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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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  impiego  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 

extracomunitarie. Il background familiare medio-basso implica spesso poca attenzione 

da parte della famiglia alle richieste della scuola e condiziona la motivazione allo studio 

degli alunni. La presenza di un’utenza problematica e di un’alta percentuale di alunni 

stranieri (30%), molti dei quali provenienti dall'area Nord-africana, richiede una 

pianificazione dettagliata e attenta degli interventi  educativi e didattici. L’incidenza di 

studenti con cittadinanza non italiana comporta talvolta difficoltà di integrazione sia da 

parte degli alunni, sia da parte delle famiglie. Tra gli studenti stranieri il 4,85% si è 

trasferito, il 4,19% risulta in entrata nell'istituto nel corso dell'anno scolastico.

 

La popolazione scolastica è di circa 1000 alunni.

Il coordinamento fra i tre ordini di scuola consente di impostare un’azione educativa 

•

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI CHIGNOLO PO

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.

L'Istituto organizza e/o contribuisce a realizzare le seguenti attività finalizzate 

all’integrazione e allo scambio interculturale:

Corso di lingua e civiltà rumena;

Educo Camp – campo estivo full immersion per l’apprendimento della lingua inglese.

Il presente PTOF deriva dall'analisi delle diverse variabili presenti nell'ambiente in cui è 

inserito l’Istituto e al quale esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni 

che nascono da esso. Il territorio su cui si collocano le  scuole è oggetto di grandi 

trasformazioni sul piano economico, sociale e culturale; ne consegue una mobilità e 

pluralità del tessuto sociale. In un territorio così caratterizzato, dove si trovano aggregati 

abitativi di piccola entità, distanti tra loro, l'istituzione scolastica svolge un ruolo 

culturale e sociale di fondamentale importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le 

altre realtà culturali e formative. Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è 

chiamata a rispondere è un servizio formativo che sia al passo con i tempi. Essa inoltre 

deve saper assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di 

socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della convivenza, 

sopperendo, dove è possibile, alle ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato 
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è in grado di offrire. L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i fattori di rischio e 

le diverse forme di disagio, di devianza e di dipendenza che oggi minacciano la salute 

psico-fisica dei ragazzi. Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che 

coinvolga tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la 

crescita globale degli alunni nel loro percorso dalla Scuola dell’infanzia alla conclusione 

del Primo Ciclo d’Istruzione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI CHIGNOLO PO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PVIC801001

Indirizzo
VIA MARCONI, 3 CHIGNOLO PO 27013 
CHIGNOLO PO

Telefono 038276007

Email PVIC801001@istruzione.it

Pec pvic801001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivochignolopo.it/

 SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA80101T

Indirizzo
VIA PEZZANCHERA, 8 BADIA PAVESE 27017 
BADIA PAVESE

 PIEVE PORTO MORONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PVAA80102V

Indirizzo
VIA ROMA, 2 PIEVE PORTO MORONE 27017 PIEVE 
PORTO MORONE

 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE AL PO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PVAA80103X

Indirizzo
VIA MARCONI 9 SAN ZENONE AL PO 27010 SAN 
ZENONE AL PO

 CHIGNOLO PO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE801013

Indirizzo
VIA MARCONI, 3 CHIGNOLO PO 27013 
CHIGNOLO PO

Numero Classi 8

Totale Alunni 145

 MONTICELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE801024

Indirizzo
VIA ROMA, 11 MONTICELLI PAVESE 27010 
MONTICELLI PAVESE

Numero Classi 2

Totale Alunni 8

 PIEVE PORTO MORONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE801035
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Indirizzo
VIA CADUTI, SNC PIEVE PORTO MORONE 27017 
PIEVE PORTO MORONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 108

 SANTA CRISTINA E BISSONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE801046

Indirizzo
VIA GRADI, 1 SANTA CRISTINA E BISSONE 27010 
SANTA CRISTINA E BISSONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 CORTEOLONA E GENZONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PVEE801057

Indirizzo
VIA GARIBALDI, 12 CORTEOLONA E GENZONE 
27014 CORTEOLONA E GENZONE

Numero Classi 8

Totale Alunni 146

 CRISPI - PIEVE PORTO MORONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM801012

Indirizzo
VIA ROVESCALINA, 1 - 27017 PIEVE PORTO 
MORONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 85
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 L. CUSANI - CHIGNOLO PO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM801023

Indirizzo VIA G. MARCONI, 11 - 27013 CHIGNOLO PO

Numero Classi 6

Totale Alunni 117

 CORTEOLONA E GENZONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PVMM801034

Indirizzo
VIA VIGNA VECCHIA, SNC - 27014 CORTEOLONA 
E GENZONE

Numero Classi 6

Totale Alunni 123

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo consta di 11 plessi disseminati nel territorio della Bassa 
Pavese al confine tra le province di Lodi e Milano. Ciò è causa di una forte 
parcellizzazione delle risorse che in alcuni casi determina la formazione di pluriclassi. 
In altri casi, al fine di evitare la riduzione e la conseguente scomparsa di alcuni plessi 
più piccoli, si attuano convenzioni tra Amministrazioni Comunali ed Istituto a garanzia 
di continuità e supporto didattico. L'Istituto, in reggenza dall'anno scolastico 2012/13 
con una parentesi di titolarità nell'anno scolastico 2015/16, è sede di Dirigente 
Scolastico titolare dall'a.s. 2019-2020.

Dall'a.s. 2020-2021 è parte dell'Istituto Comprensivo la Scuola dell'Infanzia di San 
Zenone al Po, già facente parte dell'IC Belgioioso. Gli OO CC e le varie Amministrazioni 
Comunali si sono pronunciate a favore del Piano di Razionalizzazione e 
Dimensionamento della rete scolastica, in considerazione anche del fatto che gli 
studenti di San Zenone al Po già frequentavano le Scuole Primarie e Secondarie in 
plessi parte dell'IC Chignolo Po. Il Plesso di san Zenone al Po consta di una 
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monosezione ( 22 alunni iscritti). Con le misure di contenimento della diffusione 
epidemiologica le sezioni di Scuola dell'Infanzia sono state divise in sottogruppi ( 
bolle) per un totale di 9 gruppi distribuiti nei Plessi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Monitor touch 10

 

Approfondimento

Le scuole dell'istituto comprensivo sono sommariamente dotate di dispositivi 
multimediali, in particolare LIM, che spesso sono state sostituite da Monitor touch. 
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Veri e propri laboratori di informatica non sono presenti in tutti i plessi, specialmente 
nelle scuole primarie. Accettabile, ma sicuramente da incrementare nelle sezioni di 
scuola primaria la dotazione di laptop con l'implementazione di una didattica anche 
multimediale. Alcune dotazioni sono piuttosto lente ed obsolete con sistemi operativi 
da adeguare.

Grande impulso in relazione sia all'acquisto di laptop, che all'implementazione di 
metodologie innovative multimediali, è derivato dall'attivazione della DAD ( Didattica 
a Distanza ) durante il forzato lockdown ( a.s. 2019-2020) , applicata, secondo 
modalità e caratteristiche diverse,in tutti i gradi di scuola presenti nell'Istituto 
Comprensivo. Con i fondi dedicati sono stati acquistati 24 laptop che, insieme ad altri 
disponibili, sono stati concessi in comodato d'uso agli alunni in difficoltà, a fronte di 
richiesta da parte delle famiglie secondo criteri stabiliti dal CDI.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
23

Approfondimento

Il protocollo per la sicurezza, dopo l'analisi da parte del RSPP dell'Istituto che ha 
indicato la capienza massima delle aule secondo  i criteri del CTS, ha determinato la 
necessità di formazione di alcuni sottogruppi nelle classi con maggiore affollamento. 
Ciò ha reso indispensabile la richiesta di personale aggiuntivo, già peraltro necessario 
in parte per la gestione ordinaria.

L'UST per l'a.s. 2020-2021 ha così concesso 5 unità in più  di collaboratori scolastici, 4 
posti comuni in più per la scuola del'infanzia, 2 posti comuni in più per la scuola 
primaria e 2 posti per la scuola secondaria ( Italiano e matematica).

E' stato nominato in rete con altri Istituti un Assistente tecnico di supporto
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nella consapevolezza che oggi la scuola rappresenta una delle tante esperienze di 

formazione che i ragazzi vivono, siamo convinti che proprio per la sua peculiarità 

d’istruzione e di educazione le spettano alcune finalità specifiche strettamente 

connesse alla crescita della persona quali:

Imparare ad essere (Progresso e Proiezione verso il futuro)

Imparare a fare (Agire creativamente sul proprio ambiente)

Imparare a vivere insieme (Partecipare e collaborare con altri in tutte le attività)

Obiettivi formativi  

Il Collegio dei Docenti, consapevole che la scuola dell’autonomia persegue il 

successo formativo di tutti gli alunni, cioè si impegna ad assicurare a ciascuno il 

pieno sviluppo della persona umana, indica come prioritari i seguenti obiettivi 

formativi intesi come mete dei processi di insegnamento e apprendimento:

Individuare percorsi e metodi personali e/o di gruppo per imparare ad imparare

Costruire l’identità attraverso la conoscenza di sé

Essere consapevoli del valore della persona e della solidarietà

Favorire l’interazione tra scuola, famiglia e territorio

L’azione dei docenti e di quanti insieme ad essi collaborano intende promuovere la 

formazione della persona, nelle sue diverse dimensioni: culturale, umana e sociale, 
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con una particolare attenzione agli aspetti dell’educazione alla cittadinanza, in un 

coerente e continuo percorso educativo che parte dalla scuola dell’infanzia e 

accompagna i ragazzi alla conclusione del primo ciclo di formazione.  

La specificità del contesto territoriale e la conseguente eterogeneità dell'utenza, 

inoltre, implicano la necessità di concentrarsi su percorsi che facilitino il successo 

formativo degli studenti in ottica inclusiva. 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi viene perseguito attraverso i percorsi 

pianificati nel Piano di miglioramento, che si focalizza su due aspetti fondamentali:

miglioramento degli esiti degli alunni in senso generale ( con particolare 

riguardo per l'a.s. 2020-2021 del recupero dei PAI e PIA)

•

consolidamento del curricolo di cittadinanza e costituzione per la valutazione 

del comportamento integrato dalla rimodulazione delle trasversalità in DDI ( 

Didattica Digitale Integrata

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica nella scuola primaria 
/Diminuzione della varianza esterna tra classi parallele/
Traguardi
Somministrazione di prove oggettive graduate e personalizzate con adeguate griglie 
di valutazione secondo i livelli minimi

Priorità
Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in rapporto ai PAI e PIA
Traguardi
Diminuzione del 2% degli studenti non ammessi alla classe successiva della scuola 
secondaria di I grado e aumento del 2% degli alunni senza debiti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali
Traguardi
Miglioramento del 2% nei risultati di istituto di italiano e matematica Aumento della 
percentuale in relazione ai livelli nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza anche in ottica DDI
Traguardi
Valutazione delle competenze sociali e civiche come supporto alla valutazione 
collegiale trasversale del comportamento (Dlgs 62/2017 Art. 1 c. 3).

Priorità
Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo le Linee Guida
Traguardi
Valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione , cittadinanza 
sostenibile, cittadinanza digitale

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo percorso di studio, 
anche nel passaggio da un grado di scuola all'altro ( Infanzia - scuola primaria)
Traguardi
Concordanza tra Consiglio Orientativo e la scelta della scuola superiore; 
corrispondenza tra gli esiti in uscita al termine del primo ciclo d'istruzione e il 
successo formativo nel percorso d'istruzione superiore. Sperimentazione di una 
scheda di passaggio da scuola dell'infanzia a scuola primaria

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

ASPETTI GENERALI
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Tenendo conto degli aspetti di continuità con le elaborazioni precedenti di 

PDM e PTOF, l'obiettivo della scuola consiste nel miglioramento degli esiti 

sia interni che nelle prove standardizzate, in particolare per matematica ed 

italiano. Le azioni intraprese per il raggiungimento dei traguardi prefissati 

sono:

 

-  rimodulazione curricolare con messa a regime degli aspetti organizzativi 

considerati efficaci per il raggiungimento dei traguardi prefissati nel 

precedente triennio (classi aperte - laboratori ed attività anche in DDI - 

progetti di supporto e consolidamento anche in DDI)

 

            -  rimodulazione e definizione di un curricolo basato sulle competenze sociali 

             al fine di creare rubriche efficaci per la valutazione del comportamento (Dlgs 
62/2017 art. 1 c. 3)

          

            - definizione del curricolo di Educazione Civica sui tre gradi di scuola secondo 
le Linee Guida

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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all'autoimprenditorialità

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

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

 IO IMPARO E ......MIGLIORO  
Descrizione Percorso

I docenti predispongono e somministrano  prove comuni all'inizio dell'anno 
scolastico, alla fine del primo quadrimestre e alla fine del secondo quadrimestre. 

Per l'a.s. 2020-2021 il confronto avverrà tra gli esiti delle attività di recupero e 
consolidamento PIA e PAI e le successive prove comuni. Gli esiti sono tabulati , 
analizzati e la restituiti al collegio docenti al fine di attuare sistematici interventi di 
potenziamento e recupero sulle criticità riscontrate.
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Durante l'anno scolastico sono somministrati compiti di realtà in cui l'alunno 
dimostra di saper selezionare, organizzare e utilizzare le competenze acquisite.

I compiti di realtà sono valutati attraverso un protocollo osservativo in cui rientrano 
le competenze sociali.

Un monitoraggio specifico  delle azioni seguito da un'attenta analisi delle criticità 
evidenziate dovrebbe favorire la riduzione di varianze tra le classi , così come 
un'attenta segmentazione programmatica dei vari interventi didattici standard e/o 
personalizzati consentirebbe   un miglioramento delle performances e un futuro 
esercizio di benchmarking 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione del curricolo con maggiore personalizzazione 
di percorsi per livelli

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in 
rapporto ai PAI e PIA

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)
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"Obiettivo:" Valorizzazione delle eccellenze mediante attività di progetto 
in orario curricolare ed extracurricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in 
rapporto ai PAI e PIA

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di strategie/metodologie didattiche innovative e non 
solo frontali attraverso l'implementazione della strumentazione 
multimediale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in 
rapporto ai PAI e PIA

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore attenzione alla differenziazione per livelli cognitivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in 
rapporto ai PAI e PIA

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Maggiore implementazione dei documenti di passaggio tra 
un grado di scuola e l'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condivisione di uno sfondo integratore progettuale di 
istituto Maggiore attenzione a macroprogettualità di istituto trasversali 
complementari all’azione didattica con monitoraggi e valutazione PDCA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Monitoraggio delle competenze professionali del personale 
e valorizzazione attraverso l'implementazione delle competenze acquisite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle performances soprattutto di matematica 
nella scuola primaria /Diminuzione della varianza esterna tra 
classi parallele/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Recupero e consolidamento degli apprendimenti in generale in 
rapporto ai PAI e PIA

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati in relazione ai livelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)

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

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI CHIGNOLO PO

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nell'Offerta Formativa 
all'interno di momenti istituzionalizzati Coinvolgimento Enti Locali nella 
pianificazione dell'Offerta Formativa curricolare ed extracurricolare 
Coinvolgimento degli Enti Locali ed in particolare delle Amministrazioni a 
supporto strategico dei CCR ( Consigli Comunali dei Ragazzi) 
nell'assunzione di responsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo 
percorso di studio, anche nel passaggio da un grado di scuola 
all'altro ( Infanzia - scuola primaria)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO IMPARO E .....MIGLIORO ( ATTIVITÀ 
CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

I docenti di classe coinvolti nelle attività sia curricolari che extracurricolari in presenza o 
DDI, i capidipartimento, i responsabili delle classi parallele svolgeranno attività di 
monitoraggio e raccolta dei risultati sia intermedi che finali, analizzati dai docenti FS 
Inclusione e Differenziazione e Valutazione Autovalutazione

Risultati Attesi

Recupero degli apprendimenti scanditi nei PAI e PIA

Miglioramento degli apprendimenti in termini di esiti conseguiti.

Recupero delle criticità evidenziate dall'analisi delle prove comuni e approfondimento 
delle abilità/ competenze attraverso segmenti brevi di recupero ed approfondimento

 IO NELL'AGIRE QUOTIDIANO  
Descrizione Percorso

Il presente percorso si struttura delle seguenti fasi da implementare nell'a.s. 
2020.2021

- implementazione del curricolo emotivo già esistente con integrazioni e/o 
rimodulazioni legate alla formalizzazione di indicatori per la rilevazione delle 
competenze di cittadinanza e costituzione sulla base dei quattro livelli essenziali ( 
iniziale – base – intermedio- avanzato) tenendo conto anche di quanto integrato con 
la DDI

- analisi e descrizione degli indicatori tratti dalla rimodulazione del Regolamento di 
Istituto e del Patto di corresponsabilità ( Integrazione del Patto di Corresponsabilità 
per emergenza COVID -19)

- pianificazione di semplici griglie di rilevazione per i compiti di realtà e la valutazione 
dei percorsi trasversali di Ed. Civica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI CHIGNOLO PO

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione di strategie/metodologie didattiche 
cooperative ed innovative per l'osservazione e lo sviluppo delle abilità 
sociali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Personalizzazione di percorsi efficaci per ogni stile cognitivo 
e comportamentale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
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ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Maggiore implementazione dei documenti di passaggio tra 
un grado di scuola e l'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Maggiore flessibilità nell'organizzazione curricolare con 
l'utilizzo delle risorse capitalizzate anche per lo svolgimento di attività 
trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nell'Offerta Formativa 
all'interno di momenti istituzionalizzati Coinvolgimento Enti Locali nella 
pianificazione dell'Offerta Formativa curricolare ed extracurricolare 
Coinvolgimento degli Enti Locali ed in particolare delle Amministrazioni a 
supporto strategico dei CCR ( Consigli Comunali dei Ragazzi) 
nell'assunzione di responsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formalizzazione di linee guida/ curricolo trasversale per la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza anche in 
ottica DDI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di un curricolo verticale di Educazione civica secondo 
le Linee Guida

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO NELL'AGIRE QUOTIDIANO ( RIMODULAZIONE 
CURRICOLO EMOTIVO CON INTEGRAZIONI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile
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La FS cybelbullismo/legalità, i capidipartimento, i coordianatori classi parallele, i singoli 
consigli di classe e team docenti

Risultati Attesi

La presente attività darà la possibilità di elaborare un curricolo/linee guida per la 
determinazione del comportamento e delle competenze sociali e civiche con le 
opportune integrazioni in DDI 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola attua una didattica per competenze, rinforza le abilità di vita attraverso 
progetti quali Life Skills Training ( Scuola Primaria), promuove l'apprendimento 
socio emotivo , la riflessione logica  e stimola il pensiero computazionale 
utilizzando il Coding ( linguaggio in codice).

In particolare durante il lockdown, si è passati dalla scheda da svolgere allegata al 
registro elettronico, attraverso lezioni asincrone ad approcci significativi in 
modalità sincrona.

I risultati conseguiti in termini di soddisfazione e di competenze sono stati 
soddisfacenti

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si prevede di incrementare gli approcci didattici innovativi, quali 
l'apprendimento cooperativo, la flipped classroom, la procedura di coding, 
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anche attraverso percorsi di formazione.

 
ALLEGATI:
AREA PROGETTO ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE DOCENTI -
GENITORI-ALUNNI.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione ha un valore formativo, accompagna i processi di 
insegnamento/apprendimento e consente di adeguare la progettazione. Ci si 
focalizzerà in particolare su:

organizzazione per classi parallele ( scuola primaria) e dipartimenti 
disciplinari ( scuola secondaria)

•

determinazione di contenuti disciplinari comuni per la progettazione di 
prove comuni

•

rubriche valutative e protocolli di osservazione;•
analisi e tabulazione dei risultati delle prove comuni in ottica sia di classe 
che di plesso e di istituto

•

rilevazione della varianza tra valutazione interne e valutazione nelle prove 
standardizzate

•

analisi delle proposte didattiche alla luce delle criticità emerse•

 

 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE PVAA80101T

PIEVE PORTO MORONE PVAA80102V

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE 
AL PO

PVAA80103X

 
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 
di conoscenza;  
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- 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

CHIGNOLO PO PVEE801013

MONTICELLI PVEE801024

PIEVE PORTO MORONE PVEE801035

SANTA CRISTINA E BISSONE PVEE801046

CORTEOLONA E GENZONE PVEE801057

 
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 
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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 
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.  
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CRISPI - PIEVE PORTO MORONE PVMM801012

L. CUSANI - CHIGNOLO PO PVMM801023

CORTEOLONA E GENZONE PVMM801034

 
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 
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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 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

il curricolo verticale elaborato dall'Istituto, anche se sarà revisionato ,rimodulato ed 
integrato alla luce   delle caratteristiche di scelta di nuclei fondanti ( PAI) nelle singole 
discipline per le attività in DDI,  è visionabile sul sito WEB dell'IC Chignolo PO

I docenti nei diversi consigli di interclasse e di classe pianificano le attività curricolari 
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con massima attenzione alla personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi in 
linea con i PEI e i PDP per i BES certificati. L'attenzione riguarda anche gli alunni non 
certificati verso i quali vengono messe in atto strategie particolari per il 
raggiungimento del successo formativo di ciascuno in linea con i suggerimenti 
metodologici sottolineati dalla recente circolare MIUR 1143 del 17 maggio 2018

L'attivazione della DDI ( Didattica Digitale Integrata) e la predisposizione del curricolo 
verticale per Ed. Civica consente una maggiore riflessione disciplinare in merito alle 
competenze da far acquisire

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE PVAA80101T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIEVE PORTO MORONE PVAA80102V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE AL PO PVAA80103X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CHIGNOLO PO PVEE801013  
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTICELLI PVEE801024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

24 ORE SETTIMANALI

PIEVE PORTO MORONE PVEE801035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SANTA CRISTINA E BISSONE PVEE801046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CORTEOLONA E GENZONE PVEE801057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CRISPI - PIEVE PORTO MORONE PVMM801012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

L. CUSANI - CHIGNOLO PO PVMM801023  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CORTEOLONA E GENZONE PVMM801034  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Per la scuola dell’Infanzia non viene istituito l’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica 

(come invece previsto per gli altri ordini) ma sono avviate iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. (articolo 2, comma 1 L.92/2020).La 

Scuola dell’infanzia mediante le routine/quotidianità della giornata scolastica 

(rispetto delle regole per una positiva convivenza sociale, cura di sé, igiene, pranzo 

come momento educativo alimentare) le esperienze/attività delle proposte didattiche 

(ad es. psicomotricità, coding, educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, 

stagionalità) viene ad essere, in maniera trasversale, di supporto all’educazione 

civica/cittadinanza responsabile

Per la Scuola Primaria e secondaria di I grado il monteore annuo previsto è costituito 

da 33 ore, suddivisi nelle varie discipline, secondo una distribuzione stabilita dal 

curricolo specifico scandito conoscenze/abilità e competenze in relazione a 

cittadinanza e costituzione / cittadinanza sostenibile/cittadinanza digitale

Si allega esempio di curricolo elaborato per la  Scuola Secondaria di I grado. Il 

curricolo completo è visionabile sul Sito Web dell'Istituto - sezione DIDATTICA - 

CURRICOLO VERTICALE

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA.pdf

Approfondimento

A partire dall'a.s. 2019-2020 soprattutto in plessi con pluriclassi ( Monticelli) l'offerta 
formativa è stata elevata a 27 ore utilizzando l'organico dell'autonomia. Nel Plesso di 
Santa Cristina e Bissone il supporto del Comune ha consentito un'integrazione 
formativa di rilievo, affidata ad una cooperativa e a volontari che propongono attività 
significative nei tre pomeriggi non curricolari.

Le misure di contenimento epidemiologico e la redazione del protocollo di sicurezza 
secondo le Linee Guida del CTS, ha imposto una maggiore attenzione agli ingressi, 
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alle uscite, alle attività e all'organizzazione in generale, con la formazione di 
sottogruppi nelle stesse classi. Si è fatto ricorso allo strumento della flessibilità 
oraria, anche per la scuola primaria. Ciò ha determinato, a causa della riduzione 
dell'ora di lezione, un monteore annuo di " recupero"dei docenti, che sono stati 
impegnati per la gestione di ingressi scaglionati, assistenza in intervalli, supporti 
didattici. 

Tale protocollo generale per la sicurezza è reperibile sul sito ( Sezione ISTITUTO-
SEGRETERIA - Protocollo Sicurezza). Qui di seguito se ne allega esempio per 
organizzazione nei singoli plessi ( Allegato al protocollo per la ripartenza)

ALLEGATI:
ALL. Al Piano per la sicurezza -CHIGNOLO-PO- Scuola primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI CHIGNOLO PO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è il documento nel quale l'istituto organizza gli apprendimenti in 
riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 per una didattica articolata e orientata 
all'acquisizione delle competenze. Viene elaborato dalla commissione valutazione sulla 
base delle scelte didattiche e strategiche del Collegio Docenti. La consultazione è 
possibile anche attraverso il sito istituzionale. Qui di seguito il curricolo per la Scuola 
dell'infanzia. Nelle sezioni successive seguiranno i curricula Scuola Primaria e 
Secondaria completi del curricolo per Ed. Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale consente di strutturare gli apprendimenti secondo un principio di 
continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. alla luce 
dell'OM 172 del 4/12/2020 e Linee guida il curricolo di Scuola Primaria è stato 
rimodulato e riallineato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-SCUOLA-SECONDARIA-PRIMO-GRADO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'istituto promuove una didattica per competenze basata sull'interdisciplinarietà, attua 
pratiche didattiche innovative con il supporto delle nuove tecnologie, previene difficoltà 
che possono tradursi in problemi di apprendimento o di comportamento, crea un 
ventaglio di opportunità formative attraverso iniziative che coinvolgono tutto la 
comunità educativa. Si fa riferimento al curricolo per la rilevazione delle competenze 
sociali ( vedi sito WEB) In questa sezione sono stati allegati, anche se in modo separato, 
i curricola dei tre gradi di scuola presenti nell'IC, in particolare il curricolo verticale di 
Scuola Primaria rivisitato alla luce delle nuove disposizioni

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'istituto ha elaborato il curricolo delle competenze sociali dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. Comprende dettagliati protocolli osservativi per ogni 
ordine di scuola. Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è visionabili sul 
sito istituzionale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-COMPETENZA-IN-MATERIA-DI-CITTADINANZA-I.C.-
CHIGNOLO.PDF

 

Approfondimento
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale in linea con le indicazioni 
nazionali e con i documenti relativi alla progettazione didattica. . Tale curricolo 
verticale è sottoposto ad analisi ed adattamenti ed è visionabile sul sito WEB 
istituzionale. Alla luce dell'OM 172 del 4/12/2020 e Linee giuda il curricolo per la 
scuola primaria è stato rimodulato unitamente alle rubriche di valutazione per ogni 
obiettivo identificato.

Le progettualità di istituto sono in linea con il curricolo e raggruppate nelle aree di 
competenza delle Funzioni Strumentali ( Orientamento/ Continuità - 
Inclusione/Differenziazione - Cyberbullismo/ Legalità - Animatore Digitale - 
Coordinamento Scuole Dell'Infanzia) che ne seguono il monitoraggio e gli esiti finali.

Nell'a.s. 2020.2021 è stato elaborato il curricolo di Ed. Civica, visionabile sul sito 
istituzionale nella sezione DIDATTICA - CURRICOLO VERTICALE. Anche la scuola 
dell'Infanzia ha partecipato alla redazione e all'implementazione delle attività di 
cittadinanza e costituzione - cittadinanza sostenibile e cittadinanza digitale 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Nella scuola primaria vengono utilizzate le ore di potenziamento per valorizzare le 
eccellenze in matematica, nella scuola secondaria di primo grado si attuano corsi di 
potenziamento delle competenze digitali ( ECDL) e matematiche, corsi per 
l'acquisizione della certificazione Trinity, potenziamento in lingua spagnola e inglese, 
attività di scrittura creativa, avvicinamento alla lingua latina. Nell'a.s. 2020-2021 a 
causa dell'emergenza epidemiologica, verranno mantenute le progettualità più 
significative ( ECDL - Potenziamento linguistico e logico), ma con attività gestite per lo 
più in DDI

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli esiti scolastici e rinforzo delle competenze sociali, in particolare 
promozione dell'originalità e lo spirito d'iniziativa, della consapevolezza di potenzialità 
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e limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni all'istituto con o senza esperti 
esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A quest'area progettuale si riferiscono anche ampliamento di lettorato inglese e 
spagnolo con l'acquisizione delle certificazioni internazionali Trinity - GESE e DEI.

Significativi sono gli interventi per l'approfondimento della lingua Latina ( scuole 
secondarie di I grado) e ECDL, gestibili anche in DDI

 ATTIVITÀ DI RECUPERO

Al fine di innalzare il successo formativo la scuola prevede attività di recupero per gli 
alunni con difficoltà di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze di base e sviluppare la consapevolezza di potenzialità e limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Tali azioni sono realizzabili con l'utilizzo anche dei docenti di sostegno all'interno 
delle singole classi, nell'ottica di inclusione.

Attraverso la formazione di gruppi con gli stessi bisogni formativi in DDI è possibile 
incidere maggiormente sui risultati degli apprendimenti

 ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA

La scuola attua iniziative e progetti in ottica verticale e trasversale. A partire dalla 
classe terza della scuola primaria si attua il progetto " Life Skills Training" per 
promuovere, attraverso il rinforzo delle abilità di vita, buone pratiche e 
comportamenti di salute. Dalla prima classe della scuola primaria sono implementate 
unità di didattica orientativa volte alla conoscenza di sè, per favorire uno sviluppo 
armonico dell'alunno. Si favorisce la partecipazione a open day, organizzati anche in 
streaming con le varie scuole presenti sul territorio. La "Giornata dell'Orientamento" 
assumerà nell'a.s. 2020-2021 una coloritura diversa, più tecnologica e multimediale. 
Nel corso dell'anno, nell'ottica della continuità, si realizzano attività di raccordo tra i 
vari gradi di scolarità, per accompagnare gli alunni nei momenti di passaggio e 
fortificare la loro capacità di adattamento al cambiamento. Si realizzano Open Day 
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, per presentare ai genitori la 
struttura e l'organizzazione dei vari plessi, anche attraverso riprese video e 
collegamenti in streaming. Si realizza un progetto orientamento con attività di 
laboratorio in verticale, anche in streaming. E' stata formalizzata una scheda di 
passaggio da un grado di scuola all'altro che, scandirà anche lo sviluppo cognitivo e 
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dell'autonomia dell'alunno fin dalla scuola dell'infanzia. I risultati di passaggio, 
adeguatamente documentati costituiranno anche una dimensione a distanza degli 
apprendimenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza di sé, la maturazione dell'autonomia e della responsabilità 
personale per costruire un progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La progettualità " Scuole al Centro", di durata triennale, si focalizza nell'ottica 
orientativa e dell'acquisizione delle proprie consapevolezze per lo sviluppo del 
benessere psico-fisico dell'alunno

 EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Al fine di favorire e valorizzare le diversità, la scuola sostiene e promuove l'inclusione 
degli alunni stranieri, attraverso progettualità che vedono coinvolti diversi attori: - 
Mediatori culturali delle cooperative del territorio, che garantiscono la mediazione 
culturale e linguistica in fase di prima alfabetizzazione. - docenti interni che svolgono 
lezioni di seconda alfabetizzazione condividendo un protocollo centrato 
sul'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. E' presente un protocollo di 
accoglienza per gli alunni neo arrivati in Italia Nell'istituto è attivo il corso di lingua e 
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civiltà rumena finanziato dal Ministero dell'educazione nazionale della Romania.

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimere le proprie 
opinioni e sensibilità nel rispetto delle regole di convivenza civile. Acquisire i primi 
rudimenti significativi linguistici che consentono di comunicare in lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Dall'a.s. 2020-2021, il Progetto, da proporre ai partners viciniori ( IC Belgioioso- IC 
Villanterio) in sostituzione di " Impariamo a colori", ha come obiettivi

Per gli alunni stranieri:
•       favorire la conoscenza della lingua italiana come veicolo di relazione con i 

compagni, gli insegnanti, con l’ambiente esterno;
•   favorire la conoscenza della lingua italiana come strumento di studio e di 

apprendimento delle diverse discipline; favorire il successo scolastico 
dell'alunno  straniero ,attraverso la creazione di piani di studio 
individualizzati;

per l’intero gruppo classe:
•       aprirsi alla multiculturalità;
•       cogliere il valore della diversità, quale fonte di arricchimento;
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per i docenti:
Incremento delle competenze :

    saper elaborare una cultura scolastica capace di promuovere la 
ricchezza della diversità;

       saper costruire ambiti di progettazione interdisciplinare;

      saper rivedere le proprie discipline e il piano dell’offerta formativa 
alla luce dell’educazione interculturale;

L'intero progetto è reperibile sul sito Web - DIDATTICA - Progetti di 
Istituto

 INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES.

L' istituto promuove azioni di inclusione attraverso l'attuazione di un protocollo di 
segnalazione BES e del Piano Annuale per l'Inclusione. Con la DDI l'Istituto attiva 
situazioni didattiche anche online in ottica di inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla diversità e integrazione delle disabilità, collaborare con gli altri per la 
costruzione di un bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Diverse sono le iniziative che afferiscono a quest'area e che coinvolgono  sia gli 
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aspetti prettamente didattici ( esempio peer to peer per alunni DSA - progetto di 
psicomotricità ) sia gli aspetti di formazione ( Incontro/formazione con genitori di 
alunni DSA - ).

Iniziative significative sono portate avanti anche in DDI attraverso l'utilizzo di svariati 
dispositivi

 PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA PREVENZIONE

La scuola affronta i bisogni emersi nelle scuole del territorio, attuando progetti e 
attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva ; in particolare la scuola 
aderisce al progetto contro la dispersione scolastica in collaborazione con il Centro 
Servizi di Formazione Pavia ( Scuole al Centro). Sono stati attivati progetti finalizzati 
alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo, attività di sperimentazione delle 
metodologie di apprendimento socio emotivo ( Learning to be). In collaborazione e 
supporto con il Consultorio Familiare Onlus - V.le Libertà - PV, è stato attivato uno 
sportello di ascolto psicologico per gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado e si 
attivano incontri allargati sui gruppi classe che presentano maggiori problematiche 
relazionali, al fine di consentire un miglioramento nel benessere e nella motivazione 
allo studio. Tali azioni fanno parte del Progetto " Parla...io ti ascolto" Da novembre 
2020 il nostro istituto parteciperà al Progetto Europeo PROMEHS (Promoting mental 
health at schools). Il tema del progetto, è la promozione della salute mentale a scuola 
intesa come avere delle buone pratiche e creare un ambiente psicologicamente sano 
per promuovere benessere sia per gli studenti che per i docenti e famiglie. Tale 
progetto, inoltre, è da considerarsi in continuità con il precedente progetto europeo 
LEARNING TO BE, già promosso dal nostro istituto comprensivo nell'anno scolastico 
2018-2019 Il progetto GAP ( Gioco d'Azzardo Patologico), gestito dai Piani di Zona, 
consente una riflessione significativa al fine di definire azioni di prevenzione

Obiettivi formativi e competenze attese
• conoscere le problematiche e i bisogni degli alunni per guidarli accrescendo la 
motivazione allo studio, prevenire le dinamiche di rifiuto e di dispersione scolastica • 
accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni 
di difficoltà e nella ricerca di nuove strategie educative • favorire una buona 
comunicazione all’interno di gruppi classe, smussando situazioni conflittuali di natura 
relazione - Imparare a chiedere aiuto quando si è in difficoltà e fornirlo a chi lo chiede, 
impegnarsi a portare a compimento il lavoro iniziato, rispettare le regole condivise. - 
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Migliorare il benessere sociale ed emotivo degli studenti, lavorando sulla percezione 
che hanno di sé e degli altri, e riducendo i problemi comportamentali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto ( Parla ...ti ascolto) si propone di offrire, attraverso l’attivazione di uno 
sportello di ascolto psicologico, un’attività di consulenza a richiesta, agli alunni, 
docenti e genitori, per sostenere l’azione educativa, didattica e di socializzazione 
degli alunni, resa ancora più complessa dalle restrizioni in termini di relazioni 
interpersonali dall’emergenza epidemiologica.

Il Progetto PROHMES, sulle classi di scuola Primaria, si propone di promuovere il  
benessere di studenti e di famiglie

 
 

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA

In tutti i plessi è attiva una biblioteca; per l'a.s. 2020-2021 saranno predisposte 
iniziative di lettura animata anche in streaming

Obiettivi formativi e competenze attese
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Valorizzare l'identità culturale, apprezzare la diversità culturale mediante la lettura, 
esprimere le proprie opinioni e sensibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Si attuano attività curricolari di sensibilizzazione dei bambini riguardo al rispetto e alla 
cura dell'ambiente Le varie attività hanno l'obiettivo di avvicinare gli alunni alla 
conoscenza e al rispetto dell'ambiente circostante . All'interno delle aule scolastiche si 
effettua la raccolta differenziata. Nella scuola secondaria di I grado l'educazione 
ambientale è legata all'approfondimento disciplinare e a progettualità significative 
quali "Scuole al centro" con il Centro Servizi di Formazione di Pavia

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare con gli altri per la salvaguardia del bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre alle iniziative esplicitate la scuola adotta il progetto " La scuola si fa GREEN" 
con l'utilizzo da parte degli alunni delle borracce, al fine di sensibilizzarli alla difesa 
dell'ambiente

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

La scuola mette in campo le azioni previste dalla normativa sulla sicurezza: uso 
responsabile dei laboratori, prove di evacuazione, comportamenti corretti nei vari 
contesti, educazione stradale. In particolare con la predisposizione del protocollo 
sicurezza con le misure anticontagio gli alunni sono chiamati ad un ulteriore sviluppo 
della consapevolezza e della responsabilità personale In modo particolare acquista 
significato questo campo di applicazione nell'a.s. 2020-2021 in merito alla 
consapevolezza e responsabilità nella gestione delle regole anticontagio previste dal 
protocollo anticovid-19

Obiettivi formativi e competenze attese
Aver cura di sé e del bene comune, rispettare le regole. Aver cura degli altri nel 
rispetto delle norme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Degni di essere citati i due progetti che caratterizzeranno l'a.s. 2019-2020 : "Train to 
be cool" - con l'intervento della Polizia ferroviaria sull'uso e la sicurezza di viaggiare 
sicuri, e "I ragazzi e la strada" sull'educazione stradale

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

La scuola promuove benessere e buone pratiche di vita in un'ottica inclusiva. Aderisce 
alla rete lombarda " Scuola che promuove la salute" a cui sono legate progetti quali: 
Life Skills Training e merenda intelligente. Nell'a.s. 2020-2021 il progetto Life Skills si 
concentrerà sulla Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Aver cura di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Questa progettualità risulta essere strettamente correlata a quella per la sicurezza

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI.

Nella scuola dell'infanzia vengono proposte attività di coding unplugged. L'esperienza 
della DDI/LEAD offre la possibilità di iniziare ad introdurre i bambini alle competenze 
digitali Nella scuola primaria vengono organizzati corsi di informatica e di coding. Per 
la scuola secondaria di primo grado si attuano corsi ECDL per la certificazione 
internazionale per le competenze informatiche e si utilizza il software " GeoGebra" 
finalizzato all'apprendimento della geometria. In ogni aula è presente un pc ed una 
LIM. L'implementazione della DDI fornisce la possibilità di ampliare le competenze 
degli studenti all'uso della tecnologia e delle piattaforme più comuni. Sono organizzati 
corsi di formazione per alunni, docenti e genitori per l'uso corretto di piattaforme e 
modalità di gestione dei documenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una competenza digitale di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Nell'ambito delle attività legate allo sviluppo delle competenze digitali gli alunni 
vengono "formati" in presenza al fine di prepararli alla gestione della DDI ( Didattica 
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digitale Integrata) sia complementare che sostitutiva delle attività in presenza. 

 

 ATTIVITÀ ARTISTICHE E CREATIVE

In tutti gli ordini di scuola l'attività didattica é implementata mediante attività manuali 
per la realizzazione di prodotti artistici. Per l'a.s. 2020-2021 le attività avranno una 
curvatura anche in DDI ( Didattica digitale Integrata)

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare lo spirito d'iniziativa e di originalità, sviluppare l'abilità manuale e pratica, 
impegnarsi per portare a compimento un lavoro iniziato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE MUSICALE

Nella scuola dell'infanzia per l'a.s. in corso, a causa della situazione emergenziale 
provocata dal Covid 19, le attività legate alla sfera musicale sono promosse senza 
l'ausilio di esperti. Nella scuola primaria si organizzano laboratori musicali per 
accostare gli alunni alla musica, agli strumenti musicali e ai canti popolari. In tutti gli 
ordini di scuola le misure di contenimento epidemiologico impongono un sostanziale 
adattamento delle attività, concentrando l'attenzione sullo sviluppo dell'ascolto 
nell'ottica di maggiore sensibilizzazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la sensibilità musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Piscina

 EDUCAZIONE MOTORIA

Nella scuola dell'infanzia per l'a.s. in corso, a causa della situazione emergenziale 
provocata dal Covid 19, non sono previsti progetti di psicomotricità e acquaticità. In 
tutti i plessi di scuola primaria è presente un esperto Coni che affianca i docenti di 
classe durante le ore di educazione motoria. Nella scuola secondaria di primo grado si 
promuove la partecipazione a corse campestri e gare di nuoto. Nell'a.s. in corso a 
causa delle misure di contenimento le attività saranno ridotte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere cura di sè come presupposto di un corretto e sano stile di vita, sviluppare le 
proprie potenzialità e acquisire consapevolezza dei propri limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

 LINGUE STRANIERE ( POTENZIAMENTO EDUCO CAMP - LITTLE STAR CAMP)

Nella scuola dell'infanzia si favorisce l'acquisizione della lingua inglese attraverso 
progetti rivolti ai bambini di 5 anni. Nella scuola primaria i docenti di classe 
introducono gradualmente la metodologia CLIL attraverso attività di ascolto, 
comprensione e produzione orale. Nella scuola secondaria di primo grado si svolge il 
lettorato di lingua inglese e spagnola, si potenzia lo studio della lingua inglese 
finalizzato all'acquisizione della certificazione Trinity. Nel mese di luglio, la scuola in 
collaborazione con le Amministrazioni comunale e l'Educo, organizza un campo estivo 
con tutors madrelingua finalizzato al potenziamento della lingua inglese. Le attività di 
potenziamento linguistico nell'a.s. 2020-2021 potranno anche svolgersi in dimensione 
a distanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad imparare, promuovere originalità e spirito d'iniziativa, rinforzare la 
competenza linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Tali progettualità, gestite dall'associazione EduCAMP, implementa le competenze di 
comunicazione e di socializzazione attraverso l'organizzazione di percorsi estivi, 
itineranti nei comuni afferenti all'IC Chgnolo, cui partecipano anche alunni 
provenienti da altre realtà scolastiche

 CCR ( CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI)

Nell'ambito dello sviluppo delle competenze sociali e civiche, la costituzione di un CCR 
( Scuola Secondaria di I grado) attiene allo sviluppo della dimensione di responsabilità 
sociale e coinvolge gli alunni nella pratica democratica-rappresentativa, attraverso la 
creazione di liste elettorali e l'elezione del sindaco dei ragazzi. La partecipazione degli 
alunni al progetto avviene prevalentemente in modalità streaming, anche per i 
momenti formali, come il Consiglio Comunale vero e proprio

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività consente da un lato di sviluppare/consolidare l' acquisizione delle 
conoscenze di educazione civica, nonchè di assumersi delle responsabilità in contesti 
di convivenza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNALINO

Nell'ambito di attività curricolari è usanza la pubblicazione di 2 numeri speciali presso 
la scuola secondaria di I grado di Pieve. Data l'emergenza COVID-19 tale attività sarà 
presentata attraverso il sito web della scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni imparano a redigere articoli di vario genere, ad impostare la progettazione 
di una pubblicazione, a valorizzare e consolidare le loro competenze sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto, sulla base dei bisogni rilevati, intende 
perseguire l'attuazione di ambienti per la 
didattica digitale integrata attraverso la 
realizzazione di "laboratori mobili" cioè dispositivi 
e strumenti in carrelli e box mobili a disposizione 
di tutta la scuola per varie discipline ed 
esperienze laboratoriali. Destinatari risultano 
pertanto studenti e docenti dei vari plessi.  I 
risultati attesi prevedono l'utilizzo consapevole 
delle tecnologie come punto d'incontro tra 
sapere e saper fare.

Particolare impulso alla sperimentazione di 
nuove forme multimediali di carattere 
metodologico- didattico è stata offerta dalla 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Didattica a Distanza, nella quale sono state 
implementate nuove strategie da parte dei 
docenti

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Avviamento al pensiero computazionale (coding 
unplugged) a partire dagli alunni piùgrandi della 
scuola dell'infanzia.

L'istituto prevede di implementare l'attività di 
Coding in tutte le classi di scuola primaria. Per 
Coding si intende lo sviluppo del pensiero 
computazionale, cioè la capacità di fornire una 
sequenza di istruzioni precise per svolgere un 
compito o trovare una soluzione. I destinatari 
acquisiranno competenze logico matematiche in 
modo da essere soggetti attivi nell'uso della 
tecnologia. I docenti saranno formati attraverso 
corsi tenuti dall'animatore digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

A partire dall'anno scolastico 2018/19 sono stati 
attuati moduli formativi rivolti ai docenti di ogni 
ordine di scuola inerenti la robotica educativa e 
l'apprendimento collaborativo. 

La situazione epidemiologica e l'attivazione della 
DAD ( DDI) ha accelerato notevolmente i tempi 
per l'adozione di metodologie multimediali 
significative.

E' stata adottata la modalità sincrona fin dal 
primo lockdown con buone risposte da parte 
dell'utenza in termini di gestione ed 
organizzazione.

Diversi sono stati gli interventi in streaming di 
formazione per l'uso delle piattaforme sia per 
docenti, che per studenti e genitori

 

I vari tutorial o vademecum sono disponibili sul 
sito WEB della Scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE - PVAA80101T
PIEVE PORTO MORONE - PVAA80102V
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE AL PO - PVAA80103X
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'attività di valutazione nella scuola deve rispondere a una funzione di  
carattere formativo, che riconosce, accompagna e descrive i processi di crescita 
puntando all'inclusione. E' stata implementata una Tabella di Osservazione  
Autonomie per l'osservazione e il monitoraggio delle competenze 
relazionali/sociali /civiche. Riprende i tre punti principali (IO/GLI ALTRI/IL 
MONDO) degli indicatori per la valutazione del comportamento degli ordini 
successivi raccordandosi con le competenze sociali e di educazione civica . Le 
osservazioni sono monitorate su quattro livelli di competenza: iniziale ,base, 
intermedio , avanzato tenendo conto dell'età del bambino e della sua sfera socio 
emotiva.  
In particolare la scheda di passaggio tra un grado di scuola e l'altro consentirà di 
tracciare l'evoluzione cognitiva e trasversale dell'alunno durante l'intero 
percorso. Alla luce dell'OM172 del 4/12/2020, con la rimodulazione del curricolo 
verticale della scuola primaria, sono state rimodulate le rubriche di valutazione 
per la scuola Primaria e allineate ai livelli di valutazione ( Avanzato - Intermedio- 
Base- In via di prima acquisizione) con i corrispettivi descrittori

ALLEGATI: Modello_B_ Scheda informativa per la Continuita e di 
Passaggio.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le osservazioni sono monitorate su quattro livelli di competenza: iniziale, base, 
intermedio, avanzato. Le abilità relazionali vengono valutate in base all'età degli 
alunni tenendo conto della sfera socio emotiva del bambino. I criteri di 
valutazione aggiornati secondo le nuove disposizioni, possono essere visionati 
sul sito istituzionale alla voce DIDATTICA - "Documento sulla valutazione", 
contenente anche le caratteristiche valutative e pedagogiche in DDI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CRISPI - PIEVE PORTO MORONE - PVMM801012
L. CUSANI - CHIGNOLO PO - PVMM801023
CORTEOLONA E GENZONE - PVMM801034

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una funzione di carattere formativo che riconosce, 
accompagna e descrive i processi di maturazione degli alunni in un'ottica 
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inclusiva. La valutazione degli apprendimenti, l'acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza sono effettuate sulla base di protocolli osservativi e 
rubriche valutative nonché prove di verifica e compiti di realtà per accertare 
l'efficacia del percorso impostato e, per eventuali interventi di adeguamento al 
fine di garantire il successo formativo. Si fa riferimento al Documento sulla 
valutazione consultabile sul sito WEB completo delle integrazioni relative alla 
valutazione in DDI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CHIGNOLO PO - PVEE801013
MONTICELLI - PVEE801024
PIEVE PORTO MORONE - PVEE801035
SANTA CRISTINA E BISSONE - PVEE801046
CORTEOLONA E GENZONE - PVEE801057

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una funzione di carattere formativo che riconosce, 
accompagna e descrive i processi di maturazione degli alunni in un'ottica 
inclusiva. La valutazione degli apprendimenti, l'acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza sono effettuate sulla base di protocolli osservativi e 
rubriche valutative nonché prove di verifica e compiti di realtà per accertare 
l'efficacia del percorso impostato e, per eventuali interventi di adeguamento al 
fine di garantire il successo formativo. Il Documento integrale sulla valutazione 
nei tre ordini di scuola è disponibile sul sito WEB con le integrazioni in DDI e la 
rivisitazione alla luce dell'OM 172 del 4/12/2020

ALLEGATI: 6-Rubriche valutative Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Tutte le integrazioni e rivisitazioni in merito sono visionabili nel Documento di 
Istituto sulla Valutazione presente nella sezione DIDATTICA del sito istituzionale

ALLEGATI: DOCUMENTO-VALUTAZIONE-IC-CHIGNOLO-.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L'istituto ha predisposto documenti per alunni diversamente abili, alunni con 
disturbi specifici di apprendimento, alunni ADHD, alunni con bisogni educativi 
speciali certificati e non certificati, alunni stranieri neo-arrivati in Italia. Sono 
previste attività di accoglienza per gli alunni con disabilita' provenienti da altri 
Istituti e per gli studenti stranieri neo-arrivati in Italia. I consigli di 
classe/interclasse/intersezione predispongono Piani Didattici Personalizzati 
per gli alunni con bisogni educativi speciali e i Piani Educativi Individualizzati 
su base ICF per gli alunni con disabilità. L' attività di inclusione viene 
implementata con la realizzazione di progetti in rete con alcuni istituti 
comprensivi della zona, in collaborazione con la cooperativa Finis Terrae,la 
cooperativa Marta con il Centro Servizi di Formazione di Pavia, con il Piano di 

Zona e con il Ministero dell'Istruzione della Romania. 

 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Assistenti ad personam

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'Istituto Comprensivo di Chignolo Po, dall'a.s. 2020-2021 in attesa delle Linee Guida 
Ministeriali, elabora i PEI ( Piani Educativi Individualizzati) su base ICF adattati

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei Piani Educativi Individualizzati sono: il Dirigente 
Scolastico, il consiglio di classe/interclasse/intersezione, la famiglia dell'alunno, gli 
specialisti di riferimento ed eventuali assistenti ad personam.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta due o più volte l'anno: una prima volta per un'intervista 
molto dettagliata sul quadro funzionale e sui fattori ambientali correlati; una seconda 
volta per la condivisione e la firma del PEI dell'alunno; tutte le volte che si ritiene 
opportuno apportare delle correzioni al PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Partecipazione mensile agli incontri di team scuola primaria

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Accordo di programma con ASST, UST, ed Enti Locali

Associazioni di 
riferimento

Con- Tatto

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha carattere formativo e verifica l'efficacia del processo di 
apprendimento previsto dal PEI . Le indicazioni di verifica e valutazione generali sono 
contenute nel Documento sulla valutazione consultabile sul sito Web della scuola nella 
sezione DIDATTICA

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni sono coinvolti nel percorso di orientamento attraverso unità didattiche 
formative che mettono in luce sia la conoscenza del sè, ma anche del mondo esterno e 
degli altri per scelte consapevoli. In particolare l'organizzazione di una giornata di 
Orientamento ( incontro con genitori ed alunni ) con la presenza della più ampia 
offerta formativa di scuola secondaria di II grado presente sul territorio

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'Istituto ha elaborato un Piano generale per la DDI ( Didattica Digitale Integrata), sia 
complementare che in caso di lockdown.

Nella DDI i docenti, opportunamente formati, adotteranno tutte le metodologie più 
efficaci per le diverse attività sincrone, comprensive dei momenti di verifica e 
valutazione.

Le particolarità del Piano, unitamente alla programmazione degli orari per plesso, 
sono consultabili sul sito WEB alla Voce DIDATTICA 

ALLEGATI:
Piano-scolastico-pedagogico-per-la-ripresa-e-la-DDI-1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

con l'emissione di un 
"pagellino" entro 15 dicembre 
per l'informazione recupero 
PIA risultati prove comuni

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. Si occupa della calendarizzazione 
degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie. Vigila sull’orario di 
servizio del personale. Organizza le attività 
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
Redige il verbale delle riunioni del Collegio 
dei docenti; Cura l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove INVALSI sin dagli 
atti preparatori; Cura l’organizzazione 
complessiva dell’Istituto con specifico 
riferimento agli aspetti logistici con 
l’obiettivo di favorire la continuità 
orizzontale; Coadiuva il Dirigente nella 
tenuta della documentazione cartacea e 

Collaboratore del DS 2
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informatica; Cura i rapporti con gli organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali; E’ 
membro di diritto del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff della Direzione gestisce e presidia 
funzioni trasversali e comuni a tutta 
l’organizzazione; ha il compito di indirizzare 
e coordinare la definizione degli obiettivi, 
fornire linee guida ed indirizzi, supportare 
le funzioni di programmazione, 
monitoraggio e controllo delle attività, 
garantire il necessario supporto alle scelte 
ed alle azioni intraprese.

9

Inclusione/Differenziazione Supportare le 
famiglie r favorire l’integrazione degli 
alunni; supportare i docenti per 
l’inserimento degli alunni nelle 
classi/sezioni: consulenza per pianificazione 
modelli PEI-PDP; supporto alla realizzazione 
di percorsi di integrazione per il “disagio”; 
revisione continua della documentazione di 
riferimento; organizzazione iniziative di 
aggiornamento rivolte ai diversi ordini di 
scuola; coordinamento dei rapporti con 
UST, Comuni, ASL, Ufficio di Piano ed enti 
accreditati. supporto alle famiglie per 
favorire l’integrazione degli alunni; 
supporto ai docenti per l’inserimento degli 
alunni nelle classi/sezioni; Organizzazione 
attività di prevenzione della dispersione 
scolastica, in collaborazione con la 
referente della Scuola Secondaria; 
revisione continua della documentazione di 
riferimento. Orientamento/Continuità 

Funzione strumentale 7

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI CHIGNOLO PO

Favorire la conoscenza di sé (attitudini e 
interessi) e delle caratteristiche 
psicologiche degli alunni a partire dalla 
scuola dell’infanzia; conoscere le scuole 
secondarie di secondo grado, le realtà 
professionali, le richieste e le risorse 
economiche locali ed esterne al territorio. 
favorire e coadiuvare il raccordo fra i vari 
ordini di scuola con la progettazione di 
percorsi efficaci rimodulare le schede di 
passaggio tra un grado e l'altro 
Valutazione/Autovalutazione Predisporre e 
monitorare le attività di miglioramento 
d’Istituto; gestione del PDM e del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa.Presentazione al Collegio degli 
esiti delle prove Invalsi evidenziando le 
criticità e formulazione di proposte di 
miglioramento; organizzazione di un 
archivio di Istituto inerente le prove di 
valutazione condivise ed i relativi criteri; 
coordinamento gruppo di lavoro in 
relazione alle innovazioni legislative in 
materia di valutazione degli alunni. 
Coordinamento Scuole dell'infanzia 
coordinare le attività della scuola 
dell'infanzia implementare le scelte 
strategiche in merito all'implementazione 
delle linee guida del curricolo favorire 
progettazioni di raccordo e continuità con 
gli altri ordini di scuola

coordinare i lavori dei Dipartimenti/classi 
parallele secondo quanto indicato nel 
Regolamento specifico coordinare e 
sovrintendere alla corretta procedura per 
la predisposizione di prove comuni 

Capodipartimento 4

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI CHIGNOLO PO

monitorare e raccogliere gli esiti delle 
prove comuni a livello disciplinare e 
analizzarne i risultati all'interno delle classi, 
tra classi parallele e all'interno di istituto 
trasmettere i risultati e le riflessioni sia ai 
team docenti che nei consigli di classe, sia 
alla FS Valutaziione per un confronto tra 
risutati interni e nazionali

Responsabile di plesso

gestione e cura dei rapporti con la 
direzione e la segreteria, particolarmente 
in ordine di problematiche di carattere 
generale relative ai plessi; sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti; cura il 
buon funzionamento, la circolazione dei 
materiali, delle circolari, raccoglie adesioni 
accoglienza docenti supplenti; vigilanza sul 
rispetto del Regolamento di Istituto; 
raccolta e trasmissione dei dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o assemblee sindacali; 
segnalazione tempestiva delle 
emergenze/disservizi e/o delle necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
collaborazione in riferimento 
all’aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predisposizione 
insieme al RSPP e al referente antincendio 
delle prove di evacuazione previste nel 
corso dell’anno; adozione tempestiva di 
tutte le iniziative opportune volte a tutelare 
l’incolumità dei minori, cui far seguire, nel 
più breve lasso di tempo, comunicazione al 
Dirigente Scolastico; gestione e cura dei 
rapporti con le famiglie

10

implementare le scelte strategiche legate Animatore digitale 1
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alle attività specifiche del PNSD stimolare la 
formazione interna attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
supportare docenti e personale ATA per la 
gestione e l'ampliamento dell'innovazione 
collaborare con il DSGA per il monitoraggio 
dei bisogni strumentali e di formazione per 
alunni/docenti/ personale ATA

Coordinatore 
dell'educazione civica

In realtà sono state previste 3 figure di 
coordinamento generale ( uno per la Scuola 
dell'Infanzia, uno per la Scuola Primaria ed 
uno per la Scuola Secondaria di I grado). 
Esse si confronteranno con i coordinatori di 
team e di classi parallele per la 
socializzazione di modalità operative e 
valutative

3

Responsabile sito web
pubblicare documenti legati alla didattica o 
agli aspetti organizzativi pubblicare report 
sulle attività svolte dagli alunni

2

Il Coordinatore in rapporto agli alunni: è 
punto di riferimento per i problemi che 
sorgono all’interno della classe; si informa 
sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni 
adeguate in collaborazione con i Consiglio 
di Classe; controlla che gli alunni portino ai 
genitori le comunicazioni scuola/famiglia; 
accoglie le richieste in merito alle 
assemblee di classe, dà le indicazioni per la 
conduzione dell’assemblea; In rapporto ai 
colleghi della classe: è facilitatore dei 
rapporti fra i docenti della classe; controlla 
il registro di classe; In rapporto ai genitori: 
illustra il PTOF, i progetti, il regolamento di 
Istituto, il Patto di corresponsabilità 
durante il primo incontro scuola/famiglia 

Coordinatore di Classe 
- Scuola Secondaria di 
I grado/ Interclasse 
Suola. Primaria

27
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ad ottobre; informa e convoca i genitori 
degli alunni in difficoltà; tiene i rapporti con 
i rappresentanti dei genitori della classe e 
ne promuove la partecipazione attiva; 
facilita la presa visione delle schede di 
valutazione a conclusione di ciascun 
quadrimestre; In rapporto al Consiglio di 
Classe/interclasse/intersezione: ha un ruolo 
di guida e di coordinamento; relaziona in 
merito all’andamento generale della 
classe/sezione; elabora la progettazione del 
Consiglio di Classe; coordina interventi di 
recupero, di consolidamento e di 
valorizzazione delle eccellenze; verifica il 
coretto svolgimento di quanto concordato 
in sede di progettazione; propone, 
ravvisatene la necessità, riunioni 
straordinarie del Consiglio di Classe; 
coordina la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
(intermedio e finale); In Rapporto alla 
Dirigenza: è responsabile degli esiti del 
lavoro del Consiglio di Classe è referente 
rispetto al Dirigente e ai suoi collaboratori.

Coordinatore di classi 
parallele (Scuola 
Primaria)

Le funzioni e i compiti del Coordinatore di 
classi parallele sono analoghe a quelle 
previste per il Capodipartimento

5

Referente 
cyberbullismo/ legalità

Proporre revisioni al Regolamento di 
Istituto/ Patto di corresponsabilità per 
l'elaborazione di un curricolo di 
cittadinanza e costituzione Definire una e-
policy di istituto Definire percorsi di 
formazione/informazione per alunni e 
genitori

2
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Referenti Covid-19

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida 
sono stati individuati 2 Referenti COVID-19 
generali. Fermo restando che in ogni Plesso 
è presente un Referente parziale con il 
compito di trasmettere un report 
settimanale ai Referenti generali ( uno 
ufficiale e un supplente)

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

La risorsa è utilizzata in azioni di recupero e 
potenziamento nelle varie discipline, a 
supporto delle attività didattiche 
curricolari.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Rimango a disposizione per attività di 
potenziamento / insegnamento curricolare 
8 ore settimanali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Gestione Protocollo: posta in entrata ed in uscita – Circolari 
interne – Tenuta inventario– Relazioni sindacali – Rapporti 
con EE.LL. e Plessi Staccati. Pratiche relative allo sciopero e 
adempimenti D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attività di supporto 
all’Ufficio del Dirigente Scolastico. OO.CC. Gestione 
comunicazione ATS per procedure COVID-19

Ufficio acquisti

Il personale addetto all’Area Personale dovrà occuparsi 
sostanzialmente di attività di supporto al Direttore SGA. 
Pertanto, e a titolo meramente esemplificativo si vanno a 
esemplificare i compiti assegnati: Tutti gli adempimenti 
relativi alla gestione amministrativo-contabile, retribuzioni 
personale, predisposizione cedolini, trattamento 
accessorio, registro emolumenti, registro contratti, 
anagrafe prestazioni, adempimenti fiscali, erariali, e 
previdenziali (770, IRAP, C.U. , Uniemens integrato) rapporti 
con la R.T.S., INPS. INPDAP, USR -USP. predisposizione 
nomine e incarichi attività POF, contratti esperti. Tutte le 
procedure relative agli acquisti (preventivi, prospetti 
comparativi, buoni ordine, verifica regolare fornitura di beni 
e servizi, fatture elettroniche, verbali di collaudo), 
aggiornamento dati inventario e etichettatura beni, facile 
consumo, conto on line, registro scarico materiale nocivo. 
Collaborazione con l’ufficio alunni e personale. Gestione 
uscite didattiche e viaggi di istruzione ( non per a.s. 2020-
2021)

Gestione fascicoli personali degli alunni delle scuole Ufficio per la didattica
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Infanzia e Primarie, schedario, statistiche, adozione libri di 
testo, rapporti disciplinari, tenuta di tutti i registri 
obbligatori relativi agli alunni, gestione esoneri religione, 
orientamento classi prime, iscrizioni, nulla osta, infortuni, 
assicurazione, schede di valutazione, tabelloni, informativa 
alle famiglie, circolari per alunni e famiglie relativa 
diffusione e archiviazione dei relativi atti, relazioni con i 
docenti, legge 241/90, organi collegiali.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Il personale addetto all’Area Personale dovrà occuparsi 
sostanzialmente di tutte le pratiche attinenti lo stato 
giuridico del personale Docente e ATA, dall’instaurazione 
del rapporto di lavoro, la gestione delle assenze e della 
carriera, fino alla cessazione dal servizio. Pertanto, e a titolo 
meramente esemplificativo si esemplificano i compiti 
assegnati: 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 (legge 
133/2008),gestione part-time, visite fiscali, predisposizione 
pratiche infortunio dipendenti, graduatorie interne, 
pensioni, riscatti, ricostruzione di carriera, 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, permessi e assemblee 
sindacali, statistiche relative al personale. Statistiche. 
Registrazione permessi, ritardi e lavoro straordinario del 
personale. Infortuni del personale scolastico ed alunni. 
Supporto area alunni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 
GECODOC - Gestione documentale / Servizio Pago 
online / Servizio MAD 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CLIL

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IMPARIAMO A COLORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dall'a.s. 2020-2021 il progetto subirà una rimodulazione, con una sostanziale 
curvatura didattica, oltre che metodologica, focalizzandosi sul monitoraggio 
dell'efficacia delle azioni messe in campo in tema di acquisizione della lingua italiana.

 SCUOLE AL CENTRO: COMUNITA' EDUCANTI CRESCONO IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SCUOLE AL CENTRO: COMUNITA' EDUCANTI CRESCONO IN RETE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede molte attività diversificate e gestire dal CSF ( Centro Servizi 
Formazione di Pavia). Tutte le attività hanno come obiettivo prioritario lo sviluppo del 
benessere psico-fisico dell'alunno e il consolidamento di competenze nell'ambito 
della cittadinanza sostenibile

 CSS ( CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Probabilmente rimodulato nell'a.s. 2020-2021 per l'emergenza COVID -19
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE ED USO PIATTAFORME

L'Istituto propone corsi di formazione per i docenti di ogni ordine e grado finalizzato 
all'acquisizione degli strumenti del pensiero computazionale, di elementi base di robotica e 
uso di piattaforme digitali per l'implementazione delle metodologie multimediali. Tali corsi si 
estendono anche ai genitori e agli alunni al fine di sostenere le diverse attività svolte in DDI ( 
Didattica Digitale)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO DI ED. CIVICA

I docenti hanno aderito alla formazione di Ambito per la costruzione del curricolo di ed. Civica 
secondo le Linee Guida

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Elaborazione di un curricolo verticale di 
Educazione civica secondo le Linee Guida

•

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA PRODUZIONE DI PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE E DINAMICHE VALUTATIVE 
IN OTTICA DI CONFRONTO CON I RISULTATI STANDARDIZZATI

L'Istituto ha necessità di un corso finalizzato all'acquisizione di strumenti e strategie atti a 
favorire la costruzione di prove comuni per classi parallele ( Scuola Primaria) e la definizione 
di rubriche valutative specifiche a sviluppare dinamiche di confronto con i risultati nelle prove 
standardizzate

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

I docenti hanno svolto un corso di formazione sulla sicurezza e dinamiche anticontagio

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 COMUNICAZIONE E RUOLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Psychologist Psychotherapist Lab for Developmental and Educational Studies in 
Psychology https://www.labpse.it/en/ www. promehs.org Department of Human 
Sciences for Education “R. Massa” University of Milano-Bicocca Milan, Italy

Approfondimento

Il Piano di formazione del personale ATA  realizzato previo sondaggio tra il personale 
e valutate le priorità dell'Istituto, prevede quanto di seguito specificato.

Assistenti Amministrativi

- La comunicazione e il proprio ruolo

- Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ( contratti-procedure 
amministrativo-contabili) 

 

Collaboratori Scolastici

- Sicurezza e gestione dell'emergenza COVID - 19
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