
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Triennale 

Offerta Formativa 
 

Triennio 2019/20-2021/22 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC DI BELGIOIOSO è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2020 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7020 del 07/09/2020 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2020 con delibera 

n. 18  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI BELGIOIOSO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

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

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

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

comma 7 L. 107/15)
2. 

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

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

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

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI BELGIOIOSO

ORGANIZZAZIONE

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

rapporto con l'utenza
2. 

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

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI BELGIOIOSO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Popolazione scolastica di 1273 alunni di cui il 28% stranieri nelle scuole dell'obbligo. A 
Belgioioso molte famiglie possono ancora contare su un contesto familiare di supporto al 
nucleo genitoriale. Infatti la scelta del tempo scuola nella primaria è di 27 ore con due rientri 
settimanali (2 classi per fascia) e 1 classe a 40 ore settimanali, il comune offre un servizio di 
doposcuola nei pomeriggi di non rientro. Nel plesso di Linarolo le classi sono a 30 ore 
settimanali, e il comune offre un servizio di doposcuola nei pomeriggi di non rientro e 1 classe 
a 40 ore settimanali formatasi nell’ultimo anno. Nel plesso di Albuzzano le richieste delle 
famiglie sono per 30 o 40 ore. Scuole secondarie di Belgioioso e Linarolo: il tempo scuola 
obbligatorio in orario antimeridiano permette l'attuazione di corsi facoltativi in orario 
pomeridiano: sia a cura della scuola (ECDL, KET, moduli sulle competenze di base, Centro 
Sportivo Studentesco), sia in collaborazione con gli stakeholders: corso di TEATRO e attività 
sportive. Scuole di danza, tennis, calcio, pattinaggio, altri sport offrono ulteriore offerta 
formativa territoriale extrascolastica anche per i bambini della scuola primaria. Numerosi gli 
alunni stranieri ben integrati, spesso motivati ad apprendere, la maggioranza è di 
nazionalità rumena, un consistente nucleo di famiglie attente e partecipi collabora 
fattivamente con la scuola.

VINCOLI

Il Contesto scolastico è di elevata complessità, il background familiare risulta per lo più basso. 
L'eterogeneità della popolazione scolastica è in aumento: ci sono nuclei familiari e alunni che 
necessitano di assistenza familiare oltre che scolastica; è forte il processo immigratorio: nella 
scuola primaria vi sono 10 classi con alunni stranieri superiore al 30% , le peculiarità del 
territorio e le scelte delle famiglie non permettono una differente distribuzione nelle 
classi; 6 alunni provengono dalla comunità "Casa dell'Accoglienza alla vita" alcuni con 
problematiche relazionali e affettive, altri con disabilità riconosciuta. Gli alunni con disabilità 
sono a settembre 2020 pari al 5,8%, sono presenti comunità nomadi a Belgioioso ed 
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Albuzzano. Gli alunni con difficoltà di apprendimento superano il 3,5% della popolazione 
scolastica. L'elevato numero di alunni stranieri (+10% rispetto ai bemchmark) spesso impone 
l'attivazione di percorsi individuali. Gli aspetti problematici in ambito educativo sono: a) 
problemi relazionali tra pari, b) difficoltà di gestione dell'emotività e dell'ansia, c) uso scorretto 
dei social-network (cyberbullismo), d) problemi di bullismo effettivo e latente, e) rispetto delle 
regole difficoltoso. Si registra la presenza di famiglie che dichiarano difficoltà economiche.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il Piano Di Zona offre supporto per la prima e seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri e 
l'intervento di mediatori culturali, per la prevenzione dei fenomeni di drop out; lo   sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e legalità viene curato in collaborazione con la prefettura e 
le forze dell'ordine. L'Associazione genitori: AGe.B. coinvolge le famiglie sui problemi educativi 
con i quali la scuola quotidianamente si confronta e per recuperare finanziamenti. Anche 
le Parrocchie e gli oratori condividono le tematiche educative. Il "Consultorio familiare onlus" 
di Pavia, accreditato dall'ASST, collabora per consultazioni psicologiche e psicoterapeutiche e 
per progetti condivisi di educazione all'affettività nella scuola e nell'extra scuola, l'ATS offre 
interventi per alcune attività di formazione e progettazione inerenti la rete di scuole che 
promuovono salute (SPS) - Le Associazioni (Lions, Rotary,)   offrono piccoli finanziamenti per 
l'apprendimento delle lingue e il recupero delle difficoltà .  Il finanziamento di alcuni privati ha 
consentito   la diffusione delle Lim nelle classi - Le società sportive, anche quest'anno, hanno 
confermato il loro intervento gratuito per attività pomeridiana di volley.   Le Amministrazioni 
Comunali garantiscono il supporto ad alcuni progetti. Le biblioteche comunali sono attive per 
incontri di lettura animata. L'Università di Pavia collabora per l'orientamento in rete con altre 
scuole. L'istituto, in rete con il CSF (Centro Servizi Formazione) e con IC del pavese e della 
provincia aderisce per il triennio 2018/2021 al progetto "Scuole al Centro", comunità educanti 
che crescono in rete rivolto agli adolescenti dagli 11 ai 14 anni.

VINCOLI

L'IC comprende 7 comuni distanti l'uno dall'altro, che insistono su una parte del territorio 
denominato "basso pavese": oltre a Belgioioso afferiscono all'IC i comuni di Filighera, Torre 
De' Negri, Linarolo, Albuzzano, Valle Salimbene. Famiglie impegnate in attività agricole, piccoli 
imprenditori, pendolarismo in aumento per chi opera nel terziario verso Pavia o Milano.  
L'offerta formativa è assicurata da 10 plessi scolastici: 4 scuole infanzia, 3 primarie, 2 
secondarie. Immigrazione in aumento negli ultimi anni, diversificata per paese di 
provenienza: rumeni, arabofoni, cinesi, sudamericani, africani di madrelingua francese che 
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spesso parlano dialetti della loro area geografica. In aumento gli stranieri in ogni comune. Il 
tasso di disoccupazione nei comuni afferenti l'IC è in linea con la media provinciale; questo 
dato non emerge tuttavia nelle dichiarazioni delle famiglie (e quindi nei dati inseriti a sistema 
invalsi). Presenza crescente di problematiche sociali e familiari che necessitano di supporto da 
parte dei comuni e del PDZ, (dato % complessivo non disponibile;) sia a livello familiare che 
scolastico.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le strutture scolastiche risalenti, in gran parte agli anni ’60, ’70, necessitano di costante 
manutenzione e, in alcuni casi, mancano del certificato prevenzione incendi. Le dotazioni 
informatiche sono decisamente buone: tutte le scuole primarie e secondarie sono cablate e 
dotate di un numero di computer che consentono di tenere lezioni con un rapporto di un 
computer ogni due studenti. Le Lim sono presenti in 40 aule su 48 classi presenti fra primaria 
e secondaria: i plessi che devono ancora completare la dotazione di Lim in ogni classe sono le 
primarie di Albuzzano e Linarolo. La scuola, oltre ai trasferimenti dallo stato, si regge su 
finanziamenti da privati: famiglie, aziende e associazioni del territorio.  Recentemente si è 
attinto ai finanziamenti dei progetti Pon per il cablaggio dei plessi e la realizzazione di 
ambienti aumentati di tecnologia.

VINCOLI

In alcuni plessi vi è scarsa partecipazione delle famiglie alla vita dell'istituto e  un certo turn 
over dei docenti negli ultimi anni. La scuola può contare solo sui finanziamenti dello stato o da 
privati, i finanziamenti diretti da comuni sono molto contenuti e sono limitate anche le ore di 
assistenza educativa ai disabili. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI BELGIOIOSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC814003

VIA FRATELLI CERVI, 4 BELGIOIOSO 27011 Indirizzo
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BELGIOIOSO

Telefono 0382969143

Email PVIC814003@istruzione.it

Pec pvic814003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbelgioioso.edu.it

 ALBUZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA81401X

Indirizzo
VIA MAZZINI, 106 ALBUZZANO 27010 
ALBUZZANO

 BELGIOIOSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA814021

Indirizzo
VIA PIETRO NENNI, NSC BELGIOIOSO 27011 
BELGIOIOSO

 LINAROLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA814043

Indirizzo VIA S. LEONARDO, 2 LINAROLO 27010 LINAROLO

 VALLE SALIMBENE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA814054

Indirizzo
VIA VALLE, 4 VALLE SALIMBENE 27010 VALLE 
SALIMBENE
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BELGIOIOSO LAURENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE814015

Indirizzo
VIA DONNA ANNA D'ESTE, 21 BELGIOIOSO 27011 
BELGIOIOSO

Numero Classi 15

Totale Alunni 298

 LINAROLO CORDONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE814026

Indirizzo
VIA S. LEONARDO, SNC LINAROLO 27010 
LINAROLO

Numero Classi 8

Totale Alunni 141

 ALBUZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE814059

Indirizzo VIA CAIROLI, 12 ALBUZZANO 27010 ALBUZZANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 122

 A. NEGRI - BELGIOIOSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM814014

Indirizzo VIA FRATELLI CERVI, 4 - 27011 BELGIOIOSO

Numero Classi 15
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Totale Alunni 330

 LINAROLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM814025

Indirizzo PIAZZA DANTE, SNC - 27010 LINAROLO

Numero Classi 3

Totale Alunni 70

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021, il nostro istituto, in base alle Linee Guida che 
prevedevano una trasformazione delle sezioni della Scuola dell’infanzia in gruppi-
bolla più ristretti, rispettando i dettami del Decreto Sicurezza per la gestione della 
situazione di emergenza sanitari, con il supporto del Comune di Belgioioso, che ha 
ristrutturato l’ex asilo Garibaldi, una struttura presente nel territorio comunale, per 
rendendolo un'ala adiacente alla Scuola dell’Infanzia Don Leo Cerabolini, in cui sono 
ospitati 5 gruppi-bolla con circa 70 bambini, da mercoledì 7 ottobre 2020.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

45

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

I VALORI FONDANTI

L’attività della scuola nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio ispira 
l’azione educativa e didattica ai seguenti valori:

INCLUSIONE: riconosce e valorizza la diversità favorendo relazioni costruttive e 
scambi di reciproco arricchimento

QUALITÀ: offre  percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia ed 
all'efficienza  perché tesi al miglioramento continuo

LEGALITÀ/TRASPARENZA/promuove l’educazione alla cittadinanza attiva, al 
rispetto delle norme e delle principali fonti a livello  internazionale; favorisce la 
conoscenza e la diffusione  della Convenzione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza del 1989; garantisce la chiarezza  e la trasparenza di ogni azione  
con l'intento di agevolare l'empowerment degli stakeholder  

BENESSERE: persegue il successo formativo di tutti in un contesto relazionale 
positivo perché  abbraccia gli aspetti emotivo-relazionali nella vita quotidiana della 
comunità scolastica; 

CONDIVISIONE: incoraggia la capacità di fare squadra per lavorare in modo 
collegiale e rafforzare  il senso di appartenenza alla comunità educante

ORIENTAMENTO: promuove una didattica orientativa, finalizzata ad offrire agli 
studenti la possibilità di confrontarsi con i diversi campi del sapere e dell'esperienza 
umana e al tempo stesso di fare la scoperta di sé, dei propri talenti, delle proprie 
passioni ed inclinazioni.

L’IC di Belgioioso quale “scuola che promuove salute” adotta un approccio scolastico 
globale finalizzato alla promozione della salute e aperto al territorio perciò 
ripropone le 4 aree strategiche (sviluppare le competenze individuali, qualificare 
l'ambiente sociale, migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo, rafforzare la 
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collaborazione comunitaria) su cui intervenire aggiornando i target in base ai 
precedenti traguardi.

La priorità della mission è garantire il successo formativo per tutti gli alunni 
favorendo l’acquisizione delle competenze chiave raccomandate dall’UE . A tale 
scopo sono attivati corsi di Istruzione Domiciliare nel rispetto della Circolare USR 
8/2016 

Affinché la mission non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte 
raggiungibile si sintetizzano in tre punti le aspettative finali della Vision:

1) Studenti appassionati all'apprendimento, capaci di aprirsi al mondo perché in 
pieno benessere.

2) Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della 
partecipazione/coinvolgimento.

3) Docenti desiderosi di  collaborare in  team per il raggiungimento di obiettivi 
comuni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Allineare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate ai risultati della regione 
di appartenenza

Priorità
Migliorare gli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ridurre la variabilità tra le classi nei risultati conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le competenze digitali e nello specifico le competenze di cittadinanza 
digitale
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Traguardi
Innalzare la percentuale di alunni collocati nei livelli alti (fasce A e B) di competenza 
digitale all'interno della certificazione delle competenze rilasciata al termine 
dell'anno scolastico

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

ASPETTI GENERALI

  

 

I docenti, persone che dialogano, entusiasmano e guardano negli occhi i 
ragazzi, si impegnano a cercare la chiave del contatto umano ed emotivo, 
sperimentando ed imparando insieme ai loro alunni. 

 

Sapere insegnare ad imparare, scoprire e condividere, darsi la mano, è la 
peculiarità di una scuola che focalizza l'attenzione sui processi di 
orientamento dinamico.

 

Il ragazzo che sappia SCOPRIRSI prima ancora di conoscersi e REALIZZARSI  
mentre impara, diventerà un giovane adulto più coraggioso verso i percorsi 
della vita e affronterà, grazie alle competenze acquisite, le inevitabili 
trasformazioni della società in continua evoluzione. 
 

 
 

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 VERSO UNA CITTADINANZA DIGITALE (PER IL PERCORSO COMPLETO SI RIMANDA AL 
PDF SUL SITO AL LINK HTTP://WWW.ICBELGIOIOSO.EDU.IT/NUOVOSITO/WP-
CONTENT/UPLOADS/2018/12/PDM-2019-2022-PERCORSO-N.3_-PRIORITA-3-
COMPETENZEDIGITALI.PDF  

Descrizione Percorso

Il percorso mira a potenziare le competenze digitali e, nello specifico, di cittadinanza 
digitale, attraverso le seguenti azioni:

1. Formare i docenti sulla didattica per competenze e promuovere Unità di 
apprendimento per competenze

2. Formare i docenti sull’ utilizzo degli strumenti tecnologici e di programmi di utilità 
nella didattica per competenze

3. Predisporre un curricolo verticale delle competenze di cittadinanza digitali e 
relative rubriche valutative per l’osservazione delle competenze in compiti autentici

4. Educare all’affettività, alla conoscenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente

5. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa lingue straniere

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" implementare attivita' laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze digitali e nello specifico le 
competenze di cittadinanza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE UN CURRICOLO VERTICALE DELLE 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

ESITI DI PROCESSO

Elaborare un curricolo verticale delle competenze di educazione civica dai 3 ai 
14 anni.

Elaborazione di Rubriche Valutative

 

ESITI STUDENTI

Innalzare la percentuale di alunni collocati nelle fasce alte delle valutazione 
della certificazione delle Competenze.

 

 CONTINUITÀ ED EQUI-ETEROGENEITÀ (PER IL PERCORSO COMPLETO SI RIMANDA AL 
PDF SUL SITO AL LINK HTTPS://WWW.ICBELGIOIOSO.EDU.IT/NUOVOSITO/WP-
CONTENT/UPLOADS/2018/12/PDM-2019-2022-PERCORSO-N.2-_PRIORITA-2-ESITI-
INVALSI.PDF  

Descrizione Percorso

 

Il percorso mira a migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali attraverso le seguenti azioni:

1.  Promuovere incontri di continuità tra gradi di scuola diversi finalizzati a 
condividere obiettivi e strategie didattiche nella prospettiva della continuità
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2.  Utilizzo dei moduli per la rilevazione precoce delle difficoltà scolastiche negli 
alunni di scuola dell’infanzia.

3.  Rivedere ed uniformare strumenti di trasmissione di informazione sugli 
studenti coinvolti nel passaggio di grado scolastico.

4. Formare le classi secondo criteri di equi-eterogeneità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i 
diversi ordini di scuola all'interno dell'IC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E UTILIZZO DI MODULISTICA PER 
LA RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE NEGLI ALUNNI DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

ESITI DI PROCESSO:

Produzione  modulo di rilevazione precoce delle difficoltà scolastiche
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ESITI STUDENTI:

riduzione della varianza tra le classi nelle prove Invalsi

 

 PER UNA DIDATTICA PER COMPETENZE (PER IL PERCORSO COMPLETO SI RIMANDA 
AL PDF SUL SITO AL LINK HTTPS://WWW.ICBELGIOIOSO.EDU.IT/NUOVOSITO/WP-
CONTENT/UPLOADS/2018/12/PDM-2019-2022-PERCORSO-N.1-_PRIORITA-1-ESITI-
INVALSI.PDF  

Descrizione Percorso

Il percorso mira implementare la didattica per competenze, attraverso le seguenti 
azioni:

 

1. Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per competenze per 
Italiano, Matematica e Inglese (progettazione a ritroso, compito di realtà, 
rubriche valutative..)  al fine di migliorare le competenze disciplinari degli 

studenti.

2. Rielaborazione dei risultati Invalsi per la riprogettazione condivisa dell’attività 
didattica.

   3. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa lingue straniere

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare e documentare buone pratiche, da 
condividere, per alunni BES, disabili, e DSA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE PER ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE 
(PROGETTAZIONE A RITROSO, COMPITO DI REALTÀ, …) AL FINE DI MIGLIORARE LE 
COMPETENZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Risultati Attesi

ESITI DI PROCESSO:

Elaborazione, realizzazione e valutazione finale di Unità di Apprendimento per 
Competenze attraverso una progettazione sa ritroso:

- analisi del curricolo verticale delle competenze di Italiano, Matematica, Inglese;

- progettazione, attuazione di compiti di realtà;

- utilizzare differenti metodologie di apprendimento;

- predisporre strumenti per l’osservazione sistematica (rubriche valutative, griglie, 
questionari, diari di bordo).

- Certificazione ottenute dai docenti al termine di corsi di formazione.

- Unità di apprendimento inserite nella programmazione annuale.

- Attuazione di una UA per quadrimestre.

- Griglie/rubriche osservative dei Compiti di Realtà.
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ESITI STUDENTI:

Avvicinamento dei risultati degli studenti al dato regionale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto intende essere coerente con i bisogni rilevati e quindi implementare 
strategie didattiche educative che producano una ricaduta misurabile sull'efficacia 
della prassi didattica ed organizzativa anche monitorando gli esiti degli studenti, 
non solo attraverso gli esiti delle prove nazionali, ma anche attraverso i risultati di 
prove comune quadrimestrali. Prevede di assumere la didattica per competenze al 
fine di migliorare l'acquisizione delle competenze e di aumentare la motivazione 
scolastica. Per questo motivo si prevede un piano di formazione docenti relativo a 
tali contenuti e al consolidamento della competenza digitale. Inoltre la scuola si 
propone di collaborare con tutte le agenzie educative territoriali per organizzare e 
sostenere nel modo più efficace il suo intervento educativo a favore del successo 
formativo e scolastico degli studenti garantendo a tutti il diritto allo studio. 

La nostra scuola si propone di:

costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale gli studenti 
imparino ad essere persone competenti;

innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione tecnologica. 

La comunità educante attraverso l'applicazione del Piano della Didattica Digitale 
Integrata, sfrutta le possibilità offerte dalle TIC che diventano parte fondamentale 
di una didattica volta all'inclusione e al raggiungimento delle competenze previste.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il Dirigente opera attraverso deleghe specifiche ai componenti dello staff 
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elaborando e rendendo pubblico il funzionigramma per agevolare la gestione 
unitaria dell'Istituto orientata al bene comune.

Il funzionigramma è reperibile sul sito dell'Istituto 
http://www.icbelgioioso.gov.it/nuovosito/wp-
content/uploads/2018/12/Funzionigramma_IC_Belgioioso_18-19.pdf 

Le fonti di finanziamento sono reperite attraverso stakeholder vicini alla scuola 
(Associazione genitori, Aziende locali, Lions club, Rotary ...)  e con la 
partecipazione a concorsi

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con il progetto "scuole al centro" gli alunni di due prime classi della scuola 
secondaria  si renderanno protagonisti della progettazione di spazi didattici 
innovativi con il supporto dei loro insegnanti e di esperti esterni.

I docenti parteciperanno a momenti di formazione condivisi con le altre dieci 
scuole aderenti al progetto.

I docenti, così formati, con l'ausilio di esperti esterni guideranno i ragazzi nella 
progettazione.

I laboratori saranno realizzati nel 2020/21.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBUZZANO PVAA81401X

BELGIOIOSO PVAA814021

LINAROLO PVAA814043

VALLE SALIMBENE PVAA814054

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BELGIOIOSO LAURENTI PVEE814015

LINAROLO CORDONE PVEE814026

ALBUZZANO PVEE814059

 
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 
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. NEGRI - BELGIOIOSO PVMM814014

LINAROLO PVMM814025

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALBUZZANO PVAA81401X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELGIOIOSO PVAA814021  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

LINAROLO PVAA814043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VALLE SALIMBENE PVAA814054  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELGIOIOSO LAURENTI PVEE814015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

LINAROLO CORDONE PVEE814026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBUZZANO PVEE814059  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

A. NEGRI - BELGIOIOSO PVMM814014  
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

LINAROLO PVMM814025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

Come previsto dal decreto 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per 
l'insegnamento dell'Educazione Civica,  il monte ore previsto per ogni ordine è di 33 
ore annue, attuate in coerenza con l’organizzazione interna della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC DI BELGIOIOSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale dell'IC è in revisione nell'Ottica delle Competenze: viene completato 
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale diventando strumento duttile per 
la Progettazione Educativo-Didattica Annuale. La revisione del Curricolo viene elaborata 
alla luce di: - Raccomandazioni Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 
2018. - Indicazioni Nazionali per il curricolo delle Scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione. - Raccomandazioni del

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La struttura del curricolo verticale contiene le seguenti sezioni -i profili in uscita 
per ogni ordine di scuola: infanzia, primaria , secondaria di I^ grado -i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze verticalizzati individuati prima della 
declinazione del curricolo -gli obiettivi specifici di ogni disciplina e campi 
d'esperienza per la scuola dell'infanzia

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali sono perseguite attraverso un'azione condivisa e 
convergente di tutti i docenti. Il documento contenente l'elaborazione dello 
sviluppo verticale delle competenze chiave è utilizzato per: - focalizzare 
l'attenzione sulla continuità del percorso educativo e consentirne una visione 
completa -armonizzare gli interventi di progettazione e gli itinerari curricolari -
condividere e monitorare le metodologie attive, finalizzate a valorizzare le 
attitudini e le differenze I documenti relativi alla valutazione delle competenze 
possono essere consultati sul sito della scuola al link 
http://www.icbelgioioso.gov.it/documenti-relativi-alla-valutazione/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze propone la partecipazione attiva ad eventi 
significativi o iniziative riguardanti la legalità, la sicurezza ambientale. Le griglie di 
osservazione per la certificazione delle competenze trasversali e di cittadinanza 
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sono uno strumento utilizzato dalle classi quinte e terza secondaria. La 
tabulazione annuale consente di rilevare i cambiamenti e monitorare la 
variabilità fra le classi. La rubrica di valutazione delle competenze è il punto di 
riferimento a cui orientare l'azione educativa.

 

Approfondimento

Il Curricolo Verticale di Istituto è attualmente in revisione e la stesura definitiva 
prevista è elaborata nell'ottica delle Competenze nel rispetto della più recente 
normativa comunitaria e nazionale per poter essere strumento duttile in funzione 
della Progettazione Educativo-Didattica annuale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: SVILUPPO LINGUAGGI VERBALI ED EXTRAVERBALI 
Attività di prima e seconda alfabetizzazione: i docenti curricolari, in collaborazione con 
la cooperativa Contatto, e a classi aperte, seguono gli alunni neoarrivati per avvicinarli 
la nuova lingua e consolidarla nella forma scritta e orale. Attività di potenziamento 
delle abilità espressive/comunicative/motorie/musicali in ogni ordine di scuola: svolte 
dai docenti curricolari alla scola secondaria e in collaborazione con il Coni e con 
esperti esterni per i linguaggi musicali alla scuola primaria. Attività di 
recupero/potenziamento: laboratori di : latino, matematica, italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
-garantire pari opportunità e successo formativo agli alunni che partono svantaggiati -
facilitare la comunicazione in ogni forma espressiva -acquisire e consolidare la 
conoscenza della lingua italiana e delle abilità logico-matematiche -Conseguire la 
certificazione A2/B1 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue -
approfondire il lessico e la sintassi anche della lingua italiano/latino
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti istituto, Professionisti esterni, Alunni 
superiori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INTEGRAZIONE CON AMBIENTE E TERRITORIO

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: UOMO E TERRITORIO - educazione all'affettività: 
Intervento di un esperto del consultorio per percorso di conoscenza delle emozioni e 
dei cambiamenti fisiologici nelle ultime classi della scuola primaria -promozione della 
salute: attività di educazione alimentare e motoria per sviluppare uno stile di vita sano 
in ogni ordine di scuola. -educazione alla sicurezza: percorsi di conoscenza e 
prevenzione dei rischi. -partecipazione agli eventi territoriali: biblioteca, castello , 
comune, giornate commemorative -promozione della legalità: in collaborazione con 
esperti per sviluppare competenze di cittadinanza attiva attraverso laboratori, 
spettacoli, giornate dedicate: mafia, diritti dei bambini, immigrazione....

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Imparare a conoscere le emozioni, nominarle e direzionarle 
all’interno della relazione con i propri pari e con gli adulti -Riconoscere la ricchezza 
della diversità, nella pari dignità -Comprendere l’importanza della comunicazione nella 
relazione con gli altri -Sviluppare la capacità di “guardarsi in prospettiva”, coniugando 
aspettative/desideri con la realtà -avvicinare ad uno stile di vita sano e sicuro -
sviluppare le competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Aule: Magna

 ORIENTAMENTO E CONSAPEVOLEZZA

AREA TEMATICA: ORIENTARSI PER CRESCERE  - Attività di continuità fra i tre ordini di 
scuola: azioni tra gli studenti e azioni fra i docenti per migliorare la formazione delle 
classi prime e agevolare il passaggio degli alunni all'ordine successivo.  - Attività di 
accoglienza: laboratori mirati a creare un clima collaborativo e sereno con i nuovi 
docenti, i nuovi alunni e compagni.  - Incontri informativi anche attraverso l'utilizzo di 
Social (Facebook, You Tube) per raggiungere un numero maggiore di potenziali alunni. 

 - Attività di orientamento in itinere ed in uscita : Open Day tra scuole, con il DS e con 
i referenti, campus, incontri informativi.  - Sportello d'ascolto per gli utenti: a cadenza 
mensile, gestito da specialisti.  - Implementazione della modalità in presenza con la 
modalità di on line.

Obiettivi formativi e competenze attese
-stare bene a scuola, -accogliere e valorizzare le differenze -conoscere e condividere le 
regole del vivere comunitario -consapevolezza delle proprie scelte -acquisizione per 
alunni e genitori di informazioni finalizzate alla scelta del percorso di studi futuro -
miglioramento delle competenze chiave acquisite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 INSIEME PER L'INCLUSIONE

AREA DI RIFERIMENTO: INCLUSIONE BES E STRANIERI -Laboratorio metodo di studio 
DSA: gestito da esperti esterni e associazioni -Buone pratiche: attività di peer to peer, 
tutoring, lavori di gruppo,obiettivi personalizzati -Valorizzazione delle eccellenze: 
attività laboratoriali mirate a potenziare le peculiarità individuali -Elaborazione dei 
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protocolli per ogni tipologia di BES compresi alunni adottati -Istruzione domiciliare: 
supporto alunni impossibilitati a frequentare la scuola per gravi patologie -
Accompagnamento alunni itineranti : attività propedeutiche al successo formativo e 
ridurre il disagio - Supporto e attenzione agli alunni adottati: sensibilizzazione e 
conoscenza della problematica per docenti e alunni I documenti relativi ai protocolli di 
accoglienza sono consultabili sul sito dell'istituto al link 
http://www.icbelgioioso.edu.it/protocolli/

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire e facilitare l'integrazione - collaborare con il gruppo classe rispettando le 
regole -migliorare le competenze -implementare i rapporti interpersonali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Le finalità dell'intervento sono: dematerializzare l’area 
didattica (iscrizioni, valutazione, scrutini); migliorare la 
comunicazione con le famiglie, dematerializzare la 
segreteria amministrativa la gestione del sito e 
l’Amministrazione trasparente.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Gli obiettivi sono: estendere l’uso del registro 
elettronico a tutti gli ordini di scuola (infanzia 
compresa), rendere elettronici tutti gli atti e documenti 
amministrativi che caratterizzano l’attività di 
valutazione, dematerializzare tutti i fascicoli degli 
studenti, gestione del sito e della sezione 
amministrazione trasparente.

I destinatari sono i docenti e le famiglie degli alunni 
che frequentano l'istituto.

I risultati attesi consistono nella dematerializzazione 
degli atti amministrativi, nella progressiva sostituzione 
dei fascicoli cartacei degli studenti con i corrispondenti 
fascicoli elettronici. 
 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Nell’anno scolastico 2015/16 tramite i fondi PON 
è stato effettuato il cablaggio strutturato della 
sede dell’I.C. di Belgioioso e della scuola primaria 
di Albuzzano. Nelle altre sedi l’Istituto ha 
provveduto nel corso degli ultimi anni ad una 
messa a norma e ad un potenziamento del 
cablaggio di tutti gli spazi delle scuole.

Risultati attesi: La possibilità da parte dei docenti e 
del personale ATA di accedere ad internet tramite 
wi-fi e la rete cablata si inserisce all’interno del 
progetto di progressiva dematerializzazione della 
didattica e della segreteria, attraverso l’accesso al 
sito internet della scuola e al registro elettronico.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Permane ancora in alcune sedi un problema 
relativo alla velocità di connessione, ad oggi 
ancora troppo lenta (max. 6 mb). Non appena 
nella zona sarà possibile accedere ad internet 
ultraveloce attraverso la fibra, verrà potenziata la 
velocità di connessione per rendere il lavoro di 
personale ATA e docente più agevole. 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell’anno scolastico 2015/16 l’Istituto ha 
partecipato al bando PON “Apprendere digitale – 
Laboratorio Mobile e Kit LIM”, dotandosi di 20 
iPad, 2 MacBook Air, 2 carrelli mobili, 5 kit LIM e 
un televisore 50 pollici. Negli anni precedenti e 
successivi si è provveduto all’acquisto e 
all’installazione di kit LIM in quasi tutte le classi 
della primaria e secondaria di I grado dell’IC. Aule 
d’informatica sono state allestite e aggiornate in 
ogni sede.

Risultati attesi: L’utilizzo dei tablet per la didattica 
in classe è volto a favorire sia l’acquisizione di 
competenze digitali, sia di quelle disciplinari 
attraverso app specifiche. Gli alunni che 
necessitano di strumenti compensativi e 
dispensativi possono avvalersi di tale strumento. 
L’obiettivo è quello di introdurre buone partiche 
di e-learning e didattica cooperativa con l’utilizzo 
di piattaforme e software gratuiti che consentano 
la condivisione di documenti, cloud, accesso a 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

test e altro.

Si prevede di completare la dotazione di kit lim in 
tutte le aule dell’Istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Diffondere il pensiero computazionale, avviato 
alla scuola dell'infanzia, in più sezioni ed 
introdurlo alla scuola primaria per sviluppare la 
capacità di problem solving .

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Tutti gli studenti verranno avvicinati al Pensiero 
Computazionale  affinché possano acquisire oltre 
che competenze informatiche anche capacità per 
poter risolvere problemi di varia natura 
seguendo  metodi e strumenti specifici in 
maniera creativa ed efficiente. Gli studenti 
affronteranno, attraverso dei percorsi specifici 
temi riguardanti i diritti della rete, l'educazione ai 
media e alle dinamiche sociali on line e la qualità, 
integrità e circolazione delle informazioni ( 
attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella 
circolazione delle opere creative, privacy e 
protezione dei dati).Verranno affrontate 
dinamiche tecnologiche e on line attraverso l'uso 
e la comprensione di strumenti innovativi quali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

elementi di robotica educativa, la lettura e la 
scrittura in ambienti digitali e misti, il digital 
storytelling, la creatività digitale e il coding.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si intendono  promuoverei corsi di formazione 
specifici per l'apprendimento di metodologie 
didattiche innovative rivolte soprattutto all'uso di 
strumenti tecnologici.

L’obiettivo è quello di introdurre buone partiche 
di e-learning e didattica cooperativa con l’utilizzo 
di piattaforme e software gratuiti che consentano 
la condivisione di documenti, cloud, accesso a 
test e altro.

I destinatari sono i docenti della scuola primaria e 
secondaria.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALBUZZANO - PVAA81401X
BELGIOIOSO - PVAA814021
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LINAROLO - PVAA814043
VALLE SALIMBENE - PVAA814054

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Dopo alcuni anni di sperimentazione si utilizzano al momenti strumenti di 
osservazione come strumento di valutazione delle aree significative di 
apprendimenti anche come strumento di passaggio fra i due ordini di scuola.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le griglie di osservazione con item comuni sono utilizzate per la rilevazione dei 
progressi negli atteggiamenti e nei comportamenti per fasce di età di 3 e 4 anni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. NEGRI - BELGIOIOSO - PVMM814014
LINAROLO - PVMM814025

Criteri di valutazione comuni:

La scuola secondaria di I^ grado ha elaborato i criteri comuni di valutazione 
esplicitando i descrittori della valutazione in decimi da utilizzare nelle prove 
comuni ed in ogni prova disciplinare scritta, orale e pratica. Sono reperibili sul 
sito dell'Istituto: http://www.icbelgioioso.edu.it/documenti-relativi-alla-
valutazione/

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel registro sono inseriti gli indicatori e i descrittori per la valutazione dei 
progressi nel comportamento. Sono reperibili sul sito dell'Istituto: 
http://www.icbelgioioso.edu.it/documenti-relativi-alla-valutazione/

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

I consigli di classe sulla base dei dati raccolti e verbalizzati propongono la non 
ammissione esclusivamente per gli alunni che non hanno raggiunto le 
competenze minime richieste per affrontare le tematiche dell'anno successivo ed 
il cui livello di maturazione globale non è allineato agli indicatori individuati.

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

L'alunno, per l'ammissione all'esame di stato, deve aver raggiunto gli obiettivi 
comportamentali formativi e di apprendimento minimi unitamente ad una 
frequenza non inferiore a 3/4 del monte ore stabilito

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
BELGIOIOSO LAURENTI - PVEE814015
LINAROLO CORDONE - PVEE814026
ALBUZZANO - PVEE814059

Criteri di valutazione comuni:

La scuola primaria ha elaborato i criteri comuni di valutazione degli 
apprendimenti partendo dall'Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 esplicitando:  
- i giudizi descrittivi (da Iniziale ad Avanzato);  
- giudizi di valutazione per abilità e conoscenze (da Gravemente Insufficiente a 
Ottimo);  
- voti numerici (da 4 a 10).  
 
Sono reperibili sul sito dell'Istituto: http://www.icbelgioioso.edu.it/documenti-
relativi-alla-valutazione/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Valutazione trasversale dell'Educazione Civica è in via di Progettazione da 
parte di ogni ordine di scuola. L'ipotesi di attuazione si riferisce all'Anno 
Scolastico 2021/2022.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel registro elettronico sono stati inseriti gli indicatori e i descrittori per il giudizio 
di comportamento e per la rilevazione dei progressi.  
Sono reperibili sul sito dell'Istituto: http://www.icbelgioioso.edu.it/documenti-
relativi-alla-valutazione/

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

Le equipe sulla base dei dati raccolti e verbalizzati propone la non ammissione 
esclusivamente per gli alunni che non hanno raggiunto le competenze minime 
richieste per affrontare le tematiche dell'anno successivo ed il cui livello di 
maturazione globale non è allineato agli indicatori individuati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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PUNTI DI FORZA

Sono presenti i seguenti protocolli di accoglienza: Protocollo di gestione dei rapporti 
con genitori e alunni, Protocollo alunni stranieri, Protocollo accoglienza alunni 
itineranti,  Protocollo alunni con DSA, Protocollo accoglienza alunni adottati, 
Protocollo casa accoglienza,  Protocollo DVA e regolamento GLI.  Alcuni di questi 
protocolli sono al momento in fase di revisione e verranno resi definitivi nell'Anno 
Scolastico 2021/2022. Alcuni sono  da aggiornare e sono consultabili sul sito dell'IC al 
seguente indirizzo:  http://www.icbelgioioso.edu.it/protocolli/. Fino all’Anno Scolastico 
2019/2020 il nostro Istituto ha sempre portato avanti la compilazione dei Progetti di 
Vita - PDV - sul modello ICF, redatto dall'OMS. Partendo da quest’anno scolastico , 
2020/2021, inizia la sperimentazione che seguendo le indicazioni del Ministero 
dell’Istruzione  si avvale dell’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Al 
momento il rinnovamento apportato si inserisce in un contesto ancora emergenziale 
dove si riscontrano difficoltà a livello organizzativo, didattico e amministrativo. Al 
momento e non sono state ancora emanate le Linee Guida ufficiali contenenti i 
criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo 
un approccio bio-psico-sociale da parte del Ministero della salute. Il nostro Istituto 
sta utilizzando, in accordo con l’UST di Pavia una modulistica affine a quella che 
diventerà probabilmente definitiva e che dà al momento la possibilità di avviare la 
revisione delle modulistiche finora utilizzate.

Si tengono incontri sistematici e calendarizzati con le famiglie degli alunni disabili  e 
DSA anche per concordare i PIANI DIDATTICI/ EDUCATIVI. Si Coinvolgono gli assistenti 
educatori sia negli incontri di monitoraggio e pianificazione del PEI, sia  negli incontri 
di team e  nei colloqui con i genitori.

Per gli alunni stranieri: è stato avviato l’aggiornamento della modulistica in più lingue 
e potenziato il progetto "Impariamo a colori" per l'inclusione degli alunni stranieri 
con corsi di prima e seconda alfabetizzazione in collaborazione con i Piani di Zona e 
con la cooperativa Con-tatto.

Coordinamento dei docenti di sostegno con particolare attenzione ai docenti non 
specializzati e/o di nuova nomina.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si intende pianificare il monitoraggio per rilevare l'efficacia e l'efficienza di ogni 
attività didattica che promuove una vera inclusione e diffondere le buone pratiche 
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perchè  diventino sistematiche.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

-L'offerta formativa è arricchita da diversi percorsi di recupero/potenziamento infatti 
, molti docenti curricolari  utilizzano le ore di compresenza, anche con i docenti di 
sostegno, per attività di recupero individuale e/o di cooperative learning al fine di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi individualizzati e  personalizzati

-In orario extracurricolare sono attivi i seguenti laboratori: ECDL, KET.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Gli aspetti su cui concentrare le azioni di potenziamento/ miglioramento, nei diversi 
ordini di scuola, sono i seguenti:

-attività di valorizzazione  delle eccellenze in orario curricolari 

-ore di compresenza da incrementare con docenti disciplinari

- strategie efficaci da condividere e divulgare

-organizzazione oraria maggiormente flessibile.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Da quest'anno il PDV, viene sostituito dal PEI. Format duttile in via di definizione in 
accordo con l'UST in vista della pubblicazione ufficiale delle Linee Guida atte alla 
compilazione. Per gli alunni DSA è utilizzato il PDP strutturato seguendo i riferimenti 
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della legge 170/2010 e le indicazioni AID. Anche per gli alunni BES è stato elaborato il 
Piano didattico personalizzato secondo i criteri della normativa vigente C.M. 6 marzo 
2013 I documenti sono monitorati ed adattati almeno a cadenza biennale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti dei Consigli di Classe e di Team (unitamente ai docenti di sostegno, agli 
educatori, ai genitori ai neuropsichiatri, ai centri privati che seguono gli alunni)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo delle famiglie è centrale, collaborano con la scuola per la buona riuscita del PEI, 
per la condivisione degli obiettivi formativi, didattici e di sviluppo dell'autonomia al fine 
di potenziare ogni abilità dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Collaborazione con ATS

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Rapporto con le cooperative degli educatori

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è strettamente connessa e correlata agli obiettivi esplicitati nel PEI e nei 
PDP Sono punti di riferimento gli obiettivi personalizzati e concordati

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I PEI e i PDP sono parte integrante del portfolio di ogni alunno come riferimento di 
passaggio nei diversi ordini scolastici.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto 
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

Tutte le attività di DDI sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, cercando di 
mantenerne un giusto bilanciamento, vanno realizzate attraverso la piattaforma G 
Suite e le sue applicazioni, come da indicazioni già emanate per l’IC nel periodo di 
DaD per l’Anno Scolastico 2019/2020.

I docenti potranno mantenere il contatto con gli alunni ed in particolare con quelli 
con Bisogni Educativi Speciali o con DSA raggiungendoli anche attraverso altri canali 
comunicativi diretti quali WhatsApp.

Vanno utilizzate, altresì, la Bacheca di Argo e/o il Registro di classe per registrare in 
maniera sintetica le attività svolte sia sincrone che asincrone e le modalità di 
svolgimento, da rendere visibili alle famiglie. Saranno visibili anche le valutazioni che 
via via saranno inserite. Le attività di didattica digitale integrata seguiranno, anche se 
in maniera ridotta, l’orario di lezione ordinario rimodulato, secondo accordi presi tra i 
docenti e riportato in un calendario opportunamente predisposto, e rispettoso dei 
tempi di apprendimento degli Studenti in DDI.

Nello specifico:

Scuola dell'infanzia

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
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coinvolgimento attivo dei bambini; il contatto potrà avvenire: con videochiamate, 
messaggi tramite il rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 
degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze. In caso di lockdown e chiusura 
dell’IC, nella Scuola dell’Infanzia saranno garantite un minimo di dieci ore settimanali, 
secondo un calendario che verrà elaborato secondo le esigenze degli alunni, 
suddivise in attività sincrone e asincrone.

Scuola Primaria

In caso di lockdown e chiusura dell’IC, nella Scuola Primaria saranno garantite almeno 
quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 
(dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, in modalità 
asincrona attraverso le metodologie ritenute più idonee.

Ogni Scuola Primaria predisporrà un orario settimanale coerente con le proprie 
esigenze che prevede attività sincrone e asincrone e che verrà attuato nel momento 
in cui una classe o l’intera scuola dovrà osservare la quarantena o un periodo di 
chiusura. 

Scuola Secondaria di Primo Grado

In caso di lockdown e chiusura dell’IC, saranno assicurate 15 ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.

I monti orari di ciascuna disciplina verranno dimezzati e le ore previste seguiranno un 
preciso calendario settimanale predisposto. Ogni spazio orario sarà di 40 minuti e 
saranno previsti intervalli di 20 minuti tra uno spazio e l’altro.

La scansione oraria è la seguente:

08:30/09:10

09:30/10:10

10:30/11:10

11:30/12:10
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Si faranno quattro spazi per tre giorni e tre spazi per due giorni. Tra uno spazio e 
l’altro 20 minuti di intervallo. Tale modalità verrà attuata nel caso in cui l’intera scuola 
dovrà osservare la quarantena o un periodo di chiusura.

Per le soli classi in quarantena si utilizzerà un orario personalizzato sulla singola 
classe con le stesse caratteristiche strutturali di quello previsto nell’Allegato 4 e 
nell’Allegato 5, con scansione oraria giornaliera che si integrerà con quello  delle classi 
in presenza, con la seguente scansione oraria:

08:00/08:40

09:00/09:40

10:00/10:40

11:00/11:40

 

Tra uno spazio e l’altro 20 minuti di intervallo.

Indicazioni per ogni Ordine di Scuola

Nel caso in cui alunni singoli per problematiche legate ad applicazioni di quarantene 
fiduciarie, non frequenteranno le attività in presenza, se il Consiglio di Classe o il 
Team Docenti lo ritengono opportuno, verrà attuata una didattica mista: i docenti in 
classe con il gruppo classe si collegheranno con gli alunni in quarantena secondo le 
modalità decise dal singolo docente di classe.

Le attività di didattica digitale integrata seguiranno, anche se in maniera ridotta, 
l’orario di lezione ordinario rimodulato, secondo accordi presi tra i docenti e riportato 
in un calendario opportunamente predisposto, e rispettoso dei tempi di 
apprendimento degli Studenti in DAD.

Le attività sincrone sono svolte principalmente usando Meet o attraverso Classroom. 
Le videolezioni vanno svolte preferibilmente in orario antimeridiano, tranne esigenze 
specifiche, senza discostarsi eccessivamente dalla normale scansione oraria e 
programmando, con orario ridotto rispetto al monte ore di ogni disciplina per un 
massimo di 30/40 minuti a lezione, al fine di tutelare la salute di ognuno, docenti e 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI BELGIOIOSO

alunni.

Le attività asincrone sono tutte quelle che prevedono la consegna agli studenti di 
materiali per approfondimenti o esercizi. Tutte le attività asincrone vanno coordinate 
attraverso l’utilizzo di Classroom e inserite sinteticamente in Bacheca Argo.

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali lezioni individuali e/o di 
piccoli gruppi che i docenti potranno realizzare con la modalità che si ritiene più 
adeguata.

L’uso flessibile del tempo perde la rigidità dell’ora di lezione in presenza per 
adeguarsi ad una didattica che consenta l’inserimento di attività di tipo formativo, 
collaborativo e cooperativo.

Tutte le attività sia sincrone che asincrone sono utilizzate e programmate con 
equilibrio, flessibilità e attenzione, anche al fine di evitare che gli studenti abbiano un 
eccessivo carico di “compiti”, cercando di individuare argomenti e contenuti 
essenziali, di proporre approfondimenti da collegare anche all'attualità che stiamo 
vivendo, di programmare e diluire tutto, rispettando gli stili di apprendimento di 
ciascuno ed in particolare degli alunni con DSA/BES.

Viene riconsiderato tanto il bisogno di tenere vivo il rapporto educativo delle classi, 
quanto quello di misurare il tempo e la fatica per una serena gestione dei compiti 
nella relazione a distanza.

Le verifiche vengono effettuate secondo le modalità stabilite dal docente nella 
programmazione rimodulata e condivisa nei Dipartimenti. La valutazione deve essere 
costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir 
meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
Per la valutazione il Docente fa riferimento a quanto indicato nei documenti 
opportunamente predisposti (Griglie di Valutazione – PIA – PAI). Nella valutazione i 
docenti tengono in considerazione i contenuti e il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento ma anche la puntualità della consegna, la partecipazione attiva dello 
studente, la creatività, la riorganizzazione del metodo di studio e l’interazione nelle 
attività sincrone.

I docenti compilano il registro elettronico nella sezione Bacheca o Registro di Classe, 
dove registrano in maniera sintetica le attività proposte agli studenti, la data e la 
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eventuale tipologia di verifica.

Le valutazioni saranno inserite in Registro Argo-Voti, quando si raccoglieranno tutti gli 
elementi validi, per effettuare una valutazione formativa oltreché prettamente 
disciplinare.

La Scuola e i Docenti

Si impegnano:

-       a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

-       a favorire, attraverso la corretta informazione, la concessione di sussidi didattici 
per gli studenti più bisognosi attraverso risorse dei PON FSE;

-       a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per 
garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;

-       ad intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico 
in tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso di nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 
sanitaria a supporto degli apprendimenti degli alunni;

-       ad intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli 
alunni e, ove possibile, delle famiglie.

-       Ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione;

-       operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni 
familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;

-       operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a 
distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;

-       mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e 
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

Studenti

-       Gli studenti seguiranno le lezioni sincrone in modo responsabile, attivo e 
partecipato, seguendo le indicazioni dei docenti (es. uso dei microfoni, interventi, 
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chiarimenti etc.) per una corretta interazione con la classe e con il docente.

-       Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 
dei docenti e dei compagni di classe e a rispettare le norme di utilizzo della 
piattaforma e degli strumenti online. Nel caso in cui uno studente sia impossibilitato 
a frequentare una lezione sincrona (sia per motivi tecnici che per altri motivi, es. 
salute) si impegna ad avvertire il docente di riferimento. I nominativi degli studenti 
che non seguono attivamente le attività devono essere comunicati tempestivamente 
al Coordinatore di classe che li segnalerà al Dirigente scolastico. L’impegno, la 
partecipazione attiva e responsabile, la puntualità nelle consegne, l’interazione in 
tutte le attività sia sincrone che asincrone saranno considerati elementi di valutazione 
finale.

Famiglia

Le famiglie supporteranno Docenti e Alunni per:

-       far comprendere ai ragazzi la sostanziale importanza della scuola per la loro 
formazione culturale, anche se la didattica avviene in formato digitale e su 
piattaforme;

-       stabilire rapporti corretti, cooperando a realizzare un clima di vicendevole fiducia 
e di fattivo sostegno, agevolando, là dove è possibile, i momenti di incontro, in classe 
virtuale, dei loro figli con il resto della classe e, di conseguenza, con gli insegnanti;

-       verificare costantemente la bacheca del registro elettronico, leggere le 
comunicazioni e le eventuali consegne indicate avendo cura di aderire, 
tempestivamente, ed entro la data indicata, alle stesse;

-       favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza proposte dalla 
scuola, non solo a quelle di alcuni docenti; la regolare partecipazione al dialogo 
educativo;

-       cooperare fattivamente con tutti i docenti controllando che siano eseguite le 
consegne avendo cura di garantire (lo faranno pure gli insegnanti) tempi flessibili e 
adatti a questa situazione emergenziale);

-       fare rispettare ai ragazzi tutte le regole che riguardano comportamenti 
eventualmente stabiliti con apposito disciplinare per la partecipazione alle lezioni in 
modalità sincrona, assicurando, da casa, che non siano violate le regole di civile 
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convivenza e di privacy (verificando se i figli effettuano filmati e foto o, se li utilizzano 
per veicolarle sul web o con altri canali di comunicazione online);

-       ove previste, prendere parte con disponibilità e fattiva collaborazione, alle 
riunioni organizzate con gli insegnanti della classe per situazioni di particolare 
rilevanza.

 

ALLEGATI:
Allegato 1_Format Orari IC Belgioioso.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

supporto al DS e al modello organizzativo 
Sostenere e implementare l’efficienza, 
l’efficacia, la produttività e la qualità del 
servizio, l’integrazione con il territorio, la 
positiva immagine dell’amministrazione.

2

Monitorare esiti e processi di competenza 
secondo quanto previsto nel RAV e nel 
PTOF, coordinare i gruppi di lavoro, 
presidiare le aree strategiche individuate, 
valutare la coerenza tra quanto dichiarato 
e l'andamento effettivo,supportare le 
attività di progettazione,monitoraggio, 
riflessione, rielaborazione e 
documentazione nelle principali aree del 
PTOF ed individuare gli indicatori di 
processo e di risultato nelle aree di 
competenza a) Pof, coordinamento 
processi, competenze: raccordo con i 
referenti dei dipartimenti disciplinari, di 
processo e di continuità, b) Inclusione 
disabili/bes/ stranieri/italiano L2: 
monitoraggio e verifica delle azioni di 
inclusione e delle azioni azioni di 

Funzione strumentale 5
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miglioramento nel processo inclusione c) 
Esiti, analisi items critici Invalsi e varianza 
tra le classi di scuola secondaria, 
coordinamento processi, competenze in 
collaborazione con FS area a); continuità 
primaria /secondaria, d)Orientamento e 
risultati a distanza: monitoraggio percorsi 
di didattica orientativa ed orientamento in 
uscita, raccordo con le scuole secondarie di 
2° grado. Collaborazione con aree a/b/c

Capodipartimento

-Formalizzare una sintesi di eventuali 
adeguamenti del curricolo orizzontale e 
verticale - coordinare l' individuazione di 
indicatori e descrittori delle competenze 
disciplinari e trasversali -monitorare la 
programmazione disciplinare comune con 
criteri condivisi di valutazione da esplicitare

13

Responsabile di plesso

Coordinamento del plesso - Supporto 
organizzativo al DS e al modello 
organizzativo adottato -presiedere i consigli 
di classe/ interclasse/intersezione in 
assenza del DS; -vigilare sul “buon 
andamento “ del plesso

10

Responsabile di 
laboratorio

-Coordinare le attività -verificare il rispetto 
del regolamento

3

Animatore digitale

I docenti designati come animatori hanno i 
compiti di: - coinvolgere l’intera comunità 
scolastica, ovvero studenti, docenti e 
genitori, al processo di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica, - promuovere ed 
introdurre nuove soluzioni metodologiche 
e tecnologiche adatte al contesto in cui 
operano, - supportare tecnicamente le 
attività.

1
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Coordinatore scuole 
infanzia

Coordinamento del personale secondo le 
direttive del DS. Coordinamento del 
servizio delle scuole dell'infanzia, in 
accordo con il DS, secondo criteri di 
Qualità, efficacia e produttività, 
integrazione con il territorio, positiva 
integrazione con l'utenza e con le 
amministrazioni locali di riferimento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Compresenza per attività di supporto nelle 
classi problematiche con articolazione per 
gruppi di livello per attività di 
potenziamento disciplinare e 
comportamentale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Compresenza e articolazione delle classi 
per gruppi di livello e attività 
propedeutiche al conseguimento delle 
certificazioni di lingua
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Vigila costantemente affinché ogni attività svolta dal 
personale Amministrativo ed Ausiliario sia diretta ad 
“assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità e agli obiettivi 
dell’Istituzione scolastica, in particolare del Piano 
dell’Offerta Formativa”.

Ufficio protocollo

Gestione Protocollo: posta in entrata ed in uscita mediante 
le apposite piattaforme – Circolari interne – Relazioni 
sindacali – Rapporti con EE.LL. e Plessi Staccati. Pratiche 
relative allo sciopero e assemblee, attività di supporto 
all’Ufficio del Dirigente Scolastico. OO.CC. (collegio dei 
docenti, giunta esecutiva e consiglio d’istituto), RSU.

Ufficio acquisti

Tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-
contabile, registro contratti, anagrafe prestazioni, 
adempimenti fiscali, erariali, e previdenziali (770, IRAP, 
C.U.,Uniemens integrato) predisposizione nomine e 
incarichi attività PTOF, contratti esperti. Tutte le procedure 
relative agli acquisti (preventivi, prospetti comparativi, 
buoni ordine, verifica regolare fornitura di beni e servizi, 
fatture elettroniche, PCC, verbali di collaudo), AVCP, 
aggiornamento dati inventario e etichettatura beni, facile 
consumo. Bandi di gara, Avvisi, PON e Gestione viaggi di 
istruzione. Sostituto DSGA Pubblicazione Sito
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Gestione alunni Infanzia e primaria: Iscrizione degli alunni; 
Trasferimenti, nulla-osta e certificazioni varie; Tenuta delle 
cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio 
notizie; Denunce infortuni alunni; Circolari ed avvisi agli 
alunni; Organi collegiali (Intersezione e Interclasse, 
preparazione di tutta la documentazione necessaria); 
Statistiche relative agli alunni: anagrafe, rilevazioni 
integrative Gestione Libri di Testo e cedole librarie; 
Supporto al DS per la predisposizione degli organici del 
personale docente e ATA. Gestione INVALSI Gestione liste 
d’attesa scuole d'infanzia Supporto registri 
elettronici/scrutini Compilazione diplomi di Licenza Media 
Supporto alla funzioni strumentali per la gestione degli 
alunni diversamente abili, BES, DSA

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale 
DOCENTE (tempo indeterminato e determinato):supporto al 
Dirigente Scolastico nella nomina dei docenti a tempo 
determinato, inserimento dati area personale Argo, SIDI e 
relativo stato giuridico, richiesta fascicoli, notizie 
amministrative, tenuta registro dello stato del personale, 
tenuta fascicoli personali, registrazione assenze (Argo-Sidi), 
emissione e trasmissione decreti, gestione assenze, 
gestione part-time, visite fiscali, predisposizione pratiche 
infortunio dipendenti ATA, graduatorie interne ATA, 
dichiarazione dei servizi, controllo documentazione di rito e 
predisposizione atti periodo di prova, trasferimenti, 
utilizzazioni, contratti di lavoro, certificati di servizio, 
convocazione e nomina supplenti, graduatorie supplenti, 
statistiche relative al personale DOCENTE; Registrazione 
permessi, ritardi e lavoro straordinario del personale; 
Ricostruzioni di carriera, rapporti con la R.T.S.

Tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale Pesonale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA (tempo indeterminato e determinato): inserimento dati 
area personale Argo, SIDI e relativo stato giuridico, richiesta 
fascicoli, notizie amministrative, tenuta registro dello stato 
del personale, tenuta fascicoli personali, registrazione 
assenze (Argo-Sidi), emissione e trasmissione decreti, 
gestione assenze, gestione part-time, visite fiscali, 
predisposizione pratiche infortunio dipendenti ATA, 
graduatorie interne ATA, dichiarazione dei servizi, controllo 
documentazione di rito e predisposizione atti periodo di 
prova, trasferimenti, utilizzazioni, contratti di lavoro, 
certificati di servizio, convocazione e nomina supplenti, 
graduatorie supplenti, statistiche relative al personale ATA; 
Registrazione permessi, ritardi e lavoro straordinario del 
personale; Rilascio ordini di servizio ATA, rapporti con la 
R.T.S. Gestione Uscite Didattiche. Gestione Sicurezza: 
Organizzazione corsi di formazione sulla Sicurezza, 
Comunicazione rischi ai comuni, Gestione pratiche sulla 
Sicurezza, Rapporti e organizzazione delle attività del 
Medico del Lavoro.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icbelgioioso.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 SCUOLE LOMBARDE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE INCLUSIONE "IMPARIAMO A COLORI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DELL’ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI

Attività di formazione in modalità blended

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA LABORATORIALE ATTRAVERSO NUOVI STRUMENTI E STRATEGIE DIDATTICHE

Attività di formazione in modalità blended
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 66/2017

Attività di formazione in modalità blended

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA LUCE DEL NUOVO ESAME DI STATO

Attività di formazione in modalità blended

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY SUL LUOGO DI LAVORO.

Attività di formazione per settore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale obbligato

Modalità di lavoro Corso on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

Corso in presenza di h 8 con esame finale presso i Vigili del Fuoco

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Personale addetto alle squadre antincendio (personale 
docente e ATA)

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE (PDM)

Attività prevista nel Piano di miglioramento e finalizzata allo sviluppo di competenze 
professionali volte all'elaborazione, realizzazione e valutazione finale di Unità di 
Apprendimento per Competenze attraverso una progettazione a ritroso e l'utilizzo di compiti 
di realtà. -analisi del curricolo verticale delle competenze di Italiano, Matematica, Inglese; - 
analisi del curricolo verticale delle competenze di Italiano, Matematica, Inglese; - 
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progettazione, attuazione di compiti di realtà; - utilizzo di differenti metodologie di 
apprendimento; - predisposizione di strumenti per l’osservazione sistematica (rubriche 
valutative, griglie, questionari, diari di bordo). - Griglie/rubriche osservative dei Compiti di 
Realtà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
gruppi di lavoro e discussione tra pari•

Formazione di Scuola/Rete da definire

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

da definire

 COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Attività volta alla lettura discussione e rielaborazione delle linee guida nell'ottica della 
produzione di un Curricolo Verticale di Educazione Civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Le attività di formazione proposte dalla rete di ambito sono state decise in sede di 
conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici sulla base di indagini svolte nei rispettivi 
istituti.

Fra le attività proposte dall'ambito il Collegio Docenti ha individuato quelle più 
coerenti con il Ptof.

Altre attività sono state promosse dalla scuola  in ambiti disciplinari ritenuti prioritari 
e coerenti con la mission dell'Istituto o obbligatorie per adeguarsi alla normativa sulla 
sicurezza sul lavoro.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione dell'attività amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo Software S.r.l

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Docenti e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico competente dell'Istituto

 APPROFONDIMENTO NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Adesione a iniziative proposte da soggetti terzi
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni esterne

 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di formazione per settore ATECO 8 (pubblica 
amministrazione) ai sensi accordo stato regione - durata 12 
h

Destinatari tutto il personale obbligato

Modalità di Lavoro corso on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE ADEMPIMENTI AREA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

provvedimenti di gestione del personale (ricostruzione di 
carriera, pratiche pensionistiche..)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Adesione a iniziative proposte da soggetti terzi

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni esterne
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