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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
L’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di don Bosco è situato a Pavia ed è nato come complesso 
educativo a favore della gioventù nel 1951 nel quartiere “Città Giardino” di recente formazione.  
Il quartiere si è sviluppato a partire dagli anni 50 originandosi da una primitiva oasi residenziale degli anni 
30. La popolazione residente è in continua evoluzione perché legata all'incremento della popolazione 
cittadina ed all’espandersi delle attività economiche legate al settore terziario, in particolare ai servizi. Si 
deve sottolineare, in generale, che la popolazione segue il processo di invecchiamento e la riduzione delle 
nascite.  
L’utenza è caratterizzata da uno stato sociale, culturale ed economico medio. 
In questi ultimi anni molte famiglie hanno usufruito della Dote Scuola attivata dalla Regione Lombardia e 
dal contributo che l’Istituto stesso mette in campo per garantire un’azione educativa di prevenzione e di 
tutela facendo del rischio educativo un’opportunità umana e sociale.  
 
La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di educazione integrale 
che: 
 

a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai genitori e da 
quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in una concezione 
antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni nazionali ed europee;  

b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la maturazione 
integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e corresponsabilità nella 
vita sociale,  

c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e significato alla 
realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la propria esperienza umana;  

d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del potenziamento 
delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se stessa, si inserisca in 
modo creativo e critico nella società in trasformazione;  

e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, all’integrazione 
dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione relazionale e 
imprenditoriale; 

f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani ad una 
graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;  

g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste accettabili, 
valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e dell’incoraggiamento, che si 
esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la confidenza; 

h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e cristiana. 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 Scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice 

Ordine Scuola Infanzia 

Tipologia Scuola Scuola paritaria D.M. 1634 del  11/02/2002 

Codice  PV1A02500X 

Indirizzo Viale Ludovico il Moro, 13 – 27100 Pavia (PV) 

Telefono 0382 439311 

Email segreteria@mariaausiliatrice.pv.it 

Sito Web www.mariaausiliatrice.pv.it 

Fax 0382439345 

Pec Imapv.segreteria@registerpec.it 

Numero classi 4 

Numero alunni 100 

 
Approfondimento 
Le sezioni, eterogenee, accolgono i bambini di tre, quattro e cinque anni. In ogni sezione, accanto alla 
maestra, operano un’assistente e gli specialisti di religione, inglese, motoria. Le attività iniziano alle ore 
9.00 e terminano alle ore 15.45 
 

 Scuola Primaria Maria Ausiliatrice 

Ordine Scuola Primaria 

Tipologia Scuola Scuola parificata, paritaria D.M. 1262 04/02/2002  

Codice  PV1E00500L 

Indirizzo Viale Ludovico il Moro, 13 – 27100 Pavia (PV) 

Telefono 0382 439311 

Email segreteria@mariaausiliatrice.pv.it 

Sito Web www.mariaausiliatrice.pv.it 

Numero classi 10 

Numero alunni  212 

Ore settimanali 29 ore 
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Approfondimento 
Le due sezioni accolgono circa 23-24 bambini. In ogni classe, accanto alla maestra prevalente  gli specialisti 
di inglese, musica, educazione fisica e, in alcune classi, una seconda maestra per le materie di studio. 
Religione è insegnata dalla maestra prevalente o da uno specialista. L’orario è distribuito su cinque giorni 
settimanali con due rientri pomeridiani (martedì  e giovedì) con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 13.00 
o alle ore 16.00. 

 

 Scuola Secondaria di 1° grado Maria Ausiliatrice 

Ordine Scuola Secondaria di 1° grado 

Tipologia Scuola Scuola paritaria D.M. 989 23/01/2002  

Codice  PV1M00500T 

Indirizzo Viale Ludovico il Moro, 13 – 27100 Pavia (PV) 

Telefono 0382 439311 

Email segreteria@mariaausiliatrice.pv.it 

Sito Web www.mariaausiliatrice.pv.it 

Numero classi 6 

Numero alunni  155 

Ore settimanali 31 ore 

 
Approfondimento 

Le due sezioni accolgono circa 28 ragazzi. In ogni classe operano nove docenti di cui uno, assume il ruolo 
di coordinatore. L’orario è distribuito su cinque giorni settimanali con inizio alle ore 8.00 e termine alle 
ore 13.40. Il mercoledì è prevista un’ora di rientro pomeridiano dalle 14.30 alle 15.30. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori: Teatro 1 
 Aula multimediale 1 
 

Biblioteche: Classica con collegamento Internet 1 
 

Aule: Infanzia 4 
 Primaria con lavagna interattiva multimediale 10 
 Secondaria di Primo Grado con lavagna interattiva multimediale 6 
 Aula sostegno 2 
 

Strutture sportive: Tensostruttura polivalente 1 
 Palestra  2 
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 Campo gioco polivalente 2 
 

Servizi: Refettorio 3 
 Cucina 1 
 Dormitorio infanzia 1 
 Sala giochi 1 
 Parco giochi attrezzato  1 
 Segreteria 2 
 Cappella  1 
 Aula colloqui 3 
 Salone accoglienza 1 
 

Attrezzature multimediali: LIM 17 
 PC 17 
 PC portatili 11 
 Proiettori 2 
 Cassa amplificatore portatile 3 
 

RISORSE  PROFESSIONALI 

 
Docenti Infanzia   n. 5 
Docenti Primaria   n. 20 di cui 18 a T.I. (Tempo Indeterminato) 
Docenti Secondaria 1° grado  n. 13 di cui 5 a T.I. (Tempo Indeterminato) 
Assistenti amministrative   n. 4 
Educatori     n. 14 
Altro Personale ATA    n. 5 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

ASPETTI GENERALI 
 
VISION 

• Il modello culturale delle nostre scuole risponde alla visione antropologica, ispirata all’umanesimo 
cristiano, della tradizione salesiana che pone al centro della vita e di ogni opera formativa la figura 
di Cristo. In virtù della più che centenaria tradizione formativa scolastica, dello stile e della 
pedagogia educativa ha obiettivi che si identificano nell’attenzione alla persona dei giovani, 
soprattutto dei ceti popolari, e sono “intenzionalmente finalizzati alla loro crescita globale”.  
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• Le nostre scuole intendono portare nella società la forte valenza formativa del SISTEMA 
PREVENTIVO di Don Bosco, che si caratterizza per l’attenzione a tutte le dimensioni della persona, 
con lo stile della relazione, ispirato al trinomio “ragione, religione, amorevolezza”. Punto cardine di 
questo processo formativo è l’ambiente educativo, spazio articolato e ricco di proposte finalizzate a 
far crescere la vita, in cui i ragazzi possono sperimentare relazioni ricche di valori e improntate alla 
fiducia, al confronto e al dialogo. L’integrazione tra educazione formale e non formale diviene 
mediazione quotidiana tra i valori ispirati al Vangelo e il contesto socio-culturale di riferimento, in 
un clima di gioia e impegno. 

 
MISSION  

La Comunità Educante della nostra scuola salesiana propone ai giovani un cammino di educazione 
integrale che:  
a) parte dalle richieste esplicite di cultura generale e di formazione specifica avanzate dai genitori e da 

quelle implicite delle diverse età e punta alla qualità dell’offerta, integrata in una concezione 
antropologica cristiana, in confronto con gli standard di altre istituzioni nazionali ed europee;  

b) sviluppa la dimensione fisica, affettiva, religiosa, etica, sociale e politica per la maturazione 
integrale del giovane e per una sua graduale esperienza di partecipazione e corresponsabilità nella 
vita sociale,  

c) promuove una cultura illuminata dalla fede e accompagna i ragazzi a dare senso e significato alla 
realtà, ad assumere regole per vivere responsabilmente e con libertà la propria esperienza umana;  

d) promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del potenziamento 
delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se stessa, si inserisca in 
modo creativo e critico nella società in trasformazione;  

e) attua processi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà, all’integrazione 
dei saperi e delle diverse professionalità, valorizzando la dimensione relazionale e 
imprenditoriale; 

f) propone modelli di vita coerente caratterizzati da convinzioni “forti” e conduce i giovani ad una 
graduale assunzione di responsabilità nel delicato processo di crescita;  

g) vive la “cura educativa” permeando l’ambiente di valori comprensibili e richieste accettabili, 
valorizzando “l’assistenza” come forza morale della comprensione e dell’incoraggiamento, che si 
esprime in gesti di accoglienza e stima, capaci di suscitare la confidenza; 

h) guida progressivamente i giovani alla scoperta di un progetto originale di vita umana e cristiana. 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Risultati scolastici 
 
A.1 Priorità 
Ridurre la variabilità degli esiti nelle classi sia della scuola primaria che della scuola secondaria 
Traguardi 
Ridurre la deviazione standard dei voti finali nelle diverse classi 
 
A.2 Priorità 
Monitorare il gap tra i livelli alti (9/10) in uscita dalla primaria e in ingresso nella secondaria 
Traguardi 
Limitare a due voti lo scarto tra gli esiti in uscita dalla primaria e in ingresso nella secondaria 
 
A.3 Priorità 
Ridurre la variabilità tra le classi in italiano, matematica e inglese 
Traguardi 
Predisporre tre prove standardizzate (ingresso, intermedia, finale) nelle classi terze, quarte e quinte 
primaria e le classi della secondaria per rilevare i livelli di apprendimento degli alunni 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
B.1 Priorità 
Migliorare gli esiti delle prove nazionali 
Traguardi 
Ridurre la discrepanza tra i risultati scolastici e le prove INVALSI aumentando i livelli intermedi 
 

Competenze Chiave Europee 
 
C.1 Priorità 
Migliorare lo sviluppo della competenza di imparare ad imparare attraverso la consapevolezza del proprio 
modo di imparare. 
Traguardi 
Monitorare, valutare e stimolare lo sviluppo della competenza all’interno delle diverse esperienze 
didattiche durante l’anno 
 
C.2 Priorità 
Continuare a sviluppare competenze personali e sociali e digitali, adottando metodologie di lavoro 
condivise 
Traguardi 
Monitorare, valutare e stimolare lo sviluppo della competenza all’interno delle diverse esperienze 
didattiche durante l’anno 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

 

ASPETTI GENERALI 

 
DIREZIONI EDUCATIVE 
Tenendo come sfondo i riferimenti culturali e valoriali, le scuole salesiane CIOFS  identificano le seguenti 
direzioni educative: 
 
CITTADINANZA = IL MONDO, GLI ALFABETI DEL VIVERE E DEL CONVIVERE 
- Scuola in cui l’apprendimento è servizio e solidarietà.  
- Scuola dove nelle aule c’è un clima che favorisce il lavoro collaborativo 
- Scuola “a matrice” dove alunni, famiglie e insegnanti sono protagonisti nel progetto pedagogico 

secondo le proprie responsabilità 
- Scuola caratterizzata dalla capacità dei docenti di lavorare in equipe 
- Scuola dove si attua una leadership condivisa che spinge alla proattività per un protagonismo ed una 

visione condivisa 
 

Sviluppo di percorsi per promuovere la competenza civica, e sociale  intesa come: 
a) cura di sé, degli altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e di interazione 

democratica; 
b) partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale  
c) utilizzo critico e responsabile dei Nuovi Media e acquisizione di strumenti di protezione dalle insidie 

della Rete. 
d) dialogo tra le diverse identità e valorizzazione delle radici culturali di ogni studente 

La realizzazione è affidata alla progettazione delle esperienze quotidiane e alle progettazioni disciplinari di 
classe, oltre che a progetti specifici che approfondiscono aspetti riferiti a: tradizioni e memorie nazionali, 
valorizzazione dei beni culturali, senso della legalità, Costituzione e Istituzioni, solidarietà, cittadinanza 
planetaria, cittadinanza digitale, dialogo interreligioso e ambiente… 
 
INCLUSIONE = VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO 
- Scuola che aspetta, riconosce e accoglie la diversità come un’opportunità e ricorre a un approccio 

inclusivo per favorire un apprendimento più ricco ed una risposta adatta alle necessità e agli interessi di 
ciascun alunno 

- Scuola in cui l’apprendimento è personalizzato, allineato ai profili di competenza  
- Scuola dove la pastorale sistematica è integrata nel processo educativo e di evangelizzazione secondo 

le necessità degli alunni 
La scuola pone al centro delle proprie attività e della propria cura la persona in coerenza con i principi 
dell’inclusione culturale, sociale e religiosa   
Per consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, 
devono essere ri-articolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni 
educativi specifici, in tutti gli ordini di scuola. Ogni gruppo docente, nell’elaborazione della progettazione 
educativa di Classe   effettuerà un’analisi del gruppo-classe basata sui dati dell’osservazione riferiti ai vari 
ambiti dell’apprendimento e ai vari fattori personali legati agli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali; 
dall’analisi del quadro complessivo, individuerà i bisogni formativi per gli alunni. 
 
COMPETENZE = L’USO CONSAPEVOLE DEGLI ALFABETI CULTURALI 
- Scuola che apprende: dove l’equipe dei formatori si presenta con mentalità riflessiva, capacità di analisi 

focalizzata sulla crescita e il continuo miglioramento della propria professionalità educativa; 
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- Scuola che adotta una pratica docente pianificata intorno a contesti multipli che si diversificano 
attraverso attività autentiche e di diverso livello  

- Scuola in cui la valutazione è autentica e non semplicemente soggettiva e impressionistica  
 
Le scuole assumono come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 22 
maggio 2018. Le competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono automatizzati, le 
tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti.  Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma 
non sufficiente per conseguire progressi e successi. Nelle nostre scuole abilità quali la capacità di 
risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero 
computazionale, l’autoregolamentazione diventano il nucleo trasversale del nostro fare scuola in quanto 
diventano gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare 
nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. Lo sviluppo delle competenze chiave verrà 
promosso attraverso la definizione di buone pratiche per sostenere il personale didattico nelle loro attività 
e migliorarne il livello, per aggiornare i metodi e gli strumenti di valutazione e convalida e per introdurre 
forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) 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;  

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

e) 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;  

f) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Esiti: Risultati scolastici  
 
Priorità - Ridurre la variabilità degli esiti nella primaria e nella secondaria - Monitorare il gap tra i livelli alti (9/10) in uscita dalla 
primaria e in ingresso nella secondaria 
Ridurre la variabilità tra le classi in italiano, matematica e inglese 
 
Traguardo - Ridurre la deviazione standard dei voti finali nelle diverse classi -Limitare a due voti lo scarto tra gli esiti in uscita dalla 
primaria e in ingresso nella secondaria - Predisporre tre prove standardizzate (ingresso, intermedia, finale) nelle classi terze, quarte 
e quinte primaria e le classi della secondaria per rilevare i livelli di apprendimento degli alunni 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO 
ATTESO 

INDICATORE  
PER IL 

MONITORAGGIO 

Progettare lavori per aree 
tematiche comuni 
valorizzando il potenziale di 
apprendimento degli 
studenti attraverso modalità 
di  condivisione e di 
autovalutazione 

Progetti su aree 
tematiche a partire 
dal curricolo che 
valorizzino i diversi 
soggetti 
dell’educazione  
ponendo attenzione 
alla modalità 
autovalutativa 

 
 
Collegi docenti 
congiunti 
Gruppi di lavoro 

 
 
Triennalità  

Ridurre la 
deviazione 
standard dei 
voti finali 
nelle diverse 
classi  

Revisione della 
progettazione delle 
classi 
 
Differenziazione 
degli esiti degli 
studenti  

Favorire metodologie di 
insegnamento/apprendimen
to orientate all’esperienza e 
alla manifestazione di 
competenze (es. Laboratori 
esperienziali, compiti di 
realtà) 

Predisporre 
esperienze di 
apprendimento e 
adottare 
metodologie attive 
riferite al lavoro di 
gruppo e alla  
collaborazione tra 
gli alunni. 

Tutti i docenti  Triennalità Possibilità di 
costruire 
insieme 
l’apprendime
nto in una 
logica di 
acquisizione 
di 
competenze 
collettiva  

 Aumento degli  
esiti degli studenti 
nelle diverse 
discipline  

Istituire il gruppo di lavoro 
per l’inclusione (GLI). 
Attuare percorsi di inclusione 
all’interno delle diverse classi 

 Costruire azioni 
didattiche inclusive 
all’interno della 
classe  

Tutti i docenti  Triennalità Il gruppo 
classe sviluppi 
atteggiamenti 
inclusivi  
riferiti a tuti e 
a ciascuno  

Progetti di 
inclusione  
Realizzazione di 
lavori comuni 
inclusivi  
Registri degli 
insegnanti.  

Potenziare e sostenere 
percorsi personalizzati al fine 
di valorizzare le competenze 
personali di ciascuno 
all’interno del gruppo classe.  

Costruire azioni 
didattiche inclusive 
all’interno della 
classe e 
personalizzare 
l’apprendimento di 
tutti  

Tutti i docenti  Triennalità Ridurre la 
deviazione 
standard dei 
voti finali 
nelle diverse 
classi 

 Registro di classe  
Esperienze di 
apprendimento 
proposte  
 

Condividere gli snodi di 
passaggio tra un ordine di 
scuola e l’altro riferiti ai 
saperi disciplinari e agli 
atteggiamenti che deve 
possedere  
Progettare in modo 
standardizzato insieme tra 
docenti primaria e 
secondaria prove di 
uscita/ingresso  scuola 
primaria/ secondaria    

Progettare azioni di 
passaggio ( prove di 
uscita/ ingresso) 
rispetto ai saperi 
essenziali e alle 
modalità educative 
dello stare in classe  

Tutti i docenti  Triennalità Ridurre la 
deviazione 
standard dei 
voti finali 
nelle diverse 
classi 

 Curricolo di scuola  
Progettazioni 
didattiche  
Esperienze di 
apprendimento  
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Monitorare l’efficacia e la 
coerenza della 
comunicazione rispetto alla 
mission della scuola con le 
famiglie anche attraverso il 
sito della scuola  
 

Promuovere azioni 
di sostegno tra  
alunni, docenti e 
famiglie per  
mantenere alta la 
coerenza tra la 
mission e l’agire 
quotidiano in classe  

Tutti i docenti  Triennalità Ridurre la 
deviazione 
standard dei 
voti finali 
nelle diverse 
classi 

Iniziative durante le 
iscrizioni  
Colloqui personali  
Comunicazioni ed 
esperienze insieme 
tra scuola e 
famiglia  

 

Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
 
Priorità - Migliorare gli esiti delle prove nazionali nelle classi seconde della scuola primaria 
 
Traguardo - Ridurre la discrepanza tra i risultati scolastici e le prove INVALSI aumentando i livelli intermedi 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO 
ATTESO 

INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Progettare lavori per aree 
tematiche comuni 
valorizzando il potenziale di 
apprendimento degli 
studenti attraverso modalità 
di  condivisione e di 
autovalutazione  

Progettare ed 
attuare una 
didattica mirata allo 
sviluppo delle 
competenze logiche  
e deduttive 

 
Docenti di 
italiano, 
matematica, 
inglese 

 
Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Mantenere il 
livello di 
italiano, 
matematica e 
inglese in 
linea con la 
Lombardia 

Esiti prove 
nazionali 

Progettare per dipartimenti e 
classi parallele a partire dalla 
classe terza della scuola 
primaria prove 
standardizzate comuni e 
relativi criteri di valutazione, 
in particolare per le discipline 
di italiano, matematica, 
inglese 

Preparazione, 
somministrazione e 
valutazione delle 
prove 
standardizzate per 
classi parallele 
Inserire nella 
pratica didattica 
quotidiana le 
modalità di 
somministrazione 
dell’INVALSI  

 
 
Docenti di 
italiano, 
matematica e 
inglese 

 
Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Migliorare gli 
esiti scolastici 
e quelli delle 
prove 
standardizzat
e, 
aumentando i 
livelli 
intermedi 
almeno in 
linea con la 
Lombardia  

Analisi e confronto 
dei risultati delle 
prove di classe  
Analisi dei risultati 
e dei livelli dei 
diversi alunni nelle 
prove 
standardizzate  

 

Esiti: Competenze chiave europee 
 
Priorità - Migliorare lo sviluppo della competenza di imparare ad imparare attraverso la consapevolezza del proprio modo di 
imparare. 
- Continuare a sviluppare competenze personali e sociali adottando metodologie di lavoro condivise  
 
Traguardo - Monitorare, valutare e stimolare lo sviluppo della competenza all’interno delle diverse esperienze didattiche durante 
l’anno 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO 
ATTESO 

INDICATORE PER IL 
MONITORAGGIO 

Adottare delle rubriche 
valutative comuni agli ordini 
scolastici per valutare le 
competenze 

Costruire rubriche 
di valutazione 
riferite all’imparare 
ad imparare e alle 
competenze sociali 
e personali    

Tutti i docenti  Anno scolastico 
2020/21- 
2021/22 

Monitorare, 
valutare e 
stimolare lo 
sviluppo della 
competenza 
all’interno 
delle diverse 
esperienze 
didattiche 
durante 
l’anno 

 Uso delle rubriche 
nelle diverse 
esperienze di 
apprendimento e 
nella certificazione 
delle competenze  

Favorire metodologie di 
insegnamento/apprendiment
o orientate all’esperienza e 

Predisporre 
esperienze di 
apprendimento e 

Tutti i docenti  Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Al termine di 
ogni 
esperienza di 

Autovalutazione 
del docente  
Autovalutazione 
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alla manifestazione di 
competenze (es. Laboratori 
esperienziali, compiti di 
realtà) 

adottare 
metodologie attive 
riferite al lavoro di 
gruppo e personale, 
alla collaborazione 
con gli altri e alla 
capacità di 
autovalutare 
quanto fatto 

apprendiment
o   gli studenti 
colgono ciò 
che hanno 
fatto e come 
lo hanno fatto 
al fine di 
saper 
autovalutare 
il proprio 
apprendiment
o  

degli alunni  
Uso di strumenti di 
monitoraggio 
rispetto alle diverse 
esigenze di 
apprendimento 
costruttivo 

Inserire nel curricolo 
esistente gli aspetti 
significativi delle competenze 
europee considerate  

Progettare  tra 
docenti dei diversi 
ordini di scuola le 
diverse azioni da 
attuare riferite 
all’imparare ad 
imparare e alle 
competenze sociali 
e personali in linea 
con gli obiettivi di 
apprendimento del 
curricolo  

Tutti i docenti  Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Prevedere i 
livelli di 
competenza 
nel curricolo 
al fine di 
poterli  
monitorare 
all’interno 
delle diverse 
esperienze 
didattiche 
durante 
l’anno 

Curricolo  
Esperienze di 
apprendimento  
 
Certificazione di 
competenza  

Progettare lavori per aree 
tematiche comuni 
valorizzando il potenziale di 
apprendimento degli 
studenti attraverso modalità 
di  condivisione e di 
autovalutazione  

Progetti su aree 
tematiche a partire 
dal curricolo che 
valorizzino i diversi 
soggetti 
dell’educazione  
ponendo attenzione 
alla modalità 
autovalutativa 

 
 
Collegi docenti 
congiunti 
Gruppi di lavoro 

 
Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Monitorare, 
valutare e 
stimolare lo 
sviluppo della 
competenza 
all’interno 
delle diverse 
esperienze 
didattiche 
durante 
l’anno nella 
logica 
dell’autovalut
azione  

Revisione della 
progettazione delle 
classi 
 
Differenziazione 
degli esiti degli 
studenti  

Potenziare e sostenere 
percorsi personalizzati al fine 
di valorizzare le competenze 
personali di ciascuno 
all’interno del gruppo classe.  

Costruire azioni 
didattiche inclusive 
all’interno della 
classe e 
personalizzare 
l’apprendimento di 
tutti  

Tutti i docenti  Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Monitorare, 
valutare e 
stimolare lo 
sviluppo della 
competenza 
all’interno 
delle diverse 
esperienze 
didattiche 
durante 
l’anno nella 
logica 
dell’autovalut
azione 

 Registro di classe  
Esperienze di 
apprendimento 
proposte  
 

Incentivare la collaborazione 
tra docenti di diversi ordini di 
scuola attraverso gruppi di 
lavoro e momenti di 
confronto 

Progettare 
esperienze di lavoro 
in un alogica 
collaborativa 
costruendo unità di 
lavoro 
interdisciplinare  

Tutti i docenti  Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Maggior 
collaborazion
e tra docenti  
Costruzione di 
gruppi di 
lavoro per 
scambi di idee 
e materiali  

Registro personale  
Costruzione di 
unità di lavoro 
interdisciplinari  
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Accogliere e partecipare ad 
iniziative del territorio anche 
per promuovere la visibilità 
della scuola  
 

Incentivare 
maggiormente la 
partecipazione alle 
iniziative del 
territorio al fine di 
promuovere la 
visibilità della 
scuola  

Commissione di 
docenti  dei 
diversi ordini di 
scuola  

Anno scolastico 
2020/2021 
2021/2022 

Visibilità della 
scuola sul 
territorio   

Monitoraggio delle 
azioni comuni sul 
territorio  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
Migliorare i risultati scolastici in una logica di continuità tra scuola primaria e secondaria adeguandoli alle 
competenze e ai saperi descritti nel curricolo verticale 
 
Adottare una modalità di lavoro durante l’anno al fine di migliorare la sicurezza e l’autonomia dello 
studente nello svolgimento delle prove standardizzate ma anche di qualsiasi prova 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

Scuola dell’infanzia 

 
Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 
sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 
 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 
propri ed altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle pro-prie 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, morali e religiose. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggior proprietà la lingua italiana. 
 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordi-nate spazio temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
 Rileva le caratteristiche principali di oggetti, situazioni, formula ipote-si, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 
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 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, di-venta consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

 

Scuola Primaria  
 

Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più congeniali. 

 

Secondaria di primo grado  
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà 
e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo 
critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 
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 Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali. 

 
APPROFONDIMENTO 
 
La scuola Maria Ausiliatrice di Pavia propone un’Offerta formativa fondata su: 
• centralità dell'alunno nella sua totalità (dimensione cognitiva, metacognitiva, affettiva e relazionale) 

enunciare i vari aspetti maggiormente significativi  
• risposta ai bisogni formativi e alle richieste di una realtà territoriale in continua evoluzione (enunciare 

i vari aspetti maggiormente significativi )  
• apertura al dialogo, alla sperimentazione e alla ricerca (enunciare i vari aspetti maggiormente 

significativi )  
• continuo confronto, collaborazione e fiducia con gli attori e i destinatari del Progetto Educativo 

(enunciare i vari aspetti maggiormente significativi ) 
 

RIFERIMENTI CULTURALI- Nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola attinge alla 
ricchezza culturale del nostro patrimonio letterario, artistico, scientifico, spirituale e agli studi pedagogici, 
didattici che mirano all’acquisizione di saperi integrati e allo sviluppo di competenze trasversali in piena 
armonia con il processo di crescita e di maturazione di ogni alunno 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI sono le normative relative all’autonomia scolastica, alla parità e le Indicazioni 
nazionali del 2012 così come ogni altra indicazione ministeriale in materia di gestione della scuola, di 
valutazione e di traguardi. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

INFANZIA 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: . 

ORA ATTIVITÀ 

07.30 – 08.00 Servizio di pre-scuola 

08.00 – 08.45 Accoglienza 

09.00 – 11.30 Attività didattica 

11.30 – 12.15 Pranzo 

12.15 – 13.00 Ricreazione 

13.15 – 15.15  

13.15 – 15.45 

Riposo (3 anni) 

Attività didattica (4-5 anni) 

15.45 – 16.00 Uscita 

16.00 – 17.45 Servizio di post-scuola 

 

PRIMARIA 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

DISCIPLINA CLASSE 1° CLASSE 2° CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

RELIGIONE  CATTOLICA 2 2 2 2 2 

ITALIANO 8* 8* 7 7 7 

INGLESE 2 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA  1 2 2 2 2 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

SCIENZE   1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA  1 1 1 1 1 

ARTE  E  IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE  FISICA 2 2 2 2 2 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: MATERIA TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE 

TOTALE ORE 29 29 29 29 29 

  * 1 ora di teatro 
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SECONDARIA I GRADO 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: . 

Tempo Ordinario 1^ 2^ 3^ 

Italiano, Storia e Geografia 
Approfondimento 

9 
1 

9 
1 

9 
1 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Inglese 3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Religione  2 2 2 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
Il curricolo di ogni corso di studi è stato costruito in verticale a partire dalla costruzione delle mappe 
pegadogiche di ogni disciplina per individuare le finalità della disciplina, gli obiettivi, tenendo conto delle 
disposizioni della mente e delle competenze di cittadinanza. 
Sono state individuate per ogni disciplina le esperienze irrinunciabili e di conseguenza il profilo e 
successivamente le dimensioni da considerare 
Nel curricolo è contemplato lo sviluppo delle competenze trasversali e le competenze chiave di cittadinanza 
 
Allegato 2 Curricolo verticale  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

Scuola dell’Infanzia 
 
Laboratorio di musica

 

Il corso, della durata di 10 lezioni, è rivolto ai bambini di 3 e 4 anni anni. Ha come finalità quella di 
coinvolgere ciascun bambino in un percorso di giochi, canti e invenzioni che lo porti a sviluppare le 
attitudini musicali, a divertirsi facendo musica e ad apprendere gli elementi fondamentali della lettura 
ritmica e melodica. 
Il corso si propone di: 
- introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale. 
- renderlo capace di servirsi del linguaggio musicale, così come viene normalmente educato ad usare il 
linguaggio verbale e ad esprimersi attraverso di esso. 
 
Laboratorio di lingua Inglese

 

Il corso, della durata di 20 lezioni, è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, ed è condotto da un’insegnante di 
madre lingua della British School. Per i bambini di 3 anni il corso inizierà dopo Natale e sarà di 10 lezioni. 
Attraverso lo storytelling, la drammatizzazione e il role playing i bambini cominceranno a sviluppare le 
abilità passive e attive della lingua inglese. 
 
Progetto teatro “ …Voglio parole nuove da colorare” è rivolto ai bambini di 3- 4 e 5 anni (Associazione “Le 
Chimere”) 

L’obiettivo principale è quello di permettere ai bambini di sperimentare una nuova relazione educativa, 
imparando a riconoscere i propri limiti e le proprie risorse attraverso il linguaggio teatrale.  
Gli obiettivi generali sono: 

- Acquisire abilità di autoregolazione e di controllo dell’emotività 
- Sviluppo dell’autostima e della fiducia in se stessi 
- Incrementare la collaborazione, la disponibilità all’ascolto 

 
Progetto “NUOTO A SCUOLA

 

Il corso è libero, della durata di 10 lezioni rivolto ai bambini di 4 e 5 anni.  
Quattro sono i punti principali: 

- Acqua che accoglie 
- Acqua che sostiene 
- Acqua che comunica 
- Acqua che crea 
-  

Obiettivi : 
- Migliorare l’equilibrio, la tonificazione muscolare e le capacità coordinative 
- Aumentare le stimolazioni senso-motorie 
- Consolidare la confidenza con l’ambiente acqua 
- Conoscere ed ascoltare il proprio corpo 

 
Laboratorio di educazione al gesto grafico

 

Il Laboratorio è gestito dalle insegnanti che avranno una supervisione di esperti una volta al mese. 
Obiettivi della supervisione saranno quelli di: 

- portare in modo continuativo gli alunni ad acquisire abitudini corrette sia di carattere posturale e 
motorio, sia di tipo strettamente grafico; 
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- aiutare gli alunni a raggiungere le abilità di coordinazione oculo-manuale indispensabili per il gesto 
grafico. 

Il laboratorio è rivolto ai bambini di 5 anni, verrà realizzato una volta al mese, da ottobre a maggio, in orario 
pomeridiano. 
 
Laboratorio di Magia

 

Il laboratorio è rivolto ai bambini di 5 anni, si svolgerà in 10 lezioni. Gli obiettivi generali sono: 
- Imparare tecniche base di magia migliorando le capacità manuali 
- Migliorare l’autostima 
- Sviluppare fantasia e creatività. 

 
Progetto continuità 
Il Progetto Continuità ha l’obiettivo di agevolare l’inserimento nella Scuola Primaria dei bambini che 
frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia, incoraggiandoli ad affrontare e a vivere con serenità le 
nuove proposte educativo-didattiche. 
Si prevedono tre giornate: una a novembre, una a febbraio e una a maggio. In quelle giornate i bambini 
trascorreranno alcune ore della mattinata con gli alunni e gli insegnanti delle 
 

Scuola Primaria 
 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  MODULI CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
Si promuoveranno moduli di utilizzo della lingua inglese, per veicolare apprendimenti collegati ad ambiti 
disciplinari differenti. 
CLASSI 1^, 2^ E 3^  CORSO MADRELINGUA 
Con la partecipazione a corsi extracurricolari, gli alunni potranno approfondire in forma ludico-espressiva la 
fruizione della lingua con insegnanti madrelingua. 
CLASSI 4^  5^  CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YLE 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze per la lingua inglese al termine della scuola Primaria sono 
riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio 
d’Europa.  
Con la partecipazione ad un corso extracurricolare, gli alunni potranno prepararsi per sostenere 
direttamente i primi due livelli: Starters e/o Movers. 
 
PROGETTO ESPRESSIVITÀ 
Per potenziare le competenze linguistiche, alfabetizzare all’arte, conoscere ed esprimere se stessi con 
linguaggi plurimi, è proposto il percorso quinquennale così articolato: 
CLASSI 1^ 2^  1 ora di teatro curricolare 
CLASSI 3^ 4^  modulo di 15 ore di danza curricolare 
CLASSI 5^  attività coreografica in educazione fisica e modulo di attività in piscina 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA / LEGALITA’ 
CLASSI 1^ E 2^ PROGETTO DI ED. AMBIENTALE 
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini alla tematica ambientale ecologica e dello spreco per 
attivare comportamenti adeguati. 
CLASSI 3^ PROGETTO DI ED. STRADALE 
Il progetto ha lo scopo di attivare una conoscenza dei principi della sicurezza stradale con particolare 
riguardo alle norme di comportamento di pedoni e ciclisti. 
CLASSI 4^ LEZIONE E VISITA ALLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA 
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Si intende fornire agli alunni le norme fondamentali della sicurezza contro i rischi emergenti dalle calamità 
naturali e dalle attività dell’uomo al fine di proteggere la propria vita e quella degli altri. 
CLASSI 5^ VISITA AL COMUNE, ALLA PROVINCIA, ALLA QUESTURA DI PAVIA  
Le visita intendono promuovere negli alunni lo sviluppo di una cultura di cittadinanza e di rispetto della 
legalità. 
CLASSI 3^ 4^ E 5^ PRIMO SOCCORSO 
CLASSI 4^ E 5^ PROGETTO ARCOBALENO 
Si intende aiutare i ragazzi a prendere contatto con il tema della disabilità attraverso il dialogo con i soggetti 
della cooperativa e la visione di un teatro fatto da loro. 
 
PROGETTO LETTURA/BIBLIOTECA 
Il progetto ha la finalità di promuovere, potenziare e sviluppare la passione per la lettura. Si cercherà di 
incrementare l’utilizzo della biblioteca scolastica intesa come laboratorio didattico-manipolativo e creativo, 
si organizzeranno attività di animazione alla lettura anche attraverso i linguaggi multimediali, si offriranno 
opportunità di “Incontri con l’Autore” per alcune classi. 
 
PROGETTO UN TUFFO IN PISCINA PER CLASSI 5^ 
Le lezioni condotte presso la piscina comunale di Via Folperti (PV) dall’Insegnante di Ed. Fisica con la 
compresenza dell’insegnante di classe mirano a far comprendere i benefici psicofisici legati alla pratica del 
nuoto. 
 
PROGETTO ALIMENTARE  
Con tale progetto ci si propone di educare i bambini ad una buona e sana alimentazione.  
Si intende continuare con il tema di “Merenda sana per una settimana” estendendo l’iniziativa una volta al 
mese. 
 
PROGETTO AFFETTIVITA’/EMOZIONI 
Si intende aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie emozioni e dei propri comportamenti per 
poter meglio autocontrollare la propria emotività. 
Le ore sia di Teatro che di Danza sono una risorsa significativa in tal senso per le classi in cui si svolgono. 
Per le classi in cui si avverte la necessità, si richiederà un intervento mirato al Centro di Apprendimento 
Pavese, composto da psicologhe che lavorano già nella nostra scuola. 
 
PROGETTO RECUPERO-POTENZIAMENTO 
Si vuole aiutare gli alunni a recuperare e/o potenziare le proprie abilità organizzando  laboratori attivi e 
interattivi nella settimana successiva alla fine del 1^ quadrimestre (fine gennaio compresa la festa don 
Bosco) con la proposta “Siamo tutti fuoriclasse” in collaborazione anche con la Scuola Secondaria. 
 
PROGETTO SCUOLA IN FESTA  
Per le Feste previste durante l’anno (Natale e Festa del Grazie, don Bosco e Maria Ausiliatrice) i docenti 
progettano un percorso che coinvolge e rende protagonisti tutti gli Alunni nella loro preparazione e 
realizzazione. 
 
Attività extracurricolari 
 
CORSI DI LINGUA INGLESE  
Attraverso lo storytelling, la drammatizzazione e il role playing i bambini di 1^, 2^ e 3^ potranno potenziare 
il lessico e sviluppare le abilità passive e attive della lingua inglese con insegnanti di madrelingua.  
I bambini di 4^ e 5^ avranno la possibilità di sostenere il primo o il secondo esame  di Cambridge (Starters o 
Movers) corrispondenti rispettivamente al primo e al secondo livello del QCER. 
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ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
Attraverso attività specifiche, i bambini impareranno o consolideranno l’utilizzo dell’ambiente Windows, di 
Office e di altri applicativi didattici. (3^,4^,5^) 
 
TEATRO E MUSICA 
Un laboratorio giocoso che stimola l’espressività e la creatività dei bambini unendo recitazione, canto, 
corpo ritmico e corpo espressivo, strumenti di base. Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di una 
performance finale nello stile del Recital in cui i bambini saranno protagonisti come attori cantanti e 
musicisti!(3^, 4^, 5^) 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA PGS 
Presso l’Istituto è attiva l’Associazione PGS (Polisportiva Giovanile   Salesiana) che offre ai bambini e ai 
ragazzi corsi di mini volley, mini basket, judo, ginnastica artistica.  
 

Scuola secondaria di primo grado 
 
Potenziamento dell’offerta formativa 
- Attività di recupero e potenziamento: Secondo tempi e modalità diversi, in base alle esigenze dei 

singoli alunni, al fine di migliorare l’efficacia dell’apprendimento, vengono organizzate all’interno 
dell’orario di lezione, oppure nel pomeriggio, attività di recupero e potenziamento in itinere. 

 
- Uscite didattiche sul territorio e viaggio di istruzione 
 
- Incontri con esperti in diversi settori 
 
- Concorsi e iniziative proposti dal territorio, da Enti privati, dall’Istituto 
 
- Giochi d’Autunno, gare di logica promosse dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano 
 
- Campionati Studenteschi promossi da MIUR e CONI 
 
- Cittadinanza attiva: La Scuola fa parte della Rete “Cittadinanza attiva” (conoscenza, promozione ed 

esercizio dei diritti dei minori) attraverso il Protocollo d’intesa tra Comune di Pavia, Assessorato 
Istruzione e Politiche giovanili, Enti e associazioni cittadine, Scuole della città di Pavia; per questo 
partecipa alle iniziative proposte secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti e dai Consigli di 
Classe. 

 
- Conoscenza di sé e attività di orientamento: L’azione orientativa si qualifica come una modalità 

educativa permanente, volta alla costruzione dell’identità personale e sociale del soggetto in un 
adeguato progetto di vita. Il programma si articola nell'arco del triennio e si avvale della collaborazione 
con diverse istituzioni.  
 

- Per le Feste previste durante l’anno (Natale e Festa del Grazie, don Bosco e Maria Ausiliatrice) i docenti 
progettano un percorso che coinvolge e rende protagonisti tutti gli Alunni nella loro preparazione e 
realizzazione. 

 

Attività extracurricolari 
- Teatro: nella tradizione educativa salesiana il teatro ha sempre occupato un posto di rilievo, per questo 

la nostra scuola valorizza questa esperienza. Gli alunni scoprono i diversi linguaggi espressivi, compreso 
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quello del corpo, imparano a riconoscere e metter in gioco le loro potenzialità, a manifestare e 
controllare le loro emozioni. Sono inoltre stimolati nello sviluppare le loro doti creative, collaborando 
attivamente alla stesura del copione. 

 
- Latino per gli alunni delle classi 3^: Diversi alunni sono incuriositi dal latino, la lingua non più parlata, 

ma che in molti affronteranno nelle scuole superiori. I ragazzi si cimentano con vocaboli e declinazioni 
latine.  Il laboratorio introduce nella cultura degli antichi Romani. La loro storia e la loro civiltà 
costituiscono il nostro passato, su cui si basano le radici della realtà attuale dell’Europa e, in generale 
del mondo occidentale. 

 
- Certificazione della lingua inglese KET (Key English Test) il laboratorio prepara  all'esame KET livello A2, 

il primo dei sei "Cambridge in English for Speakers of Other Language". L' esame valuta la capacità di 
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello base. La certificazione rientra nelle 
certificazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) 

 
- Gruppo Sales: è costituito da ragazzi e ragazze che vogliono impegnarsi a crescere nell'amicizia con il 

Signore Gesù e i compagni, a compier più volentieri il proprio dovere quotidiano, ad essere un esempio 
positivo in mezzo agli altri, ad amare la Madonna con affetto di figlio. Il gruppo si incontra 
periodicamente a livello locale e ogni 2 mesi con altri gruppi Sales delle scuole e degli oratori slesiani 
per ritiri spirituali e giornate di festa. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
La valutazione del percorso educativo-didattico dei bambini è condotta attraverso lo strumento 
dell’osservazione intenzionale e sistematica. È infatti l’osservazione rigorosa ed attenta che permette di 
verificare e descrivere il grado di maturazione e le competenze acquisite. Lo strumento utilizzato per 
l’osservazione sistematica è stato elaborato a partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze propri 
di ciascun campo di esperienza. Gli indicatori di valutazione, declinati in base all'età degli allievi, sono 
descritti nell'allegato. 
 
Allegato 3 Criteri di osservazione/valutazione del team docente 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Criteri di valutazione comuni 
La valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti interpretano e valutano costantemente i processi e i 
risultati dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione 
educativa e didattica. Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui si serve la scuola per: - 
verificare i progressi compiuti dagli alunni – individuare punti di forza e debolezza di ciascuno - migliorare 
l'efficacia degli interventi educativi e didattici - stimolare negli alunni processi di autovalutazione - 
migliorare i livelli di competenza - promuovere il successo formativo. In base al lavoro di adeguamento del 
curricolo verranno individuati criteri e strumenti per la valutazione generale e per la certificazione delle 
competenze. 
 
Criteri di valutazione delle discipline 
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La valutazione relativa al profilo didattico è espressa in decimi ( con l’esclusione di religione per cui si 
utilizzano i seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente) secondo il Decreto Legge del 1° 
settembre 2008 n. 37. 
 

VALUTAZIONE                 

IN DECIMI 
GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI  

10 OTTIMO 

Conoscenza completa, approfondita della disciplina e rielaborata 
in modo personale. 
Competenze operative consolidate. 
Capacità di operare autonomamente in situazioni non ancora 
sperimentate.  
Metodo di studio produttivo. 

9 DISTINTO 

Conoscenza ampia ed esauriente della disciplina. 
Competenze operative consolidate. 
Capacità di operare autonomamente in situazioni già 
sperimentate. 
Metodo di studio in genere efficace. 

8 BUONO 

Conoscenza globalmente sicura della disciplina. 
 Competenze operative adeguate. 
Buona autonomia operativa. 
Metodo di studio adeguato. 

7 DISCRETO 

Conoscenza della disciplina con qualche incertezza. 
Competenze operative globalmente adeguate. 
Autonomia operativa sufficientemente adeguata 
Metodo di studio mnemonico e ripetitivo 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza essenziale della disciplina. 
Competenze operative sufficienti. 
Limitata capacità di operare autonomamente. 
Metodo di studio superficiale. 

5 NON SUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria e superficiale della disciplina. 
Competenze operative non adeguate  
Scarsa autonomia operativa. 
Metodo di studio non adeguato. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 
Oltre ai livelli raggiunti nell’area della cognizione, la valutazione tiene conto anche di quelli raggiunti 
nell’area sociale, quali la consapevolezza della necessità di rispettare i principi della convivenza civile, lo 
sviluppo delle capacità relazionali e di partecipazione alla vita scolastica, quale primo ambito in cui gli 
studenti hanno l’opportunità di acquisire, sviluppare ed esercitare competenze di cittadinanza. Viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati fuori sede.  
Per attribuire tale valutazione il Collegio Docenti ha predisposto una griglia con relativi indicatori di livello. 
 
Gli indicatori di riferimento sono i seguenti: 

- Relazioni interpersonali: modalità di instaurare rapporti con compagni e adulti, disponibilità e 
rispetto di idee, sensibilità e diversità altrui 

- Rispetto delle regole di convivenza civile e dell’Istituto 

- Impegno e puntualità (rispetto dei doveri scolastici: applicazione nel lavoro in classe, regolarità 
nello studio, nell’esecuzione dei compiti, nella gestione del materiale didattico; puntualità nella 
restituzione di elaborati e materiali) 
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- Autocontrollo 

- Interesse e partecipazione nelle attività didattiche ed educative proposte 
 

 
Relazioni 
interpersonali 

Rispetto delle 
regole 

Impegno e  
puntualità 

Autocontrollo 
Interesse e 
partecipazione 

OTTIMO 

Relazioni 
rispettose, serene, 
collaborative e 
costruttive. 

Comprensione 
e rispetto 
consapevole 
delle regole. 

Impegno costante e 
sistematico; 
puntualità nelle 
consegne. 

Autocontrollo 
costante e 
adeguato al 
contesto. 

Interesse 
costante; 
partecipazione 
significativa. 

DISTINTO 

Relazioni 
rispettose, serene 
e collaborative 

Rispetto 
sistematico 
delle regole. 

Impegno costante; 
puntualità 
abbastanza 
regolare. 

Autocontrollo 
generalmente 
costante. 

Interesse 
generalmente 
costante; 
partecipazione 
attenta. 

BUONO 

Relazioni 
generalmente 
rispettose e/o non 
sempre 
collaborative. 

Rispetto 
abbastanza 
costante delle 
regole. 

Impegno 
abbastanza 
costante; 
puntualità non 
sempre regolare. 

Autocontrollo 
non sempre 
costante. 

Interesse non 
sempre 
costante; 
partecipazione 
selettiva. 

DISCRETO 

Relazioni talvolta 
non rispettose e 
poco collaborative. 

Rispetto poco 
costante delle 
regole. 

Impegno inferiore 
alle proprie 
capacità. Puntualità 
non sempre 
regolare. 

Autocontrollo 
parziale. 

Interesse e 
partecipazione 
discontinui. 

SUFFICIENTE 

Relazioni spesso 
non rispettose 
talvolta conflittuali. 
Comportamento 
talvolta polemico e 
arrogante. 
Linguaggio non 
sempre corretto. 

Rispetto 
incostante delle 
regole. 
Manomissione 
di quaderni, 
diario… 
Mancanze al 
regolamento 

Impegno e 
puntualità spesso 
non regolari. 

Scarso 
autocontrollo. 

Interesse 
incostante, 
partecipazione 
scarsa e/o 
inopportuna. 

NON 
SUFFICIENTE 

Mancanza di 
rispetto. Modalità 
di relazioni non 
adeguate. 
Comportamento 
polemico e 
arrogante. 
Linguaggio 
scorretto. 

Fatica 
nell’accettare e 
rispettare le 
regole. 
Manomissione 
di quaderni, 
diario… 
Gravi mancanze 
al regolamento 

Fatica 
nell’adempimento 
del proprio dovere 
scolastico; scarsa 
puntualità nelle 
consegne. 

Mancanza di 
autocontrollo 

Disinteresse; 
partecipazione 
nulla e/o 
inopportuna. 

 
NON SUFFICIENTE: comporta la non ammissione alla classe successiva ed è assegnato per gravi mancanze 
di rispetto e gravi provvedimenti disciplinari. 
 
Il voto “SUFFICIENTE” - in comportamento - è ritenuto molto negativo. L’assegnazione di tale voto (o di voti 
inferiori) può determinare la non iscrizione all’anno successivo.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Per gli allievi che dovessero rivelare un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima 
acquisizione in una o più discipline di studio, il team dei docenti attiva specifici percorsi didattici tesi al 
miglioramento degli apprendimenti. Tali percorsi si svolgeranno prima ovvero immediatamente dopo il 
termine del primo periodo valutativo e nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva senza aver conseguito pienamente un soddisfacente livello di 
apprendimento saranno tracciati percorsi personalizzati utili a colmare le eventuali carenze. Nelle prime 
settimane dell’anno scolastico, per tali studenti, la scuola attiverà brevi percorsi finalizzati sia a verificare 
l’esito del lavoro estivo individuale sia a recuperare eventuali fragilità persistenti.  
I docenti provvederanno a svolgere attività di recupero e miglioramento attraverso interventi 
personalizzati. 
 
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 

L’Istituto riconosce nei Genitori i primi responsabili dell’educazione dei figli. Essi collaborano perché il 
Progetto dell’Istituto si realizzi in clima di fiducia reciproca e nel rispetto delle competenze. Il rapporto 
scuola-famiglia è costante e sui vari aspetti della vita della scuola. 
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 
Modalità e tempi di comunicazione sono: 

- Diario dello studente  dove vengono riportati i voti nelle varie discipline 
- A novembre scheda informativa per comunicare la situazione di partenza che viene consegnata ai 

genitori durante un colloquio con le maestre 
- Inizio febbraio pagella 1° quadrimestre e colloquio con le maestre 
- Entro aprile scheda informativa consegnata ai genitori per comunicare il rilievo di situazione 
- Tramite il diario del figlio i genitori possono chiedere un  colloquio con i docenti . Su necessità il 

coordinatore didattico o il docente convoca a colloquio i genitori 
- Al termine dell’Anno scolastico pagella finale 2° quadrimestre 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
La valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento non può essere 
decontestualizzata e separata dall’alunno, che deve sempre essere il centro del processo valutativo e della 
progettazione curricolare. 
La valutazione, infatti, concorre con la sua finalità formativa, attraverso la segnalazione dei punti di forza e 
di debolezza dell’alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. I docenti sono tenuti, secondo la normativa vigente, a valutare sia gli 
apprendimenti che il comportamento degli studenti. 
Nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 
espressi in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento e integrata dalla descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Al termine dell’anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 
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l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e 
sistemi formativi. 
 

Criteri di valutazione comuni 

La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo perché si prefigge di 
migliorare la qualità degli apprendimenti e di responsabilizzare gli studenti rispetto al conseguimento degli 
obiettivi prefissati. Nella valutazione è necessaria la rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno e 
della classe, al fine di valorizzare e sviluppare le potenzialità degli allievi, in piena considerazione delle loro 
condizioni fisiche, psicologiche, e culturali.  
La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e dei percorsi di crescita formativa degli 
studenti è prerogativa dei consigli di classe e dei singoli insegnanti.  
Tali processi, informati ai principi della libertà pedagogica e metodologico – didattica dei docenti e della 
responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in coerenza:  
 con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina e di area disciplinare;  
 con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti, in ottemperanza di quanto disposto 

a riguardo dalla normativa vigente.  
Ogni scelta effettuata in materia di criteri valutativi comuni ha l’obiettivo di garantire processi di 
valutazione che risultino sempre formalmente corretti, legittimi e coerenti dal punto di vista sia pedagogico 
che normativo e, nel contempo, che siano percepiti dagli studenti e dai genitori come trasparenti, equi e 
uniformemente applicati. 
La valutazione misura i risultati ottenuti nelle prove delle singole discipline, ma non può prescindere 
dell’impegno, dalla partecipazione e dalla cooperazione dell’alunno.  
Gli insegnanti nel valutare devono attuare la massima trasparenza comunicativa negli scopi, nei criteri e nei 
metodi in quanto se da un lato la valutazione consente all’insegnante di conoscere i processi cognitivi e 
formativi in itinere dell’alunno, dall’altro lato per l’alunno stesso è strumento fondamentale per prendere 
coscienza del proprio percorso conoscitivo e formativo.  
Il processo valutativo diventa pertanto un momento interattivo che vede il docente e l’alunno confrontarsi 
nell’avanzare o potenziare i risultati di ciascuno.  
 
Modalità e Criteri di Valutazione 
Il percorso formativo pianificato da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe si avvale, pertanto, di 
un congruo numero di prove e momenti di verifica e valutazione “in itinere” e finali così come previsto dalle 
normative ministeriali vigenti e adottate dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, che tengano 
conto: 
 della situazione di partenza di ogni singolo/a alunno/a e dei progressi relativi; 
 dell’impegno dimostrato attraverso la partecipazione al dialogo educativo e della frequenza attiva alle 

lezioni e l'assiduità nel lavoro; 
 della qualità della partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari; 
 dei livelli di competenza , conoscenza, capacita e abilita disciplinari e trasversali maturate. 
 
Scala di valutazione degli apprendimenti 

VOTO* DESCRITTORI 

10 

conoscenza sicura, completa e approfondita  
competenze operative e/o comunicative consolidate 
impegno puntuale e approfondito 
capacità di operare autonomamente anche in situazioni non ancora analizzate 

9 
conoscenza sicura e completa  
competenze operative e/o comunicative consolidate 
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* con l’esclusione di religione per cui si utilizzano i seguenti giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente 
 
Criteri di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. ( art. 1- Comma 3) 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 
comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. ( art.2 – Comma 5) 
Per attribuire tale giudizio il Collegio docenti ha predisposto una griglia per la rilevazione dello sviluppo 
delle competenze di cittadinanza con relativi indicatori di livello.  
 

impegno costante e puntuale 
capacità di operare autonomamente 

8 

conoscenza abbastanza completa  
possesso di adeguate competenze operative e/o comunicative 
impegno costante 
autonomia generalmente adeguata 

7 

conoscenza in genere corretta 
discreto possesso delle competenze operative e/o comunicative 
impegno abbastanza costante 
autonomia abbastanza adeguata 

6 

conoscenza essenziale/superficiale  
possesso impreciso/insicuro delle competenze operative e/o comunicative 
impegno non sempre adeguato 
autonomia limitata/da stimolare 

5 

conoscenza frammentaria, carente e limitata  
inadeguato possesso delle competenze operative e/o comunicative 
impegno incostante e/o superficiale 
autonomia piuttosto limitata 

4 

conoscenza lacunosa  
mancato possesso delle competenze operative e/o comunicative 
impegno nullo o scarso 
mancanza/gravi carenze nell’autonomia 

Ambiti di 
sviluppo e 
competenze di 
cittadinanza 

Livello di sviluppo del comportamento 

MATURO POSITIVO ADEGUATO PARZIALE CARENTE INADEGUATO 

Costruzione del 
sé 

- imparare a 
imparare 

- progettare  

Si impegna in 
modo costante e 
sistematico, è 
puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Sa pianificare e 
portare a termine 
i compiti 
assegnati. 
Ha cura 
dell’ambiente in 

Si impegna in 
modo 
sistematico, è 
puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Sa pianificare e 
portare a 
termine i 
compiti 
assegnati. 
Ha cura 

Si impegna in 
modo 
abbastanza 
costante, è 
generalmente 
puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Di norma sa 
pianificare e 
portare a 
termine i 

Si impegna in 
modo 
discontinuo, è 
poco puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Non sempre 
porta a termine i 
compiti 
assegnati. 
Ha scarsa cura 
dell’ambiente in 

Si impegna in 
modo 
discontinuo, è 
poco puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Non sempre 
porta a termine i 
compiti 
assegnati. 
Ha scarsa cura 
dell’ambiente in 

Non si impegna, 
è poco puntuale 
nell’orario e nel 
rispetto delle 
scadenze. 
Raramente 
porta a termine i 
compiti 
assegnati. 
Ha scarsa cura 
dell’ambiente in 
cui lavora e dei 
materiali propri 
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cui lavora e dei 
materiali propri e 
altrui che 
gestisce in modo 
appropriato. 
Sa autovalutare i 
propri 
valori/attitudini e 
se ne serve per 
modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

dell’ambiente in 
cui lavora e dei 
materiali propri 
e altrui che 
gestisce in modo 
appropriato. 
Se guidato, sa 
autovalutare i 
propri 
valori/attitudini 
e se ne serve per 
modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

compiti 
assegnati. 
Ha sufficiente 
cura 
dell’ambiente in 
cui lavora e dei 
materiali propri 
e altrui. 
Se guidato, sa 
autovalutare i 
propri 
valori/attitudini 
e cerca di 
modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

cui lavora e dei 
materiali propri 
e altrui. 
Raramente sa 
autovalutare i 
propri 
valori/attitudini 
e fatica a 
modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

cui lavora e dei 
materiali propri 
e altrui. 
Non è in grado 
di autovalutare i 
propri 
valori/attitudini 
e di modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

e altrui. 
Non è in grado 
di autovalutare i 
propri 
valori/attitudini 
e di modificare 
positivamente il 
proprio 
comportamento. 

Relazione con gli 
altri 

- comunicare e 
comprendere 

- collaborare e 
partecipare 

- agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetta 
consapevolmente 
le regole 
convenute ed è 
dotato di 
autocontrollo 
costante. 
Vive relazioni 
rispettose, 
serene, 
collaborative e 
costruttive. 
Si impegna 
attivamente nel 
dibattito e nel 
lavoro con gli 
altri, accetta e si 
confronta con 
opinioni diverse 
gestendo la 
conflittualità, è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità e 
agisce di 
conseguenza, 
mostrandosi 
disponibile al 
dialogo 
educativo. 

Rispetta le 
regole 
convenute ed è 
dotato di 
autocontrollo. 
Vive relazioni 
rispettose, 
serene, 
collaborative. 
Si impegna nel 
dibattito e nel 
lavoro con gli 
altri, accetta e si 
confronta con 
opinioni diverse 
gestendo la 
conflittualità, è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità e 
agisce di 
conseguenza, 
mostrandosi 
disponibile al 
dialogo 
educativo. 

Generalmente 
rispetta le regole 
convenute e 
mostra un 
autocontrollo 
incostante. 
Vive relazioni 
rispettose e 
serene. 
Si impegna nel 
lavoro con gli 
altri, accetta 
opinioni diverse 
con qualche 
fatica nella 
gestione dei 
conflitti, non 
sempre è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
In genere si 
assume le 
proprie 
responsabilità, 
mostrandosi 
disponibile al 
dialogo 
educativo. 

A volte non 
rispetta le regole 
convenute e 
dimostra scarso 
autocontrollo. 
Vive relazioni 
non sempre 
rispettose e 
serene. 
Si impegna in 
modo 
discontinuo nel 
lavoro con gli 
altri, fatica ad 
accettare 
opinioni diverse 
presentando 
difficoltà nella 
gestione dei 
conflitti, non 
sempre è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
Fatica ad 
assumersi le 
proprie 
responsabilità e 
a rendersi 
disponibile al 
dialogo 
educativo 

Spesso non 
rispetta le regole 
convenute e ha 
difficoltà di 
autocontrollo. 
Vive relazioni 
non sempre 
rispettose e 
serene. 
Si impegna in 
modo 
discontinuo e 
poco 
collaborativo nel 
lavoro con gli 
altri, fatica ad 
accettare 
opinioni diverse 
presentando 
difficoltà nella 
gestione dei 
conflitti, non 
sempre è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
Fatica ad 
assumersi le 
proprie 
responsabilità, 
ponendosi a 
volte in modo 
polemico e non 
disponibile al 
dialogo 
educativo 

Spesso non 
rispetta le regole 
convenute e non 
è capace di 
autocontrollo. 
Vive relazioni 
irrispettose e 
conflittuali. 
Si impegna in 
modo scarso e 
non è 
collaborativo nel 
lavoro con gli 
altri,.  
Non è 
disponibile a 
cambiare il suo 
punto di vista. 
Fatica ad 
assumersi le 
proprie 
responsabilità 
ponendosi in 
atteggiamento 
polemico e 
arrogante, per 
niente 
disponibile al 
dialogo 
educativo 

Rapporto con la 
realtà 

- risolvere 
problemi 

- individuare 
collegamenti 
e relazioni 

- acquisire e 

Elabora opinioni 
personali e 
sviluppa 
ragionamenti  
equilibrati per 
sostenerle. 
È pienamente 
consapevole dei 

Elabora opinioni 
personali e cerca 
di sviluppare 
ragionamenti  
equilibrati per 
sostenerle. 
È consapevole 
dei propri limiti 

Elabora opinioni 
personali che 
non sempre sa 
sostenere con 
ragionamenti 
equilibrati. 
È consapevole 
dei propri limiti 

Non sempre è in 
grado di 
sostenere le 
proprie opinioni. 
Ha limitata 
consapevolezza 
dei propri limiti 
e non sempre 

Fatica a 
costruirsi 
opinioni 
personali. 
Ha scarsa 
consapevolezza 
dei propri limiti 
e non sempre 

Fatica a 
costruirsi 
opinioni 
personali. 
Ha scarsa o nulla 
consapevolezza 
dei propri limiti 
e non è 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
L’allievo/a è ammesso/a alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’ammissione alla classe successiva dovrà tener conto del percorso compiuto dal singolo studente, della sua 
situazione di partenza, ma anche della possibilità di maturazione e crescita e di recupero delle lacune 
esistenti. Il collegio Docenti decide, inoltre, che, in sede di scrutinio finale, a partire dalla presenza di 3 
insufficienze (anche 2 se gravi), ci si possa confrontare in vista di una possibile bocciatura. In linea di 
massima, con 1 o 2 insufficienze non gravi gli alunni saranno ammessi alla classe successiva. 
 
Il collegio docenti ritiene valido come criterio di non ammissione alla classe successiva la mancata 
frequenza del 75% del monte ore, stabilendo in esso il limite minimo.  
Il collegio docenti stabilisce motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite:  

- gravi motivi di salute documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 
ricorrente);  

- visite specialistiche e day hospital;  

- malattie croniche certificate; motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore);  

- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare;  

- terapie e/o cure documentate;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

- gravi motivi di famiglia documentati o autocertificati dai genitori;  

- gravi difficoltà emotivo-relazionali che richiedono continuità di percorso con il gruppo classe di 
appartenenza.  

 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate e 
documentate. 
Sarà compito del team dei docenti e del Consiglio di Classe valutare attentamente l’ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva nelle seguenti situazioni: 

- se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  

- se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;  

- dopo aver verificato l’andamento delle attività di recupero eventualmente proposte, le ripetenze 
pregresse in particolare nell’ultima classe frequentata e il nuovo contesto classe e l’analisi delle risorse 
per l’accoglienza privilegiando una decisione “condivisa” con famiglia e alunno  

 
Per gli alunni BES e con difficoltà cognitive e/o apprendimento (certificazione L.104/92 o L. 170/10) la 
decisione alla non ammissione va condivisa anche con gli specialisti che hanno in carico la situazione.  
 
 

interpretare 
le 
informazioni 

propri limiti e 
lavora per 
superarli. 
Conosce e 
condivide i valori 
fondanti 
dell’umanesimo 
cristiano. 
Sa riconoscere 
nelle azioni 
proprie e altrui i 
valori ispiratori. 

e lavora per 
superarli. 
Conosce e 
condivide i valori 
fondanti 
dell’umanesimo 
cristiano. 
Sa riconoscere 
nelle azioni 
proprie e altrui i 
valori ispiratori. 

ma non sempre 
lavora per 
superarli. 
Conosce e i 
principali valori 
dell’umanesimo 
cristiano. 
Se guidato sa 
riconoscere 
nelle azioni 
proprie e altrui i 
valori ispiratori. 

lavora per 
superarli. 
Conosce ma non 
sempre 
condivide i 
principali valori 
dell’umanesimo 
cristiano. 
Fatica a  
riconoscere 
nelle azioni 
proprie e altrui i 
valori ispiratori. 

lavora per 
superarli. 
Conosce ma non 
sempre 
condivide e i 
principali valori 
dell’umanesimo 
cristiano. 
 

disponibile a 
lavorare per 
superarli. 
Non condivide e 
i principali valori 
dell’umanesimo 
cristiano. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato  
L’allievo/a è ammesso/a all’esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’ammissione all’Esame di stato dovrà tener conto del percorso compiuto dal singolo studente, della sua 
situazione di partenza, ma anche della possibilità di maturazione e crescita e di recupero delle lacune 
esistenti.  Il collegio Docenti decide, inoltre, che, in sede di scrutinio finale, a partire dalla presenza di 3 
insufficienze (anche 2 se gravi), ci si possa confrontare in vista di una possibile bocciatura. In linea di 
massima, con 1 o 2 insufficienze non gravi gli alunni saranno ammessi all’esame di Stato 
 
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie: 
L’Istituto riconosce nei Genitori i primi responsabili dell’educazione dei figli. Essi collaborano perché il 
Progetto dell’Istituto si realizzi in clima di fiducia reciproca e nel rispetto delle competenze. Il rapporto 
scuola-famiglia è costante e sui vari aspetti della vita della scuola. 
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 
Modalità e tempi di comunicazione sono: 

- Registro elettronico dove vengono riportati i voti nelle varie discipline 
- Entro novembre scheda informativa per comunicare la situazione di partenza 
- Seguono colloqui generali, comunicazione e convocazione dei genitori i cui figli hanno valutazioni 

negative per concordare strategie di recupero 
- Inizio febbraio pagella 1° quadrimestre 
- Entro aprile scheda informativa per comunicare il rilievo di situazione 
- Seguono colloqui generali, comunicazione e convocazione dei genitori i cui figli hanno valutazioni 

negative per concordare strategie di recupero 
- Tramite registro elettronico i genitori chiedono il colloquio con i docenti secondo l’orario messo a 

disposizione.  Su necessità il coordinatore didattico o il docente convoca a colloquio i genitori 
- Al termine dell’Anno scolastico pagella finale 2° quadrimestre 

 

CERTIFICARE LE COMPETENZE:  
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle di cittadinanza, a 
cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e 
gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
Descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
La certificazione delle competenze non è un attestato con valore legale , ma la documentazione di una 
progressione dell’acquisizione di competenze che è ancora in corso e che dovrebbe avere un suo 
riconoscimento legale “forte” solo al termine dell’obbligo di istruzione, a 16 anni.  Questo principio è ben 
espresso nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), là ove si afferma che “le certificazioni del primo 
ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite”.  Si tratta, 
quindi, di una certificazione “sui generis” che assume una prevalente funzione di conoscenza e di 
orientamento degli allievi, anche per metterli in grado di acquisire fiducia nei propri mezzi, di autovalutarsi, 
di scoprire le proprie attitudini. 
 
CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE 
Il duplice riferimento alle competenze chiave europee e a quelle contenute nel profilo del 14enne 
(Indicazioni nazionali): le seconde, più analitiche, descrivono le prime, più sintetiche, e rendono 
immediatamente leggibile il documento; L’’utilizzo di una scala (lettere a, b, c, d) che rappresenta diversi 
livelli di progressione, che non irrigidisce la valutazione, ma dà conto della sua evoluzione; L’assenza di 
giudizi negativi, perché anche il livello iniziale esprime un apprezzamento positivo per le prime competenze 
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manifestate dall’allievo in un contesto facilitante; La presenza di spazi in cui descrivere ex-novo 
competenze non previste dalla tabella “ufficiale”, ma proprio per questo preziose perché capaci di cogliere 
interessi, esperienze, attitudini, saperi informali e non formali. 
 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  
I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso formativo salesiano. 
L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è elemento peculiare del Sistema Preventivo 
di Don Bosco. Questa attenzione e questo stile educativo, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 
del 6/3/2013 sull’inclusione, sono formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di Inclusione. 
 
La CM 27/12/12 descrive la situazione della scuola italiana relativamente agli interventi da mettere in atto 
per gli alunni B.E.S. e presenta l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Partendo dalla 
constatazione della complessa realtà di cui le classi di un qualsiasi istituto scolastico sono testimonianza, il 
documento pone l'attenzione sui Bisogni Educativi Speciali (BES) che gli alunni possono presentare, anche 
solo in alcuni momenti del loro iter scolastico. Essi devono trovare un'appropriata risposta nell'ottica della 
individualizzazione e personalizzazione del percorso educativo e formativo di ciascun di loro 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante tutti, non solo gli 
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. Gli insegnanti, il collegio della 
Casa, la scuola tutta, compreso il personale non docente, sono chiamati quindi a rispondere in modo 
puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a quegli studenti che 
presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza 
della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un 
processo in grado di fornire una cornice dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati 
con rispetto e forniti di uguali opportunità. 
L'area dello svantaggio scolastico, che viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, comprende 
tre grandi sotto-categorie: 
 area della disabilità (L. 104/92) 
 area disturbi evolutivi specifici (rif. L. 170/10) 
 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e altre situazioni anche temporanee, non 

necessariamente certificate da specialisti, che possano condizionare un positivo percorso scolastico. 
Alla luce di questa premessa la scuola Maria Ausiliatrice di Pavia si impegna a fornire ausili ed interventi 
didattico-educativi specifici per studenti in qualunque modo svantaggiati, nell'intento di favorire la loro 
integrazione scolastica nel rispetto delle differenze. 
Sul piano organizzativo la scuola ha costituito il GRUPPO DELL’INCLUSIONE (GLI) che presiede al 
monitoraggio del livello di inclusività, collabora alle iniziative didattico – educative in relazione agli alunni 
BES e partecipa alla programmazione generale dell’integrazione scolastica, attraverso l’attuazione di 
precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e a realizzare il pieno diritto allo 
studio degli alunni BES. 
 
Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI): 
Nella scuola è stato istituito nell’anno scolastico 2018-2019 l’apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI). I coordinatori delle attività educative e didattiche si fanno garanti dell’attuazione di percorsi 
personalizzati e individualizzati finalizzati ad accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita. Tali 
percorsi sono inoltre supervisionati dal Referente del Gruppo di lavoro sull’Inclusività che, attraverso 
incontri e confronti periodici con il corpo docente, monitora e guida il rispetto dei bisogni educativi 
emergenti.  
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Il gruppo è composto da :  
COORDINATRICE DIDATTICA: prof.ssa Dieni Chiara 
REFERENTE GLI/REFERENTE DSA: prof.ssa Congestrì Alessandra 
DOCENTI CURRICULARI: prof.ssa Villani Teresa, 
DOCENTE DI SOSTEGNO: prof. Romagnolo Giulia, Tindolini Clara 
 
 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
Il Piano Educativo Individualizzato viene elaborato collegialmente dal team dei docenti o dal consiglio di 
classe. L’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo che ciascun insegnante 
della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente con bisogno educativo 
speciale, finalizzata a tracciare un quadro puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di 
forza individuati. Lo strumento utilizzato per l’osservazione segue il modello concettuale ICF. 
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
Team dei docenti / consiglio di classe, specialisti di riferimento e genitori degli studenti. 
Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati  (PDP):  
Il Piano Didattico Personalizzato viene elaborato collegialmente dal consiglio di classe.   
Per gli alunni con DSA l’attività di progettazione, coordinata dal docente di sostegno, avviene dopo la 
lettura della diagnosi e delle indicazioni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative e dopo  
che ciascun insegnante della classe ha condotto l’osservazione sistematica e intenzionale dello studente 
con DSA.  
Per gli studenti con BES (bisogno educativo speciale) con relazioni di specialisti, il CC acquisisce le 
informazioni delle relazioni e dell'incontro con le famiglie e condivide le osservazioni effettuate sul 
comportamento e apprendimento dell'alunno per redigere un PDP. 
Per gli alunni con BES causati da disagio socio-economico, situazioni familiari particolare, alunni stranieri 
con difficoltà linguistiche, il CC condivide le osservazioni sul comportamento e apprendimento, prende 
contatti con la famiglia o chi si occupa del minore e, supportato dal referente GLI tracciare un quadro 
puntuale e preciso dei suoi bisogni formativi, a partire dai punti di forza individuati, per la stesura di un PDP 
che valuta se temporaneo o annuale. 
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PDP: 
Consiglio di classe/ referente GLI-referente DSA della scuola/ specialisti di riferimento e genitori degli  
studenti. 
 
 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
La famiglia interviene nella predisposizione del PEI fornendo informazioni relative al benessere dell’alunno, 
alle terapie in corso, allo sviluppo personale dentro e fuori dall’ambiente scolastico. Il contatto con la 
famiglia rende altresì condiviso il momento della progettazione degli obiettivi a lungo termine e la 
successiva costruzione degli obiettivi didattici. Nel caso di necessità di acquisto di materiali o ausili 
personali utili al miglioramento del funzionamento dell’alunno all’interno del contesto scolastico e 
familiare, la scuola e la famiglia operano in sinergia per facilitarne l’acquisizione e l’utilizzo. La valutazione 
personale dell’inclusione viene fissata e condivisa con la famiglia al temine di ogni quadrimestre 
 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
Docenti di sostegno 

 
 Partecipazione al GLI  

 Rapporti con famiglie 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppi 
Docenti curriculari (Coordinatori 
di classe e simili) 

 Supporto dei membri GLI  

 Rapporti con famiglie 
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Assistente Educativo Culturale 
(AEC) 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA  Assistenza alunni disabili 

 
 VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Criteri e modalità per la valutazione 
La valutazione, quale attività complessa, è stata presentata precedentemente, tuttavia essa prende in 
considerazione anche l’autovalutazione sia degli alunni che dei docenti, fatta almeno una volta l’anno, in 
fase finale, ma spesso è una metodica applicata più volte e in modalità diversificate (questionario, 
intervista, ecc.) in vista di un progressivo miglioramento.  
La valutazione degli alunni diversamente abili è rispettosa delle loro caratteristiche, così come sono 
tratteggiate nel profilo di funzionamento. Il team dei docenti o il consiglio di classe, nel Piano Educativo 
Individualizzato, descrivono i criteri di valutazione a partire da quelli declinati nel PTOF, mettendo in 
relazione i livelli di apprendimento con i voti numerici espressi in decimi  
 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 
Il processo di orientamento è inteso come: conoscenza di sé, relazione con gli altri, potenziamento delle 
proprie capacità in vista della realizzazione del proprio progetto di vita e della scelta del piano di 
formazione successivo 
E’ un processo che prevede: 
- interventi quotidiani da parte dei docenti 
- pianificazione di attività collegiale guidata anche da interventi di esperti, soprattutto per l’individuazione 
di strategie migliorative, sbocchi professionali e di formazione 
- azioni formative, informative e di accompagnamento a livello quotidiano e attraverso le discipline, la 
testimonianza dei docenti, le competenze dei genitori 
- dialogo con gli alunni, i genitori, il territorio 
 
Allegato 4: PAI  
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO:  Quadrimestre 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 

Coordinatore 

Educativo 

didattico 

 

 

 E’ docente abilitato 

 Fa parte dell’organico a tempo indeterminato 

 Assenza di condanne pregresse (casellario giudiziario) e nessun carico 

pendente 

 E’ nominata dal Gestore che ha cura di segnalare il nominativo all’Ufficio 

territoriale a ciò incaricato dalla Direzione regionale, in accordo con la 

Coordinatrice. 

 Collabora con la Coordinatrice 

 In caso di assenza della Coordinatrice, esprime la funzione vicaria 

 Contribuisce a creare un ambiente favorevole all'ordinato svolgimento 

delle attività formative e didattiche 

 Partecipa a incontri di rete o di territorio su richiesta della Coordinatrice e 

ne riferisce 

 Può firmare per la giustificazione delle assenze degli alunni, i ritardi, le 

richieste di uscita fuori orario  

Staff del DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreside 

Coordinatrice Educazione. alla fede 

Referente inclusione 

Referente DSA d'Istituto 

Referente doposcuola 

Referente laboratorio DSA 

Coordinatori di classe 

 

REFERENTI DI COMMISSIONE: 

Accoglienza-Continuità - Feste - Biblioteca – Open Day- Progetti – Invalsi- 

Viaggi d’istruzione 

Certificazione Starters, Movers, KET  

Orientamento  - Partecipazioni sportive  

Gruppo Sales   Auguri di Natale e Pasqua 

Rapporti con il comune 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi  

Amministrazione: signora Dagrada Valentina, signora Lombardi Sara 

 

Uffici Acquisi Lombardi Sara 

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 
registro elettronico 
sito: http://www.mariaausiliatrice.pv.it/ 
pagina facebook: Istituto Maria Ausiliatrice Pavia 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

 DENOMINAZIONE RETE 1:  CIOFS/Scuole Scuole FMA Lombardia 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento di amministrazione e 
contabilità, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto 
dei beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le 
finalità istituzionali 

Risorse condivise 
 

 economiche 

 logistiche 

 personale docente e di coordinamento 

Soggetti coinvolti 
 Gestori 

 Coordinatori AED scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 Docenti scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Ruolo assunto dalla 
scuola nella Rete 

 Membro socio 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

La formazione del personale docente sarà organizzata/proposta/calendarizzata dal gestore in 
accordo con le CED o proposta dal docente stesso. In questo caso la direzione darà o meno il 
suo consenso. Per la formazione saranno coinvolte, a seconda della specificità, UST Varese 
(Ufficio scolastico territoriale) agenzie, università, professionisti. 
Saranno argomenti di aggiornamento: 
 

http://www.mariaausiliatrice.pv.it/
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Per tutti i docenti Modalità di lavoro Luogo 
dell'aggiornamento 

- Inclusione 
- Valutazione 
- Pedagogia salesiana 
- La normativa 

- Incontri/lezioni con esperti 
- Lavoro a gruppi 
- Distribuito secondo un 

calendario 

- in sede 
-  

Per i neoassunti   

- Contratto di lavoro - Codice 
etico - Modello Organizzativo  

- Profilo del docente di scuola 
salesiana 

- Regolamento Docenti - 
privacy e sicurezza  

- PTOF – RAV – PdM  
- Curricolo in verticale 
- Regolamento alunni  
- Modalità di comunicazione 

interna ed esterna  
 

- In presenza 
- Incontri 
- corsi 

- In sede 
- Extra sede 

 
Per tutti gli aggiornamenti faranno fede le firme di presenza e/o gli attestati di frequenza, le 
certificazioni 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA  

 

 TITOLO ATTIVITA’ 

SERVIZIO RESPONSABILE NEL QUOTIDIANO 

Ambito e attività di 
formazione 

 Codice etico – Privacy – segreteria – amministrazione – gestione 

beni FMA 

Destinatari  Personale amministrativo e di segreteria 

Modalità di lavoro 
 incontri 

 momenti di scambio informazioni ed esperienze 

Formazione di 
Scuola/Rete 

 CIOFS/Scuola Lombardia 

 

 

 

 

 

 


