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111...111   IIIlll   PPPiiiaaannnooo   TTTrrriiieeennnnnnaaallleee   dddeeellllll’’’OOOffffffeeerrrtttaaa   FFFooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo, rivedibile annualmente 
entro il mese di ottobre,  è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della nostra istituzione scolastica che, partendo dall’analisi delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e dalla ricognizione delle risorse 
interne ed esterne, definisce: 

• le finalità dell’azione educativa e didattica 
• le scelte di programmazione/valutazione per la definizione del contratto formativo 
• i criteri organizzativi, le modalità di verifica e valutazione delle attività della scuola 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi ordini di scuola: con tale documento, elaborato e condiviso collegialmente dagli 
insegnanti delle scuole dell’Istituto, nell’ambito della propria autonomia culturale e 
progettuale, e approvato dal Consiglio di Istituto, si intende comunicare agli utenti e al 
territorio, nell’ottica della trasparenza amministrativa, gli obiettivi formativi che la scuola si 
propone di raggiungere e le relative modalità di azione. 
Per la stesura del PTOF si fa riferimento a: 

∗ criteri degli indirizzi per le attività della scuola e scelte gestionali ed amministrative 
stabiliti dal Dirigente Scolastico 

∗ DPR n. 275 del 1999, Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche 
∗ CM n. 28/07 e ulteriori precisazioni 
∗ DM 31/07/2007 e relativi documenti allegati 
∗ Direttiva 68 del 03/08/2007 
∗ Direttiva 113/2007 
∗ L. 169/2008 
∗ Indicazioni Nazionali 04/09/2012 
∗ DPR n. 122/2009 (regolamento sulla valutazione) 
∗ DL 59 
∗ CM 20 Prot. 1483 del 04/03/2011 
∗ L. 18/03/2009, ratifica convenzione ONU in materia di disabilità secondo il modello 

sociale 
∗ Intesa Regione Lombardia/USR Lombardia “La scuola lombarda che promuove salute” 
∗ Direttiva ministeriale 27/12/2012 
∗ Circ. Min. 8 del 06/03/2013 
∗ Nota Prot. 1551 del 27/06/2013 
∗ L. 170 del 08/10/2010 
∗ Nota Min. 2563 del 22/11/2012 
∗ D.lgs. 81/2008 
∗ L. 107 del 13 luglio 2015 

 
Costituiscono parte integrante del Pof: 
 La programmazione educativa 
 La programmazione curricolare didattica che si svolge attraverso Unità di 

Apprendimento (UDA) e Unità Disciplinari (UD) 
 Curricolo verticale per competenze 
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 I progetti individuati per macroaree 
 I Dipartimenti Disciplinari 
 I criteri di verifica, misurazione e valutazione degli apprendimenti 
 Modelli a sostegno delle azioni educative e didattiche 
 Regolamento assenze e validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale per la 

scuola secondaria di primo grado 
 Piano di Miglioramento triennale operativo dall’a. s. 2016-2017 e relativi allegati 
 Il fabbisogno triennale di organico 

 

   
111...222   IIIlll   cccooonnnttteeessstttooo   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiaaallleee   

 
 
L’Istituto comprensivo di Chignolo Po aggrega in un’unica Istituzione le scuole Statali 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado che si trovano nei comuni di Chignolo Po, 
Corteolona, Pieve Porto Morone, S. Cristina e Bissone, Monticelli Pavese e Badia Pavese. La 
zona di ubicazione è prevalentemente agricola, caratterizzata da paesi distribuiti in un ampio 
territorio ove il settore primario di occupazione risulta essere il più sviluppato. La tendenza a 
spostarsi verso altri settori di occupazione è evidente e i fenomeni di pendolarismo sono 
numerosi. 
La realtà territoriale, che si presenta omogenea sotto il profilo culturale, si va connotando di 
una maggiore complessità ed eterogeneità, integrando in misura sempre crescente sia famiglie 
provenienti da diverse regioni, dall’hinterland milanese, che famiglie nomadi e straniere, in 
prevalenza extracomunitari. 
La popolazione scolastica è di circa 1000 alunni. 
Il coordinamento fra i tre ordini di scuola consentirà di impostare un’azione educativa attenta 
ai processi formativi degli alunni dai 3 ai 14 anni, con l’obiettivo di garantire al maggior numero 
di alunni il successo scolastico In tale prospettiva l’aggregazione di scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di primo grado consente agli operatori della scuola, in collaborazione 
con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e tutte le agenzie educative del territorio, di 
costruire risposte educative flessibili, di cogliere le esigenze specifiche del contesto 
ambientale e di fornire le risposte educative e organizzative più adeguate.  
 
 
 

111...333   LLLeee   rrriiisssooorrrssseee  
 
Nel territorio sono presenti società sportive, associazioni, biblioteche comunali e oratori che 
offrono buone opportunità di integrazione con la scuola. 
Costituiscono altresì risorse del territorio ai fini della rielaborazione e dell’integrazione nel 
piano dell’offerta formativa della scuola: 
 L’insieme di proposte inerenti la valorizzazione della realtà ambientale formulate dai 

comuni afferenti le scuole dell’ IC; 
 La collaborazione realizzata attraverso il “Piano di Zona” inerente l’educazione alla 

legalità e all’integrazione degli alunni stranieri; 
 La collaborazione con associazioni ed Enti finalizzata ad introdurre condizioni di 

eccellenza nelle scuole del territorio; 
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 Il partenariato con il CSF di Pavia e ASL, il “piano di zona” per la realizzazione di 
progetti di prevenzione della dispersione scolastica (orientamento, sportello di ascolto 
per studenti, docenti e genitori) e attività di supporto a minori con difficoltà; 

 Progetto Con-Tatto, con corsi di alfabetizzazione finanziati dai Piani di zona; 
 La collaborazione degli enti locali nella realizzazione di attività di recupero e di 

supporto allo studio in orario extrascolastico. Gli stessi enti locali garantiscono, 
attraverso assistenti comunali qualificati,  una copertura oraria per gli alunni in 
particolare  stato di svantaggio che la normale dotazione ministeriale non permette di 
soddisfare.  

 
 
 
 
 

 
 

Ferme restando le finalità e gli obiettivi previsti dai Programmi ministeriali, nonché dalle 
indicazioni nazionali  e i traguardi da raggiungere nell’ambito delle singole discipline, la scuola 
attua tutte le risorse disponibili per integrare, valorizzare e armonizzare le diverse 
provenienze culturali presenti al suo interno. A tal fine, in una prospettiva di continuità 
educativa, e in un’ottica di prevenzione delle forme di disagio, le Scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di I grado ispirano l’azione educativa e didattica ai seguenti valori: 
 

 inclusione 
 qualità 
 legalità 
 benessere 

   

   
222...111   LLLaaa   “““MMMIIISSSSSSIIIOOONNN”””   dddeeellllllaaa   SSScccuuuooolllaaa  

 

 valorizzare l’alunno in quanto persona, in tutte le sue componenti corporee, cognitive, 
affettive e relazionali, oltre che culturali e sociali; 

 favorire il pluralismo culturale nella libertà di pensiero e la libertà di insegnamento; 
 promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno, nell’ottica del pieno successo 

formativo; 
 sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali rilevate dall’ INVALSI 
 rispettare le molteplicità delle intelligenze valorizzando le eccellenze; 
 creare le condizioni dello “star bene” a scuola, sviluppando un clima di iniziativa e di 

collaborazione, dove ognuno possa svolgere attività significative e gratificanti, utili alla 
maturazione di una positiva immagine di sé e di una positiva motivazione nei confronti 
dell’attività scolastica; 

 favorire il benessere inteso come orientamento consapevole verso un proprio progetto 
di vita; 

 promuovere stili di vita sani; 
 promuovere percorsi educativi personalizzati che valorizzino la capacità di ottenere 

risultati con impegni coerenti e quotidiani, all’interno di una relazione educativa 
significativa e autorevole; 
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 favorire una cultura della “diversità” legata sia all’integrazione di alunni diversamente 
abili, di alunni stranieri e/o nomadi, sia al confronto e alla conoscenza di culture 
diverse nel tempo e nello spazio; 

 garantire continuità nella formazione attraverso la realizzazione di curricoli comuni, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

 
 

222...222   LLLaaa   “““mmmiiissssssiiiooonnn”””   dddeeellllll’’’IIICCC   dddiii   CCChhhiiigggnnnooolllooo   PPPooo 
 
A tal fine la Scuola si propone, per il prossimo triennio,  di intervenire sui seguenti ambiti 
strategici già evidenziati dal Rapporto di Autovalutazione 2014-15 finalizzato al 
miglioramento dei risultati scolastici: 
 
Sviluppare le competenze di base 
 

1) elevare la valutazione finale del maggior numero di alunni (almeno del 3% annuo); 
2) ridurre le insufficienze nella valutazione finale (almeno del 3% annuo); 
3) ridurre le criticità riscontrate nelle prove Invalsi 2015 (almeno del 3% annuo); 
4) ridurre le situazioni di insuccesso (bocciature); 
5) valorizzare le eccellenze; 
6) attuare pratiche didattiche innovative con il supporto delle nuove tecnologie; 
7) prevenire e/o eliminare difficoltà che possano tradursi in problemi di apprendimento o 

di comportamento; 
8) garantire ad ogni alunno una prestazione didattica qualificata ed ispirata a metodologie 

e tecniche didattiche aggiornate; 
9) creare un ampio ventaglio di opportunità formative attraverso iniziative che 

coinvolgano tutta la comunità educativa: famiglie, Enti Locali, associazioni, altre 
Agenzie educative presenti sul territorio. 

 
 
Qualificare il concetto di convivenza civile 
 
1) incrementare comportamenti corretti e rispettosi delle norme sociali a scuola e 

nell’extrascuola; 
2) ridurre il fenomeno di disagio nelle relazioni tra studenti (indicatori di malessere); 
3) favorire l’ascolto e l’accoglienza; 
4) favorire la conoscenza del proprio contesto socio-culturale; 
5) diffondere una cultura  della “diversità”; 
6) operare in continuità verticale (infanzia, primaria e secondaria). 

 
 

Migliorare l’ambiente scuola 
 
1) aggiornare un organigramma funzionale che specifichi i ruoli e i compiti di ognuno; 
2) personalizzare gli ambienti di apprendimento; 
3) creare spazi interni inerenti i progetti e le attività; 
4) creare spazi e buone pratiche  per l’accoglienza ( soprattutto per gli alunni con bisogni 

educativi speciali ). 
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Rafforzare la collaborazione esterna 
 
1) esplicitare alle famiglie le scelte educative della scuola; 
2) per la predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove necessari rapporti con 

tutte le realtà del territorio e tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dai 
genitori; 

3) richiesta di condivisione attraverso il patto educativo di corresponsabilità; 
4) coinvolgimento delle famiglie e di tutti gli enti del territorio sulle scelte inerenti la 

promozione della salute; 
5) Rafforzare alleanze educative nell’ottica della educazione alla cittadinanza attiva. 

 

Nell’ambito delle finalità educative sopra esplicitate le scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado collocano la propria specifica identità culturale e pedagogica, in una 
prospettiva di continuità. La scuola promuove la conoscenza dei principi generali della 
Costituzione Italiana, della convenzione internazionale dei diritti dell’uomo, delle competenze 
chiave di cittadinanza  contenute nelle raccomandazioni del Parlamento Europeo, della 
convenzione internazionale dei diritti del bambino. 
 
 
 

222...333   LLLaaa   “““vvviiisssiiiooonnn”””   dddeeellllll’’’IIICCC   dddiii   CCChhhiiigggnnnooolllooo   PPPooo  
 

Partendo da quanto espresso nella “mission”, l’IC di Chignolo Po:  
 è comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano; 
 è consapevole che attraverso pratiche didattiche innovative l’alunno interiorizza meglio 

gli apprendimenti; 
 è riferimento sul territorio per la promozione di cultura e salute; 
 deve diventare parte integrante di una più vasta comunità che ne condivida i valori, la 

mission e la vision attraverso la stesura di un patto educativo; 
 attiva processi di autovalutazione e miglioramento; 
 attiva percorsi di apertura al territorio. 

 
 
Ogni sforzo è proiettato: 
 
 alla formazione della società del futuro in una prospettiva internazionale; 
 a generare un modo nuovo di fare scuola con il supporto sistematico delle nuove 

tecnologie; 
 a creare senso di collaborazione e di appartenenza nei docenti  per la condivisione di 

modelli e obiettivi comuni; 
 a formare studenti contenti del loro successo formativo; 
 a migliorare la condivisione educativa e la partecipazione con le famiglie; 
 a condividere con il territorio esperienze significative per gli alunni. 
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Il piano triennale dell’offerta formativa del nostro Istituto si propone di migliorare 
l’apprendimento attraverso l’orientamento alla cittadinanza attiva e l’innovazione metodologica 
con la collaborazione dell’intera comunità educante. 
L’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa parte da un’attività di autoanalisi che 
attiva processi di miglioramento continuo. Finalità prioritaria è la formazione della persona in 
tutti gli aspetti. 
Siccome gli alunni presentano stili di apprendimento sempre meno lineari ed organici, la scuola 
deve attuare nuove strategie didattiche per rendere più efficace l’insegnamento, adeguandolo 
alle nuove esigenze culturali e ai nuovi strumenti tecnologici. Di conseguenza la scuola assume 
la metodologia della ricerca, come azione  per fornire agli studenti gli strumenti indispensabili 
alla conoscenza ed interpretazione della realtà. 
 Il Collegio dei Docenti individua le seguenti aree intorno a cui articolare la progettualità della 
scuola: 
 
 

A. Curricolo e attività  di arricchimento del curricolo 
B. Piano di miglioramento attraverso scelte progettuali e metodologiche 
C. Programmazione educativa 
D. Valutazione 

 
I progetti saranno attivati nel rispetto delle 3 macroaree individuate in rapporto al Piano di 
Miglioramento 2015-16: 
 

 AREA LINGUAGGI E ESPRESSIVITA’ 
 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – SALUTE – AFFETTIVITA’ 

 
 
In ogni plesso le attività saranno progettate ed attuate in relazione alle risorse del contesto. 
Per le specificità dei progetti sotto elencati si rimanda alle macroaree e ai progetti stessi. 
 

 
   
   

333...111   CCCuuurrrrrriiicccooolllooo   eee   aaattttttiiivvviiitttààà   dddiii   aaarrrrrriiicccccchhhiiimmmeeennntttooo   
 
La programmazione didattica dà concretezza alle indicazioni nazionali emanate dal Miur e 
prevede le seguenti attività: 
 

Approfondimento didattico 
Attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.  
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Attività di recupero 
   Al fine di innalzare il successo formativo la scuola prevede attività di recupero per gli alunni      
   con difficoltà di apprendimento. Tali attività sono svolte da tutti gli insegnanti e in tutte le    
   classi secondo le necessità e i bisogni riscontrati. 

 
 

Orientamento e didattica orientativa  
Attuazione di iniziative e progetti in ottica verticale e trasversale che: 

o favoriscano la conoscenza di sé, la maturazione dell’autonomia e della responsabilità 
personale; 

o accompagnino i ragazzi nella costruzione di un progetto per il futuro.  
    A tal proposito per gli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono attivati le   
    seguenti azioni: 

o CON.d.Or: attività  orientativa in collaborazione con il Centro di Orientamento 
dell’Università di Pavia; 

o Monitoraggio continuo dei risultati a distanza. 
 

    
Educazione interculturale e azioni di internazionalizzazione 

 
La scuola favorisce l’organizzazione di percorsi formativi che riconoscano e valorizzino le 
diversità  e si impegna a perseguirne gli obiettivi con le seguenti attività:  
• “Impariamo a colori”: progetto finalizzato a favorire l’integrazione degli alunni 

stranieri dell’Istituto e delle loro famiglie. 
• CLIL: introduzione graduale della metodologia CLIL nella didattica che si pone come 

obiettivo l’attenzione sia alla disciplina che alla lingua straniera veicolare; 
• TRINITY: potenziamento dello studio della lingua inglese, in collaborazione con Il 

Nuovo Sestante Centro Studio Linguistico di Pavia, finalizzato all’acquisizione della 
certificazione Trinity per gli studenti di seconda e terza della secondaria di primo 
grado. Le attività di potenziamento comprendono, oltre alla preparazione specifica agli 
esami Trinity, alcuni interventi di personale madrelingua sulle classi terze (progetti: 
“EEnngglliisshh  iiss  ffuunn”” e “TTrriinniittyy  eexxaammss””));; 

• E-TWINNING: gemellaggio tra scuole dell’UE che si avvale delle tecnologie, della 
comunicazione e dell’informazione per la condivisione di progetti e materiali didattici 
al fine di creare partenariati e/o  scambi culturali con altre scuole europee; 

• “Corso di lingua, cultura e civiltà rumena”  finanziato dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale della Romania per studenti da 3 a 18 anni. 

• “Vivere in Italia” Progetto di alfabetizzazione per adulti che prepara al 
conseguimento di un certificato di competenza linguistica necessario per ottenere il 
permesso di soggiorno in collaborazione con il CTP di Lodi. 

• “Lettorato lingua inglese” potenziamento della lingua inglese attraverso la 
conversazione con docenti madrelingua. 

• “City camp” progetto di lingua inglese con tutors madrelingua da svolgersi in orario 
extrascolastico nel mese di luglio. 

 
Integrazione alunni con disabilità, DSA e BES 
 
• Educazione alla diversità e integrazione delle disabilità; 
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• Azioni di aiuto nella gestione dei DSA e applicazione delle Linee guida allegate al 
Decreto Ministeriale 12 luglio 2011;  

• L’Istituto Comprensivo aderisce al Progetto ICF “Classificazione Internazionale 
del Funzionamento della disabilità e della salute”  per una migliore inclusione 
attraverso la compilazione on line di un PDV; 

• Attuazione di un protocollo di segnalazione  BES sulla base delle normative vigenti in 
accordo con i genitori relativamente ad una programmazione per obiettivi minimi e di 
un monitoraggio delle buone pratiche; 

• Attivazione delle indicazioni e delle procedure previste dal “Piano Annuale per 
l’Inclusione” d’Istituto 2014-15 approvate dal collegio dei Docenti del 30 giugno 2015. 

 
Azioni di prevenzione del disagio scolastico 
 
In continuità con gli anni precedenti l’Istituto   affronta i bisogni emersi nelle scuole del 
territorio attuando alcuni progetti e collaborazioni che sono diventati parte integrante del 
Ptof.  

     Attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva in collaborazione con il Piano di 
     Zona;  
 
 

 
 
Educazione alla lettura 
 
• Commissione biblioteca che attiverà iniziative con le biblioteche locali: incontri con 

l’autore, letture animate, attività di doposcuola. 
 
 
Educazione ambientale 
 
• Raccolta differenziata (all’interno di qualsiasi esperienza scolastica compresa la 

mensa); 
• attività /progetti finalizzati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente.  
 
 
Educazione alla sicurezza 
 
• Azioni previste dalla normativa sulla sicurezza: uso responsabile dei laboratori, prove 

di evacuazione, ecc… 
 
Scuola che promuove la salute 

 
L’IC  fa parte della rete lombarda di scuole  che promuovono benessere in un’ottica 
inclusiva e buone pratiche di vita: 
• LIFE SKILLS -  programmi di promozione alla salute validati scientificamente e basati 

su teorie riguardanti i comportamenti di salute. Si avvalgono di una metodologia 
partecipativa che prevede il coinvolgimento attivo degli insegnanti attraverso la 
formazione.  
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Le attività educative/preventive, preparate e monitorate per il corrente anno 
scolastico dai docenti della secondaria di I^ grado, perseguono prioritariamente alcuni 
scopi: 
   favorire il benessere personale degli allievi contribuendo a migliorare il clima della 
classe ed il rapporto insegnanti-alunni;                                                               
   sviluppare le potenzialità, cognitive e non, delle persone adolescenti ed allenare le 
competenze necessarie ad affrontare la vita con consapevolezza, responsabilità ed 
autonomia; 

  prevenire le varie forme di “dipendenza”. 
• “Merenda intelligente”:  progetto di educazione alimentare in collaborazione con L’ASL 

di Pavia. 
• La scuola aderisce al Servizio di istruzione domiciliare per gli alunni colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare la scuola per almeno 30 giorni. Prot. MIUR 
AOODRLO R. U. 13411 del 03/09/2013. 
 

 
Continuità educativa, attività di accoglienza degli alunni al loro ingresso nella 
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
 
• Giornata di presentazione delle scuole dell’Istituto 
• Incontri di raccordo tra docenti per il passaggio di informazioni 
 
 
Acquisizione e utilizzo dei linguaggi informatici : 

 
Informatica 
 

     Impiego del PC come ulteriore risorsa per la formazione, in modo da valorizzare le diverse    
     forme di intelligenza. nelle classi a tempo prolungato della scuola secondaria. Nella scuola    
    primaria il PC è utilizzato nell’ambito di attività curricolari. 

• Corsi ECDL per la certificazione internazionale delle competenze informatiche nella 
scuola attraverso il superamento di 7 moduli. 

 
 
 
 
LIM 
 

Utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale per favorire una partecipazione 
interattiva alle attività didattiche ed al processo di insegnamento e apprendimento. 
L’Istituto ha aderito al Piano di diffusione delle LIM, promosso dal MIUR. 

 
Sviluppo della manualità  

 
 Nella scuola primaria e secondaria di primo grado è implementata  mediante attività di 
progetto. 

 
 

 



 12 

 
Drammatizzazione  

 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, mediante attività di progetto. 

 
 

Visite guidate,  viaggi d’istruzione,  uscite didattiche 
 

Per viaggi, uscite e visite guidate la scelta delle mete avviene allo scopo di integrare e 
completare progetti e UDA. 
L’organizzazione e la partecipazione degli alunni ad eventuali viaggi di uno o più giorni sono 
subordinate al Regolamento di Istituto che contiene il Regolamento Viaggi e uscite di 
istruzione.  

   
   

333...222   PPPiiiaaannnooo   dddiii   mmmiiigggllliiiooorrraaammmeeennntttooo   aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   sssccceeelllttteee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallliii   
eee   mmmeeetttooodddooolllooogggiiiccchhheee   

   
 Fornire a tutti uguale opportunità di apprendimento e di successo scolastico, 

attraverso la pianificazione di processi e progetti che prevedano una molteplicità di 
esperienze sistematiche; 

 elevare gli standard di apprendimento nel perseguire l’eccellenza; 
 riflettere sui risultati prodotti dalle prove INVALSI, sia a livello nazionale che di 

istituto, al fine di una coerente valutazione ed autovalutazione e di un conseguente 
adeguamento della programmazione  nell’ottica del miglioramento continuo; 

 trasmettere in modo sempre più coerente e consapevole il rispetto delle regole e del 
vivere comune; 

 ridurre il rischio di insuccesso scolastico; 
 contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo, favorendo le abilità sociali; 
 utilizzare approcci metodologici attivi che sviluppino competenze alla vita (Life skills). 

 
 

333...333   LLLaaa   PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   
   

La Programmazione Educativa d’Istituto esplicita i principi fondamentali ispiratori 
dell’azione educativa: è il documento di riferimento per l’elaborazione del piano 
d’intervento a medio e lungo termine. 

   
333...444   VVVaaallluuutttaaazzziiiooonnneee   

   
La valutazione è parte integrante della progettazione ed ha un valore formativo. 
Accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente di adeguare la 
progettazione. 
Si articola su più livelli: 

a) valutazione degli alunni attraverso indicatori di apprendimento condivisi; 
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b) valutazione dei progetti dell’Istituto attraverso la pianificazione secondo il modello 
Plan/Do/Check/Act teso al progresso costante della loro efficacia; 

c) valutazione degli apprendimenti attraverso l’analisi e la tabulazione delle criticità 
rilevate nelle prove INVALSI e il conseguente  adeguamento della programmazione 
nell’ottica del miglioramento continuo; 

d) autovalutazione dell’Istituto attraverso l’utilizzo di strategie e procedure che superino 
l’autoreferenzialità secondo il modello CAF; 

e) revisione annuale delle azioni del PDM nell’ottica del miglioramento continuo; 
f) applicazione a tutti gli ambiti educativi e didattici di una procedura di misurazione 

condivisa, definita e precisa. 
 

 

 
444...111   PPPooossstttiii   cccooommmuuunnniii   eee   dddiii   sssooosssttteeegggnnnooo 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Scuola Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 
Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

 
 
Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 
2016-17 8 2 Badia Pavese: n. 1 sezioni 

Pieve P.M.: n. 3 sezioni 
a.s. 

2017-18 8 2 Badia Pavese: n. 1 sezioni 
Pieve P.M.: n. 3 sezioni 

a.s. 
2018-19 8 2 Badia Pavese: n. 1 sezioni 

Pieve P.M.: n. 3 sezioni 
 
 
 
 
 
Scuola 
primaria  

a.s. 
2016-17 

 
43 8 

Monticelli: n. 2 pluriclassi 
S. Cristina: n. 4 classi 
Pieve P.M.: n. 6 classi 
Corteolona: n. 8 classi 
Chignolo Po: n. 10 classi 

a.s. 
2017-18 

 
43 8 

Monticelli: n. 2 pluriclassi 
S. Cristina: n. 4 classi 
Pieve P.M.: n. 5 classi 
Corteolona: n. 8 classi 
Chignolo Po: n. 10 classi 

a.s. 
2018-19 

43 
 8 

Monticelli: n. 2 pluriclassi 
S. Cristina: n. 4 classi 
Pieve P.M.: n. 5 classi 
Corteolona: n. 8 classi 
Chignolo Po: n. 10 classi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s.  
2016-17 

a.s. 2017-
18 

a.s. 2018-19 Motivazione 

 
 
 

A043 LETTERE 
 

 
 
 

9 

 
 
 

9 

 
 
 

9 

Chignolo Po:  
n.3 classi     a tempo 
normale;             n. 
3 classi a tempo 
prolungato. 
Pieve P.M.:          
n. 3 classi     a 
tempo normale. 
Corteolona:         
n. 6 classi a tempo 
normale 

 
A059 MATEMATICA 5 + 

 9 ore residue 
5 + 

9 ore residue 
5 + 

9 ore residue 

 
Come sopra 

 

A0345 INGLESE 2 + 
9 ore residue 

3 + 
9 ore residue 

2 + 
9 ore residue 

Come sopra 
 

 
A0445 SPAGNOLO 

 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

 
Come sopra 

 
 

A028 ARTE 
 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

 
Come sopra 

 
 

A033 TECNOLOGIA 1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

 
Come sopra 

 
 

A032 MUSICA 1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

1 + 
12 ore residue 

 
Come sopra 

 

A030  
SCIENZE MOTORIE 

1 + 
9 ore residue 

1 + 
9 ore residue 

1 + 
9 ore residue 

 
Come sopra 

 
 

SOSTEGNO 7 6 6 
 

Come sopra 
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444...222   PPPooossstttiii   pppeeerrr   iiilll   pppooottteeennnzzziiiaaammmeeennntttooo  

 

Tipologia numero 
docenti  Motivazione 

Posto comune primaria 3 
 

Potenziamento e recupero 
 

Sostegno primaria 1 
 

Inclusione 
 

A043 LETTERE 1 + 
9 ore  

 
- RECUPERO/POTENZIAMENTO IN ITALIANO 

(Priorità RAV) 
-SEMIESONERO COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE 
 

 
A059 MATEMATICA (in 
alternativa A345 INGLESE) 
 

1 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO IN 
MATEMATICA (in alternativa INGLESE) 

 
Sostegno Secondaria 

 
1 Inclusione 

 
 

VVV444...333   PPPooossstttiii   pppeeerrr   iiilll   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   aaammmmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvvooo   eee   aaauuusssiiillliiiaaarrriiiooo  

 

Tipologia numero 
 

Assistente amministrativo 
 

5 + 1 (DSGA) 

 
Collaboratore scolastico 

 
18 
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555...111   PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   dddeeelllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà   fffooorrrmmmaaatttiiivvveee      

rrriiivvvooolllttteee   aaalll   pppeeerrrsssooonnnaaallleee   
 

Formazione e aggiornamento, anche in rete con altri istituti, secondo le necessità 
individuate dal Collegio dei Docenti, dal personale ATA, oppure proposti 
dall’Amministrazione Scolastica costituiscono gli strumenti fondamentali perché la 
trasmissione dei  saperi si realizzi all’interno di una professionalità innovativa 
rispondente alle condizioni e alle esigenze dei suoi studenti. 
Il piano di formazione previsto dalla Legge 107 ha dato opportunità di delineare 
meglio la programmazione e la realizzazione, all’interno della Scuola, di corsi di 
aggiornamento e di formazione per il personale, al fine di sostenere i docenti nei loro 
percorsi di miglioramento e di perfezionamento a livello didattico. 
Si terranno anche attività di formazione in materia di tutela della sicurezza nei luoghi 
di lavoro e in relazione al primo soccorso. 
I docenti avranno inoltre la possibilità di partecipare ad altri corsi di formazione 
proposti da enti e associazioni presenti sul territorio 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
2016-17 

PERSONALE COINVOLTO PRIORITA’ STRATEGICA 
CORRELATA 

COMPETENZE  
DI SISTEMA 

Cooperative 
learnig 

Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Traguardo 1 del piano di 
miglioramento RAV da 
sviluppare su scala triennale 

COMPETENZE 
21° SECOLO 

Metodologia 
Clil 

Docenti di primaria e 
secondaria, in particolare 
quelli del gruppo di 
miglioramento impegnati nelle 
azioni conseguenti al RAV e 
PDM 

Traguardo 1 del piano di 
miglioramento RAV 

COMPETENZE 
INCLUSIVE 

Dislessia 
amica 

Docenti dei tre ordini di 
scuola impegnati nei processi 
di inclusione e integrazione 

Potenziamento area 
inclusività 

DL.vo 81/08 Antincendio Tutti i docenti dei tre ordini 
di scuola 

Priorità prevista della Legge 
81/08 
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
2017-18 

PERSONALE COINVOLTO PRIORITA’ STRATEGICA 
CORRELATA 

COMPETENZE  
DI SISTEMA 

Valutazione Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Traguardo 1 del piano di 
miglioramento RAV da 
sviluppare su scala 
biennale 

Cooperative 
learnig 

COMPETENZE 
21° SECOLO 

Formazione 
ICT 

Docenti di primaria e 
secondaria, in particolare 
quelli del gruppo di 
miglioramento impegnati 
nelle azioni conseguenti al 
RAV e PDM 

Traguardo 1 del piano di 
miglioramento RAV 

COMPETENZE 
INCLUSIVE Inclusione  

Docenti dei tre ordini di 
scuola impegnati nei 
processi di accoglienza e 
integrazione 

Potenziamento area 
inclusività da sviluppare 
su scala biennale 

DL.vo 81/08 Primo 
soccorso 

Tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola 

Priorità prevista della Legge 
81/08 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA    
2018-19 

PERSONALE COINVOLTO PRIORITA’ STRATEGICA 
CORRELATA 

COMPETENZE  
DI SISTEMA 

Valutazione Docenti dei tre ordini di 
scuola Traguardo 1 del piano di 

miglioramento RAV  Cooperative 
learnig 

COMPETENZE 
21° SECOLO 

Ambienti di 
apprendimento 

Docenti dei tre ordini di 
scuola, in particolare 
quelli del gruppo di 
miglioramento impegnati 
nelle azioni conseguenti 
al RAV e PDM 

 

COMPETENZE 
INCLUSIVE Inclusione 

Docenti dei tre ordini di 
scuola impegnati nei 
processi di accoglienza e 
integrazione 

Potenziamento area 
inclusività 

 

 

La formazione del personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e 
uno a livello di istituzione scolastica o rete di scuole. I due livelli, strettamente 
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connessi, hanno l’obiettivo unico di migliorare l’offerta formativa e, di conseguenza, 
favorire il successo formativo degli alunni. 
La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione del 
Piano Nazionale di Formazione (comma 124 L. 107/15) presentato il 3 ottobre 2016. 
Nel piano sono definiti con chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio attraverso 9 
priorità tematiche nazionali per la formazione: 
 

 Lingue straniere; 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
 Scuola e lavoro; 
 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione al disagio giovanile 

 

Quanto appreso dal MIUR sarà trasferito a livello di istituzione scolastica da parte dei 
docenti. 

Le attività formative organizzate a livello di Istituzione Scolastica tengono conto delle 
priorità nazionali, dei bisogni dei docenti, delle esigenze dell’Istituto, emerse dal RAV e dal 
PDM così come dalle istanze, dai fabbisogni formativi emersi dal territorio su cui gravita la 
Scuola. 

 

 PPPiiiaaannnooo   nnnaaazzziiiooonnnaaallleee   pppeeerrr   lllaaa   ssscccuuuooolllaaa   dddiiigggiiitttaaallleee 

Le azioni previste sono organizzate in 9 ambiti di lavoro: 

 Accesso 
• Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società 

dell’informazione per abilitare la didattica digitale 
 

 Spazi e ambiente di apprendimento 
• Potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni sostenibili 

e inclusive 
• Passare da una didattica unicamente “trasmissiva” ad una didattica attiva, 

promuovendo ambienti digitali flessibili 
 

 Identità digitale 
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• Associare un profilo digitale ad ogni persona della scuola, in coerenza con 
il sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 

• Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR 
• Associare il profilo digitale di docenti, studenti e famiglie a servizi ed 

applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza con le politiche del Governo 
sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino 
 

 Amministrazione digitale 
• Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente 
• Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta 
 

 Competenze degli studenti 
• Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni alunno deve 

sviluppare 
• Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici 

innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave 

• Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi 
• Innovare i curricoli scolastici 

 
 Digitale, imprenditorialità e lavoro 

• Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli 
studenti nel quadro della valorizzazione delle competenze chiave e per la 
vita all’interno dei curricula scolastici 

 
 Contenuti digitali 

• Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme, in attuazione del DM n. 781 del 27 settembre 2013 sui Libri 
Digitali 

• Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e 
opere digitali 
 

 Formazione del personale 
• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze 

digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica 
 
 

 Accompagnamento 
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• Propagandare l’innovazione all’interno di ogni plesso 
• Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale 
• Trasformare il monitoraggio della scuola digitale da amministrativo a 

strategico, dando una dimensione permanente al Piano 
• Monitorare a livello quantitativo e qualitativo l’intero Piano e la sua 

attuazione 
Il PNSD ha valenza pluriennale. Sarà realizzato attraverso l’impiego di più fonti di 
risorse a favore dell’innovazione digitale tra cui i Fondi Strutturati Europei (PON 
Istruzione 2014 – 2020) e della legge 107/15. 

 

   

555...222   RRRiiiccchhhiiieeessstttaaa   dddiii   fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   dddeeeiii   dddoooccceeennntttiii  

 
 
 

 
 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Acquisto di n. 11 LIM 
 

Per il miglioramento della 
qualità didattica Fondi Pon (€. 22.000,00) 

Rete WLAN e LAN per 
la scuola primaria di 
Monticelli, Santa 
Cristina e Pieve P.M. 

Per il miglioramento della 
qualità didattica Fondi Pon (€. 18.500,00) 

già approvati 

 

RICHIESTA DI FORMAZIONE COME DA RILEVAZIONE 
“Bisogni formativi dei docenti a.s. 2015-16” 

Personale coinvolto Attività formativa 

Tutti i docenti Formazione LIM 

Tutti i docenti Formazione Informatica di base 

Tutti i docenti Formazione sulle competenze sociali 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 
 
 

 
 
 
A sostegno di tutte le azioni educative e didattiche sono stati elaborati per la scuola primaria 
e  secondaria di primo grado: 

∗ Modello verbale Consiglio di Classe; 
∗ Modello Programmazione Disciplinare; 
∗ Modello Programmazione di Classe; 
∗ Modello Consiglio Orientativo; 
∗ Modello griglia rilevazione degli apprendimenti; 
∗ Modello PDP; 
∗ Modello DSA; 
∗ Modello relazione funzionale alunni BES; 
∗ Modello progetto in ottica CAF; 
∗ Modello ministeriale delle certificazioni delle competenze 

 
E’ stato adottato un Registro Elettronico per tutte le classi della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado che, attraverso indicatori di apprendimento condivisi, 
consente il monitoraggio degli apprendimenti ed una comunicazione trasparente con le 
famiglie. 
 
Il Collegio dei Docenti ha approvato la creazione di Dipartimenti Disciplinari a sostegno di 
tutte le azioni di miglioramento evidenziate dal Rapporto di Autovalutazione 2014-15 
suddiviso nei seguenti ambiti: 
 

 Dipartimento delle lingue 
 Dipartimento matematico – scientifico – tecnologico 
 Dipartimento delle educazioni 
 Dipartimento dell’inclusione 

 
 
Per le classi conclusive della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado viene confermato il 
modello di certificazione delle competenze in linea con le indicazioni dell’Unione Europea per 
consentire ai docenti di definire i traguardi raggiunti dai ragazzi relativamente alle 
competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione ed offrire agli studenti la possibilità 
concreta di conoscere la propria posizione rispetto ai livelli di apprendimento. 
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• “Scuola che promuove la salute”: rete lombarda di scuole che promuovono il 

benessere attraverso le buone pratiche. Capofila I.C. Belgioioso; 
• “Le scuole della bassa si orientano” informazione e raccordo curricolare. Capofila I.C. 

Villanterio; 
• “CLIL” la didattica in lingua straniera. Capofila IIS Cardano di Pavia; 
• “Impariamo a colori”: progetto interculturale di integrazione per alunni stranieri. 

Capofila I.C. Chignolo; 
• “Rete generale pavese” sulla gestione dei fondi contro la dispersione scolastica, 

Capofila I.C. Villanterio; 
• “Scuole belle” per l’abbellimento dell’edilizia scolastica. Capofila I.C. Chignolo Po; 
• “Il Ponte” rete sulla sicurezza. Capofila IIS Bordoni di Pavia 

 
 

 
 
Le agenzie educative scuola e famiglia, entrambe coinvolte nel processo formativo ed 
educativo dell’alunno, comunicano e collaborano con modalità e scadenze concordate secondo 
quanto previsto dagli Organi Collegiali della Scuola nell’ambito della normativa vigente. 
 
 
 

 
 

Sono parte integrante del Ptof e sono visibili sul sito scolastico nella sezione appropriata. 


