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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 possibilità di reperire risorse finanziarie. Le associazioni locali, in base alle loro 
possibilità, si sono sempre dimostrate presenti ed attive.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 Opportunità : coinvolgimento 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" e molti finanziati dagli 
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EE.LL. per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Gli edifici scolastici si presentano in buono 
stato; in alcuni plessi mancano ascensori per disabili, ma dotati di elevatori 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, poichè   la dotazione finanziaria dello Stato, a causa del numero di alunni 
inferiore a 500 unità, è esigua. Gli Enti Locali affiancano e, nei limiti delle loro possibilità, 
sopperiscono  alle carenze strutturali e materiali della Scuola.

La Scuola ha ricevuto diverse donazioni da privati.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 , dal DSGA e dai collaboratori del DS. Le informazioni 
confluiscono nell'ufficio di dirigenza, dove il DS e i suoi collaboratori ne controllano la 
correttezza,  la sicurezza e concordano 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 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 dall’esterno tramite internet, e-mail, intranet, 
posta (peo e pec); tutte le comunicazioni interne, sia da parte dei docenti e i collaboratori 
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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 circa i loro 
compiti, 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. 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità: ampliamento delle iniziative didattiche di recupero per competenze e livelli per 
studenti in difficoltà di apprendimento.

Traguardi: efficace coordinamento delle risorse disponibili

 

Priorità: attuazione di interventi compensativi  ed implementazione di progetti rivolti agli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

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 
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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. 

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
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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  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 : 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.

MIGLIORAMENTO ESITI CBT BASED TEST dati gli esiti non in linea con i parametri nazionali sia 
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per i risultati delle prove sia per i livelli dell'Effetto Scuola e della variabilità tra e nelle classi, è 
necessario intraprendere azioni di miglioramento specie nella Scuola Secondaria di primo 
Grado. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN BASE AL DLGS 62/2017

Strutturazione, in seno ai dipartimenti disciplinari, di griglie valutative riferite ai compiti di 
realtà .

Prevedere percorsi di formazione rivolti ai docenti.

Promuovere negli studenti il processo di autovalutazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 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.  

ALLEGATI:
Curricoli di Istituto.pdf

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  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. 
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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

 

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

PROGETTI DI ISTITUTO - ITALIANO PER AMICO

1. Conoscenza e accettazione reciproca

2. Alfabetizzazione strumentale culturale

3. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione in lingua italiana

4. Sviluppo competenze di base relative alla comprensione di testi graduati in

lingua italiana

5. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione scritta in lingua italiana

6. Integrazione scuola – famiglia

7. Integrazione famiglia – società
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ALLEGATI:
Italiano come amico .pdf

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

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 di 
conoscenza. 

ALLEGATI:
Curricolo Scuola dell'Infanzia.pdf

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
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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.  

ALLEGATI:
Scuola Primaria Curricolo.pdf

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

- 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.  

ALLEGATI:
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Curricolo Scuola secondaroa di primo grado.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - TRINITY

Esame di certificazione in lingua inglese  rivolto a tutti gli studenti con un profitto 
soddisfacente/ottimo frequentanti le classi uscenti dei vari ordini di scuola, classe 5^della 
Scuola Primaria e classe 3^ della scuola Secondaria di Primo Grado, che intendono sostenere 
una certificazione in L2. Riconosciuto dal MIUR

ALLEGATI:
Trinity.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - GENERAZIONI CONNESSE - E-POLICY

 Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno per saperlo affrontare.1. 

Sensibilizzare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental-control che limitino l’accesso a 
contenuti potenzialmente pericolosi in rete.

2. 

Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: cyberbullismo, predatori 
cibernetici, phishing, malware, post che potrebbero avere delle ripercussioni negative in 
futuro, ecc. ecc.

3. 

Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione.4. 

Attuare interventi di educazione all’affettività.5. 

ALLEGATI:
E-Policy IC VALLE 18_10_21_compressed.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - STEM FOR CHILDREN
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Avviare gli studenti allo studio delle discipline STEM , mediante la creazione di spazi digitali 
interni alle classi fruibili dagli alunni dei tre ordini di scuola.

 
Avviare gli alunni alla robotica educativa già dalla prima infanzia

Trovare strumenti ludici tecnologicamente appetibili che rendano i ragazzi soggetti attivi nella 
costruzione della propria conoscenza

Motivare e incentivare gli apprendimenti padroneggiando un linguaggio che permette di 
raggiungere obiettivi formativi e didattici

Coniugare sapere e saper fare

Coniugare multidisciplinarità e lavoro di gruppo

ALLEGATI:
Stem for children_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte 

adottate in ragione delle risorse disponibili e dell’eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale 

all’offerta formativa da realizzare.

Figure e funzioni argomentative1. 

Modalità di utilizzo dell'organico dell'autonomia2. 

ALLEGATI:
Modello organizzativo.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' RAPPORTO CON L'UTENZA

 Meritano attenzione le modalità organizzative adottate  nel  dialogo con il territorio, in termini di 
organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA:

Registro on-line:  https://www.portaleargo.it/1. 

Pagelle on-line: http://argofamiglia.it2. 

Modulistica da sito scolastico: https://www.scuolevallelomellina.edu.it/3. 

Albo Pretorio: htpps://www.scuolevallelomellina.edu.it4. 

Albo sindacale: htpps://www.scuolevallelomellina.edu.it5. 

Bacheca on-line: htpps:www.scuolevallelomellina.edu.it6. 

Argo - MAD (Messa a disposizione): htpps://www.scuolevallelomellina.edu.it7. 
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ALLEGATI:
Organizzazione uffici amministrativi.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L’accordo di rete, ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi 
didattici, in collaborazione con Enti accreditati, Associazioni culturali e sportive, Enti locali.

 

ALLEGATI:
Elenco reti e convenzionoi.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Sono illustrati i piani di formazione professionali, definiti in coerenza con le priorità e gli 
obiettivi desunti dal RAV e fissati per il triennio di riferimento.

ALLEGATI:
Formazione personale docente.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Sono illustrati i piani di formazione professionali, definiti in coerenza con le priorità e gli 
obiettivi desunti dal RAV e fissati per il triennio di riferimento

ALLEGATI:
Formazione personale ATA.pdf
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