviluppare 
l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio 
corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la 
realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio 
al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare 
domande, riflettere, negoziare i significati. Sviluppare il senso della cittadinanza significa 
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 
condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione per la Scuola dell’Infanzia è stata realizzata considerando gli Obiettivi 
Generali del processo formativo contenuti nelle Indicazioni Nazionali. dai quali sono 
stati ricavati gli Obiettivi Formativi funzionali alla progettazione delle attività educative. I 
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traguardi formativi appartenenti ai singoli campi di esperienze possono essere 
considerati le mappe del processo formativo da promuovere. La Scuola dell’Infanzia 
riconosce come contenuti del proprio compito educativo: • La relazione significativa, 
alla quale è riservata un’importanza fondamentale sia se si guarda alla relazione con i 
pari e con gli adulti nei più vari contesti di esperienza scolastica, sia se si pensi 
all’incontro,alla partecipazione ed alla cooperazione con le famiglie. • La valorizzazione 
dell’esperienza ludica e dell’immaginazione come ponte per la trasformazione 
simbolica dell’esperienza. • Il rilievo dato all’esperienza che da libera e casuale diventa 
via via sempre più organizzata e finalizzata alla ricerca.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Competenza trasversale” è l’espressione usata per denominare un vasto insieme di 
abilità della persona, implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari 
ai più complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si 
riferisce ad abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero 
e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle 
modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-
correzione della condotta. A tal fine si suggerisce la seguente proposta formativa: 1) 
Unità di apprendimento 2) Competenze chiave europee 3) Competenze trasversali 4) 
Campo di esperienza 5) Traguardi per lo sviluppo delle competenze 6) Obiettivi di 
apprendimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA Comunicare COMUNICAZIONE NELLA 
LINGUA STRANIERA Comunicare COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA Acquisire e interpretare l'informazione Individuare 
collegamenti e relazioni Risolvere problemi COMPETENZA DIGITALE Comunicare 
IMPARARE A IMPARARE Acquisire e interpretare l'informazione Individuare 
collegamenti e relazioni COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Agire in modo autonomo e 
responsabile Collaborare e partecipare Comunicare SPIRITO DI INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA Risolvere problemi Progettare CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE Comunicare

 

NOME SCUOLA
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VALLE LOMELLINA G. LASAGNA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo nella scuola primaria si sviluppa partendo dalle discipline raggruppate in 
aree disciplinari , al fine di sfruttare i collegamenti interdisciplinari e rispettare 
l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento. Esso contiene un esplicito richiamo alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, 18 
Dicembre 2006, che ha delineato otto competenze chiave. Piste culturali e 
didattiche,nonché, riferimenti ineludibili per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo 
integrale della persona verso la costruzione della cittadinanza attiva e l’apprendimento 
permanente. È proprio in questa prospettiva che nel curricolo delineato dal nostro 
Istituto si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle 
conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si 
configurano come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi, 
generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione 
disciplinare e trasversale. I saperi divengono delle competenze così il supporto. Le 
conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore formativo, in termini di 
essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei tematici. Attraverso i 
nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento declinati in conoscenze e abilità si 
favorisce un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare la reciproca interrelazione delle 
diverse discipline.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

COMUNICARE: comprendere messaggi di diverso genere e complessità trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi , conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia 
(trasformare, separare, unire, elevare); rappresentare concetti utilizzando linguaggi 
diversi. PROGETTARE: realizzare progetti individuali o di gruppo, utili alla 
generalizzazione di semplici procedure che possono essere usate in situazioni 
analoghe. RISOLVERE PROBLEMI: essere progressivamente consapevoli di situazioni 
problematiche e provare a ipotizzare possibili soluzioni. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI: classificare gli elementi della realtà circostante AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE: individuare e attuare strategie per risolvere semplici 
situazioni problematiche di contesto reale o scolastico. AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA 
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E ARTISTICA Italiano Inglese Arte e Immagine Educazione fisica AREA STORICO- 
GEOGRAFICA Storia Geografia Cittadinanza e costituzione Religione/Attività alternative 
AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICA Matematica Scienze Tecnologia

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Disponibilità alla cittadinanza attiva Avere senso di 
responsabilità Sviluppare comportamenti importati al rispetto Riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza IMPARARE AD IMPARARE 
Disponibilità ad apprendere Acquisire ed interpretare l'informazione Individuare 
collegamenti e relazioni e trasferirle in altri contesti Organizzare il proprio 
apprendimento in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro COMPETENZA DIGITALE Utilizzare le più comuni tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione Saper individuare le soluzioni utili ad un 
contesto applicativo a partire dallo studio Essere consapevoli di potenzialità, limiti e 
rischi dell'uso delle tecnologie e dell'informazione SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ (O INTRAPRENDENZA) Pianificare e organizzare il proprio lavoro 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza, adottare strategie di problem 
solving, portando a termine compiti ed iniziative

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA Comunicare COMUNICAZIONE NELLA 
LINGUA STRANIERA Comunicare COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA Acquisire e interpretare l'informazione Individuare 
collegamenti e relazioni Risolvere problemi COMPETENZA DIGITALE Comunicare 
IMPARARE A IMPARARE Imparare a imparare Acquisire e interpretare l'informazione 
Individuare collegamenti e relazioni COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Agire in modo 
autonomo e responsabile Collaborare e partecipare Comunicare SPIRITO DI INIZIATIVA 
E INTRAPRENDENZA Risolvere problemi Progettare CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Comunicare

 

NOME SCUOLA
G. GANORA - VALLE LOMELLINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 
scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa 
su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il 
sapere, il saper fare, il saper essere.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA Comprensione Comunicazione 
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale- 
e non - in vari contesti. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Avvalersi di una 
lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Le competenze 
comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione 
e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio 
e di lavoro. COMPETENZA MATEMATICA Costruire e verificare ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, strategie e metodi diversi. Essa comporta, in 
misura variabile, la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule modelli, costrutti, grafici.) 
COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Possedere strumenti che 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo . La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione 
dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino. COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite internet.” IMPARARE AD IMPARARE Acquisire un 
proprio metodo di studio e di lavoro e di lavoro. Imparare a imparare è l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 
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che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il 
fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze 
e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona 
possa acquisire tale competenza. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Saper interagire nel 
gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro. Recepire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo creativo per ipotizzare e realizzare un 
progetto CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa: di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive. La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del 
retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo. 
Essa riguarda una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle 
della cultura popolare contemporanea. È essenziale cogliere la diversità culturale e 
linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e 
l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. La storia vi concorre in modo 
fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?”, “Da dove veniamo?”, le arti e la 
musica permettono di fruire e agire diversi modi espressivi. L’educazione fisica apporta 
alla costruzione di questa competenza, la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e 
tutte le sue capacità espressive.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

IMPARARE AD IMPARARE Potenziamento della competenza attraverso l’ utilizzo 
consapevole del proprio sapere per la costruzione di nuove conoscenze Potenziamento 
della competenza attraverso la consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 
ELABORARE PROGETTI Potenziamento della competenza attraverso ricerca/azione 
RISOLVERE PROBLEMI Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, utilizzando secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE 
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COLLEGAMENTI E RELAZIONI Possedere strumenti che permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del nostro tempo ACQUISIRE ED 
ELABORARE INFORMAZIONI, ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE Recepire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, 
RAPPRESENTARE EVENTI Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale - e non - in vari contesti. Avvalersi di una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi e operativi COLLABORARE E PARTECIPARE 
Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE Pensare e agire in modo autonomo e interdipendente, 
sviluppando comportamenti di responsabilità sociale, rispetto, salvaguardia verso gli 
altri e l’ambiente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicazione nella madre lingua Comunicazione nella lingua straniera Competenza 
di matematica e competenze di base in scienze e tecnologia Competenza digitale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI ISTITUTO: SALUTE E DISAGIO

• Favorire l’integrazione scolastica degli alunni disabili, degli alunni ripetenti e 
fortemente deficitari prevedendo un'organizzazione didattica con momenti di lavoro 
individuali o a piccoli gruppi, ben strutturati e graduati in relazione alle reali capacità e 
potenzialità degli alunni. Principalmente nell'ambito linguistico e logico matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’integrazione scolastica degli alunni disabili, degli alunni ripetenti e 
fortemente deficitari, creando un ambiente capace di rispondere ai loro bisogni 
specifici di apprendimento e al bisogno di relazione con tutti gli alunni. • Migliorare il 
linguaggio. • Migliorare le competenze di lettura e scrittura. • Migliorare l’offerta 
formativa per gli alunni in situazione di svantaggio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alla secondaria, competenze e quindi 
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere negli alunni e nelle alunne atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e 
del prossimo - relazione positiva nei confronti degli altri; - contribuire a formare 
cittadini e cittadine del mondo, consapevoli, autonomi, responsabili, critici in grado di 
convivere con il proprio ambiente e di rispettarlo; - costruire un percorso condiviso 
con gli alunni e le alunne in cui le regole siano indispensabili alla civile convivenza; - 
conoscere la nostra Costituzione per custodirne le regole fondamentali che 
rappresentano i valori fondanti della nostra società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze 
una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un 
nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo. 

 STEM FOR CHILDREN

Strutturazione di spazi laboratoriali con il supporto di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM nell'ambito del PSDN
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli alunni alla robotica Trovare strumenti ludici tecnologicamente appetibili 
Coniugare multidisciplinarità e lavori di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 GENERAZIONI CONNESSE

Safer Internet-centre: formazione personale docente Elaborazione del documento E-
policy di istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare le nuove generazioni all'uso consapevole della rete e conoscerne i pericoli ad 
essa collegati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 TRINITY: LEARN TO SPEAK ENGLISH

Certificazione della lingua inglese rivolto agli gli studenti della classe quinta della 
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Scuola primaria e della classe terza della Scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un valido sistema di valutazione attraverso lo sviluppo delle competenze nella 
produzione e comprensione della lingua orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI

Realizzazione di percorsi e attività di potenziamento della lingua italiana come L2 per 
alunni non italofoni

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere linguaggi extrascolastici Sviluppare attività comunicative di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 SPORTELLO ASCOLTO

Promuovere il benessere individuale e di gruppo attraverso l'attivazione di uno 
sportello ascolto con supporto psicologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle relazioni Consapevolezza dei propri aspetti emotivi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SALUTE E DISAGIO

Favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità Creare un ambiente capace di 
rispondere ai bisogni specifici di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di espressione e comunicazione Arricchire il lessico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA

Formare dei cittadini in grado di leggere e interpretare l'ambiente che li circonda, 
reale o digitale

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche:
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Informatizzata

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

I destinatari sono tutti gli alunni interessati alle 
prove INVALSI.

I risultati attesi sono: ottenimento di risultati 
positivi nelle prove risultate al di sotto degli 
standard; ulteriore miglioramento degli esiti delle 
prove risultate già positive. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

All'interno dell'orario sul registro elettronico Argo 
è stata creata una sezione riguardante 
l'insegnamento dell'Educazione civica con un 
monte orario di 33 ore settimanali

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Adattare il curricolo della Scuola Secondaria di 
primo grado alle innovazione tecnologiche.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

A continuazione del processo iniziato nell'anno 
scolastico 2018/19 si organizzerà un corso di 
formazione per tutti gli ordini di scuola di 
avviamento al pensiero computazionale e ai primi 
rudimenti della robotica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. GANORA - VALLE LOMELLINA - PVMM807011
A. MANZONI - CANDIA LOMELLINA - PVMM807022

Criteri di valutazione comuni:

- Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità  
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.  
- Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e 
organizzare  
collegamenti fra saperi diversi.  
- Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità 
espositiva.  
- Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie  
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi..  
- Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale 
padronanza delle  
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva .  
- Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere 
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e risolvere  
problemi essenziali.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione degli studenti applicabili alla fine 
del primo e del secondo quadrimestre 2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione del percorso di Educazione civica sarà espressa con il voto 
durante il primo quadrimestre e con il giudizio durante il secondo quadrimestre

ALLEGATI: EDUCAZIONE-CIVICA-e-criteri-valutazione-IC-di-Valle.doc.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento:  
In sintesi il “giudizio” indicherà il “livello” comportamentale dell’alunno riferito a:  
- Correttezza di comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del  
personale scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a 
rapportarsi.  
- Rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento 
alunni, e degli  
ambienti scolastici utilizzati dall’alunno.  
- Responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie 
azioni e  
delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
• I voti sono da quattro a dieci.  
• Nell’attribuzione dei voti è necessario attenersi alle tabelle di corrispondenza 
tra voti e prestazioni.  
• In sede di scrutinio l’insegnante della materia propone il suo voto, ma è il 
Consiglio che lo approva, eventualmente modificando quanto proposto.  
• I voti inferiori a sei che il Consiglio ha alzato a sei, non devono essere segnati 
sul documento di valutazione con asterischi o altri espedienti.  
• Il giudizio di comportamento è deciso dal Consiglio nella sua collegialità.  
 
Il Consiglio di Classe, a maggioranza, decide l’ammissione alla classe successiva 
quando ricorrano le seguenti condizioni.  
 
- L’alunno ha l’anno scolastico valido relativamente alla frequenza.  
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- Non è incorso in sanzioni disciplinari che comportino l’esclusione dallo scrutinio 
finale.  
- L’alunno ha riportato sul documento di valutazione nello scrutinio di fine anno 
un voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline.  
- Qualora non abbia la valutazione pari o superiore a 6 in tutte le discipline, ha 
riportato sul documento di valutazione nello scrutinio di fine anno un voto 
inferiore a sei decimi in non più di tre discipline con voto inferiore a cinque.

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato, dispone a maggioranza l’ammissione degli studenti 
all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10).  
I requisiti per essere ammessi all’esame sono gli stessi che determinano 
l’ammissione alla classe seconda ed alla classe terza della scuola secondaria.  
Inoltre, per essere ammesso all’esame, l’alunno, salvo i casi di esonero, deve 
avere sostenuto le prove INVALSI  
 
La non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo viene decisa a 
maggioranza dal consiglio di classe quando non si verifichino le condizioni di cui 
al punto precedente.  
 
In particolare si valuta la non ammissione all’esame quando si verifichino le 
seguenti condizioni.  
 
1. Quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più 
discipline, comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze 
raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il superamento 
dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio 
successivo.  
2. Quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei 
prerequisiti necessari ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente 
rifiutato:  
• di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti,  
• di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha 
saputo/voluto approfittare degli interventi mirati di recupero.  
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3. Quando l’ulteriore permanenza nella scuola secondaria di primo grado si 
presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il 
percorso di apprendimento;

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VALLE LOMELLINA G. LASAGNA - PVEE807012
CANDIA LOMELLINA - PVEE807034
CASTELLO D'AGOGNA - PVEE807045
ZEME - PVEE807056

Criteri di valutazione comuni:

- Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità  
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.  
- Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e 
organizzare  
collegamenti fra saperi diversi.  
- Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità 
espositiva.  
- Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie  
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi..  
- Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale 
padronanza delle  
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva .  
- Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere 
e risolvere  
problemi essenziali.

ALLEGATI: giudizi primaria 2020-21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione degli apprendimenti del percorso di Educazione civica sarà 
espressa con il voto durante il primo quadrimestre e con il giudizio durante il 
secondo quadrimestre.
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ALLEGATI: EDUCAZIONE-CIVICA-e-criteri-valutazione-IC-di-Valle.doc.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il giudizio indica il livello comportamentale dell’alunno riferito a:  
- Correttezza di comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del  
personale scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a 
rapportarsi.  
- Rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento 
alunni, e degli  
ambienti scolastici utilizzati dall’alunno.  
- Responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie 
azioni e  
delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Purchè 
tali carenze non rendano impossibile l’acquisizione di quanto previsto nella 
classe successiva.  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dal consiglio di classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti

Nuove rubriche di valutazione per livelli - Scuola Primaria:

E' possibile visualizzare le nuove rubriche di valutazione collegandosi al sito 
www.scuolevallelomellina.edu.it
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; valorizzazione delle risorse esistenti. Costituzione di una COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA composta da un insegnante per plesso e un impiegato amministrativo 
che comunque ha rapporti con genitori e alunni stranieri. L'insegnante con l'incarico 
di F.S. ricopre il ruolo di coordinatore e di referente per l'intercultura nei rapporti 
esterni alla scuola.

Punti di debolezza

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

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Stimolazione degli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. Opportunita' agli 
alunni di recuperare alcune abilita' di tipo disciplinare Innalzamento del tasso di 
successo scolastico La maggior parte dei genitori incontrati esprime 
prevalentemente soddisfazione per le attivita' di inclusione rivolte agli studenti 
disabili.

Punti di debolezza

Gli interventi di potenziamento risultano poco efficaci per numero di ore utilizzate. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi andrebbe 
migliorata, perche' non e' sempre chiaro quanto specifici sono gli OSA e se sono stati 
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raggiunti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI, costituisce un progetto operativo tra gli operatori della scuola, i servizi sanitari e 
sociali e le famiglie. Il PEI rappresenta una personalizzazione della didattica riguardante 
la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. Esso può 
prevedere una programmazione equipollente per obiettivi minimi oppure differenziati 
(in tutte le discipline o solo in alcune), in relazione alla tipologia della disabilità. Il PEI è 
predisposto all'inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente aggiornato in 
itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti della classe, insegnanti di sostegno, operatori ASL e famiglia.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e finalizzata a mettere in evidenza il processo di sviluppo dell'alunno. La 
valutazione può essere: 1- uguale a quella della classe; 2- in linea con quella della 
classe ma con criteri personalizzati; 3- differenziata; 4- mista. La scelta verrà definita 
nel PEI di ogni singolo alunno. L'osservazione sistematica dei docenti è il principale 
metodo di raccolta delle informazioni utili alla valutazione per l'apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità intesa come continuità educativa consiste nel considerare il percorso 
formativo secondo una logica di sviluppo che valorizzi le competenze dell'alunno e 
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riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola nella diversità di 
ruoli e funzioni. L'obiettivo è quello di rendere meno problematico il passaggio fra le 
diverse istituzioni educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun alunno e 
recuperando le precedenti esperienze scolastiche in un momento alquanto delicato 
della crescita di ognuno. L'orientamento si esplica in un insieme di attività che mirano 
a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in 
cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinchè 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita applicando competenze 
allo studio, alla vita famigliare e sociale in modo attivo e responsabile.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tutti i docenti e gli alunni dell'I.C. sono stati inseriti all'interno della piattaforma 
GSUITE per l'attivazione della DDI. Per tutte le classi dell'I.C. (Scuola dell'Infanzia, 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) è stata attivata un Classroom 
all'interno della quale i docenti possono interagire con i propri alunni nella creazione 
di lezioni a distanza, rispettando la programmazione didattica rimodulata, negli orari 
stabiliti dal Regolamento di Istituto per l'attivazione della DDI.

La scuola è dotata di apposito regolamento.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-Privacy.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Sostituzione del DS reggente 2

Funzione strumentale
1) PTOF 2) Certificazione lingue straniere 
CLIL 3) Disabilità 4) Tecnologia 
5)Orientamento

5

Responsabile di plesso Collegamento con le attività amministrativa 9

Animatore digitale
Responsabile corsi di formazione web e 
digitale, responsabile strumentazioni 
tecnologiche

1

Team digitale

Team formato dalla FS Web (animatore 
digitale), 1 docente di Scuola dell'Infanzia, 4 
docenti di Scuola Primaria, 2 docente di 
Scuola Secondaria di primo grado

7

Responsabile 
programmazione 
Scuola dell'Infanzia

La responsabile della programmazione 
della Scuola dell'Infanzia coordina le 
attività relative ai Campi di Esperienza. La 
programmazione è bimestrale.

1

I docenti referenti hanno il compito di 
segnalare all'ATS competente per territorio 
i soggetti per i quali hanno informazioni di 
positività al tampone e successivamente 

Docente referente 
Covid

2
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fanno da tramite tra il Dipartimento di 
Prevenzione, le famiglie e il medico 
competente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di sezione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

16

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

35

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  1
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DI I GRADO
Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2
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ADMM - SOSTEGNO

Supporto e individualizzazione del percorso 
educativo degli alunni con disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

5

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Insegnamento Religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Redige il Piano annuale delle attività Assistenti 
amministrativi e il piano annuale delle attività Collaboratori 
scolastici

Ufficio protocollo Gestione del protocollo informatico digitale

Ufficio acquisti ordinazione materiale e acquisti vari.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.scuolevallelomellina.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 30

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 DIDATTICA 2.0/GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 TRINITY COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 TRINITY COLLEGE LONDON

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTEZIONE CIVILE PAVIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VALLE LOMELLINA

 ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITA' DI PAVIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 STOCCHI CRISTIAN PROF. DI COMUNICAZIONE DIGITALE - UNIVERSITÀ DI MODENA E 
REGGIO EMILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLANGELO RICCARDO PROF. DI INFORMATICA GIURIDICA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di inclusione. "Una scuola che include"
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Teaching essential skills Corsi CLIL Living the language

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

La LIM: un ambiente di apprendimento inclusivo. Registri on-line: funzionamento PEC: le 
nuove forme di comunicazione con gli Enti istituzionali Corso GSUITE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA NORME ANTICOVID 19

Il corso si è tenuto da remoto in data 20 ottobre 2020 alle ore 17.00, formatore del corso Prof. 
Gianluca Chiarucci - RSPP dell' I.C. G. Lasagna.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FORMAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE BLSD

Percorso formativo in presenza condotto da personale sanitario esperto per l'acquisizione 
delle corrette procedure circa l'utilizzo del BLSD di cui la scuola e il territorio è dotato.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari personale scolastico

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Corso di formazione sicurezza norme anti  COVID 19 da remoto con prof Gianluca 
Chiarucci RSPP dell'Istituto Comprensivo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PREVENZIONE, SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA NUOVA PRIVACY NELLE SCUOLE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA NORMATIVE ANTICOVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Ha partecipato al corso tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP di istituto
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