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PREMESSA 
 

Il Piano triennale dell‟offerta formativa, relativo all‟Istituto Comprensivo di Arenzano in provincia di 

Genova è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N. 2161 / C23 del 28/10/2015, è 

stato revisionato e  ha ricevuto il parere favorevole del collegio degli organi collegiali competenti,  è 

stato inviato all‟USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRESENTAZIONE 
“La scuola finalizza il curricolo al pieno sviluppo della persona, alla maturazione delle competenze previste nel 

profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 

sociale. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare 

attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in 

relazione alle proprie potenzialità e attitudini”.  Indicazioni Nazionali 2012 

I molteplici e rapidi cambiamenti che investono la moderna società della globalizzazione e della 

informatizzazione, nell‟era ormai indiscussa della comunicazione e dell‟interazione digitale, rendono sempre 

più centrale il ruolo educativo-formativo della Scuola, che si condensa, come recita la vigente legge 

107/2015, nell‟innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, nel 

rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, nel contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

nel prevenire e contrastare la dispersione scolastica  ed ogni forma di discriminazione e bullismo anche 

informatico, nel realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattico-metodologica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, nel garantire il diritto allo 

studio, le pari  opportunità di successo formativo e di istruzione dei cittadini, nel valorizzare la scuola come  

comunità attiva e aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle famiglie, degli enti locali e delle 

diverse realtà socio-culturali ed economiche operanti nel territorio. La scuola è dunque  chiamata ad una sfida 

fondamentale in rapporto al mondo dell‟economia, della produzione e del consumo, una sfida che 

presuppone qualità del prodotto ed al contempo competitività. In questo contesto la scuola può sperare di 

competere  solo attraverso una completa revisione dei significati dell‟educazione, del capitale umano, della 

formazione moderna, dello sviluppo delle abilità, delle intelligenze multiple e delle competenze, da 

orchestrare e mobilitare, presupponendo piena l‟attivazione di processi organizzativi e di processi di 

insegnamento - apprendimento, capaci di definire in modo appropriato la politica formativa da attuare, alla 

luce di una riflessione epistemologica tra i diversi sistemi del lavoro integrato ed organizzato ed il processo 

educativo. Tale impianto vuol rappresentare pertanto la nervatura filosofico-pedagogica più significativa, la 

filigrana che accompagna, al passo coi tempi, l‟offerta formativa del nostro istituto nel suo processo di 

costruzione ed erogazione del servizio in risposta ai bisogni educativi della sua utenza e del suo territorio, 

sostanziandola nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati 

al pieno sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi  contesti, alle domande delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche di ciascuno, finalizzandola al raggiungimento dello successo formativo di tutti.  

L‟I.C. Arenzano persegue tale obiettivo educativo mediante lo sviluppo delle otto competenze di base 

stabilite dal Parlamento e Consiglio europeo, di quelle trasversali di cittadinanza attiva e democratica, 

nonché di quelle digitali, il cui possesso è diventato una delle condizioni minime per garantire adeguati livelli 

di inclusione sociale. L‟intera impalcatura che sottende al Piano dell‟Offerta formativa dell‟Istituto si 

caratterizza pertanto, nelle diverse tipologie di scuola, per la realizzazione di un profilo di studente sulla 

base delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012 attraverso strategie educative ed un approccio ineludibilmente 

di tipo costruttivista,  centrate sul discente, attivo protagonista del processo di insegnamento - apprendimento 

inteso quale  co-costruzione delle conoscenze e non più come mera trasmissione del sapere. Alle esigenze 

educative della scuola del terzo millennio risponde pur anche un impianto metodologico – didattico 

innovativo, che si avvale di una didattica laboratoriale, trasversale, per competenze ed orientante attraverso 

tecniche e strategie della “ricerca-azione”, del “peer counseling”, del “cooperative learning”, che consentono 

l‟Imparare facendo, il Fare riflessivo, la tanta perseguita trasformazione di abilità e conoscenze in 

competenze.  

Tutto questo viene reso possibile anche grazie alla costruzione di ambienti didattici laboratoriali e digitali, 

supportati da una concezione dei saperi fondata su epistemologie lineari di tipo sistemico. 
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CONTESTO E POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Arenzano è un comune italiano della città metropolitana di Genova in Liguria. È il sesto comune del territorio 

metropolitano genovese per numero di abitanti ed è ubicato sulla costa ligure. La maggior parte del 

territorio comunale, interamente compreso nel Parco naturale regionale del Beigua, è per i due terzi di tipo 

montuoso con un'estensione territoriale che, partendo dalla costa, si dirama verso il crinale del massiccio del 

monte Beigua (oltre i 1.000 metri di altitudine). E‟ centro residenziale, sempre più attratto nell‟orbita 

metropolitana e località turistica, grazie all‟abbondanza di strutture ricettive e alla presenza, tra gli altri 

servizi, di un porticciolo turistico. 

 

Estensione: 24,59 kmq 

Abitanti: 11.478 

Territorio: si estende dalla costa al crinale del massiccio del Beigua, 

raggiungendo, in breve spazio, oltre 1.000 metri di altitudine. E‟ 

caratterizzato da tre ambiti morfologici: la fascia costiera, con 

maggiore carico insediativo, le zone di crinale, caratterizzate da un 

insediamento tipicamente rurale e le zone di versante, dove si è 

sviluppato un insediamento a carattere agricolo e sparso. La presenza 

di zone di grande interesse paesaggistico, naturalistico e geologico 

motiva la particolare attenzione verso l‟educazione ambientale  che 

l‟istituto svolge in collaborazione con l‟Ente Parco del Beigua (uno dei 

tre siti UNESCO della Liguria, UNESCO Global Geoparks ). 

La morfologia del territorio è particolare poiché alcuni tratti montani si affacciano direttamente sul tratto 

costiero, arrivando alla minima distanza tra mare e dorsale appenninica ligure di 5,7 km.  Sul territorio sono 

presenti numerosi luoghi di interesse civile e religioso. La presenza di zone di grande interesse paesaggistico, 

naturalistico e geologico motiva la particolare attenzione verso l‟educazione ambientale che l‟istituto svolge in 

collaborazione con l‟Ente Parco del Beigua.  

L‟ economia si basa principalmente sul turismo, ma possiede anche un centro industriale-terziario 

Il contesto socio-economico è medio-alto con bassa incidenza di studenti con provenienza non italiana.  

Le famiglie sono un partner collaborativo con l'istituzione scolastica. 

BISOGNI EDUCATIVI ESPRESSI: Il percorso di definizione della strategia educativo – didattica parte da una 

analisi dei bisogni e delle attese degli interlocutori a cui la scuola è collegata e da cui debbono pervenire le 

informazioni per strutturare adeguatamente il Piano dell‟Offerta Formativa.  

Ne emerge un profilo del nostro Istituto coerente con le esperienze già in atto da alcuni anni attraverso il: 

 il potenziamento dell‟insegnamento delle lingue straniere; 

 l‟ampliamento delle attività laboratoriali, di informatica, di manipolazione creativa, di musica, di 
teatro ; 

 la costante pratica delle attività sportive; 

 l‟attenzione alla cittadinanza attiva; 

 le garanzie in ordine alla formazione culturale, alla preparazione di base, all‟acquisizione di un 
metodo personale di studio e alla crescita personale degli alunni. 
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CONTESTO SOCIO-CULTURALE: ricchezze da valorizzare, 
sfide da cogliere 

L‟I.C. Arenzano si colloca in un contesto socio-culturale caratterizzato dai seguenti elementi: 

 la presenza di due grandi realtà urbane (Genova a levante e Savona a ponente) precedute da 
municipalità con caratteristiche differenti il levante (multiculturale, con zone industriali, altamente 
popolati,...) dal ponente (piccole industrie, attività artigianali, attività turistiche legate al territorio...); 

 la presenza di un territorio geografico caratteristico affacciato sul mare con un golfo ove si sviluppa 
il paese già dopo poche centinaia di metri lungo la collina che ha alle sue spalle le prime cime 
dell'Appennino ligure; 

 la presenza di un piccolissimo porticciolo turistico; 

 l'esistenza nella zona collina di alcune, piccole attività agricole; 

 l'appartenenza di parte della zona pedemontana e montana al Parco del Beigua; 

 l'assenza di grande imprenditorialità e di realtà industriali significative; 

 la presenza di un'attività turistica limitata come ricezione in hotel, ma per lo più basata sull'offerta di 
seconde case; 

 una limitata possibilità di occupazione sul territorio che costringe i giovani ad allontanarsi in cerca di 
lavoro stabile anche solo come pendolarità; 

 il significativo calo della natalità negli ultimi anni con conseguente invecchiamento della popolazione 
e conseguenti modifiche del nucleo familiare; 

 la presenza di incremento demografico a carattere essenzialmente turistico/estivo che ha 
determinato una disparità tra la vitalità del paese nell'arco dell'anno solare: durante la stagione 
invernale molte abitazioni sono chiuse e il turismo si limita a quello domenicale con lieve incremento 
nei fine settimana festivi;  

 la presenza dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture primarie si affianca ad un tessuto 
associativo e di aggregazione rilevante a carattere sportivo, culturale, sociale ... volto alla 
realizzazione di una sempre maggiore risposta alle esigenze di aggregazione delle varie fasce di 
età (dalla prima infanzia, all'adolescenza e, con sempre maggior bisogno, all'età avanzata). 

Da questa analisi emergono nuove sfide che richiedono una presa in carico da parte dell‟ istituzione 

scolastica: 

• migliorare le capacità relazionali e comunicative  

• acquisire una maggiore conoscenza e accettazione del sé e rafforzare l‟autostima  

• migliorare ed ampliare le capacità relazionali e comunicative con le realtà presenti sul 
territorio con cui l'Istituto interagisce   

• acquisire modelli comportamentali adeguati ai diversi contesti, interiorizzando il rispetto 
delle regole su cui si fonda la vita comunitaria  

• realizzare la piena integrazione nella comunità scolastica  

Per rispondere a tali bisogni formativi viene considerata una valente e strategica opportunità l'adesione 

dell'Istituto a reti scolastiche, sviluppando un progetto formativo ed educativo in collaborazione con le 

associazioni e gli enti locali attraverso la condivisione di risorse materiali, economiche, umane.  

E' consolidata la collaborazione tra l'Istituto e l'Ente locale , l'Asl, le Associazioni del Terzo settore per la 

gestione dei problemi sociali, socio-culturali , socio-sanitari, educativi, formativi  che si occupano della 

riduzione dei disagi sociali, disagi educativi e della gestione delle gravità L. 104. 

Potenzialità 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti che frequentano la nostra scuola 

risulta secondo l'indice ESCS di livello medio/alto. La percentuale  delle famiglie economicamente 

svantaggiate, pur limitata, è in crescita negli ultimi anni per la perdita del lavoro da parte del 
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capofamiglia (molti dei quali esercitano occupazioni saltuarie a tempi d'impiego ridotti anche 

stagionalmente).  

Dal quadro generale, ponendo lo sguardo al futuro,  emerge che la scuola è chiamata con forza a 

collocarsi al centro del processo informativo, formativo ed educativo di ogni singolo allievo, delle 

famiglie e della collettività, come strumento per l'acquisizione delle necessarie conoscenze, competenze e 

capacità; come erogatrice di materiali formativi di qualità, come mezzo di raccordo con la cultura e il 

contesto sociale in genere.  

Ci si pone il fine di:  

 valorizzare le reali potenzialità di ogni studente cercando di rispondere il più possibile alle esigenze e ai 

bisogni di ciascuno 

-contenere i casi di dispersione scolastica  

-preparare gli allievi alla cittadinanza attiva  

-ottimizzare il lavoro scolastico come diffusione del conoscere, del sapere, del fare 

-sostenere le famiglie, soprattutto le più deboli, per migliorarne l'efficacia genitoriale 

Sfide 

La scuola, nell'espletamento delle sue funzioni, è vincolata da diversi fattori: 

– ll tipo di socialità ancora spesso chiuso vissuto da parte delle famiglie 

– Il numero ancora limitato dei genitori che partecipano in modo consapevole, attivo e costante  
alla vita scolastica aldilà delle esigenze dei propri figli 

– La presenza nell'Istituto di alunni con difficoltà comportamentali, relazionali e sociali.  
 

      L‟Istituzione scolastica si impegna quindi su fronti diversi per: 

• offrire numerosi spazi attrezzati quali aule-laboratori (scientifici, artistici, teatrali, 
manipolativi) sia per la Sc. Primaria che per la Sc. Secondaria di I grado 

• riscoprire/rafforzare le proprie radici territoriali e sviluppare un maggiore rispetto per 
l‟ambiente  

• operare scelte autonome e consapevoli in funzione del futuro anche occupazionale  

• formare la propria identità culturale e sociale in armonia con lo sviluppo multiculturale del 
contorno sociale presente nei territori limitrofi. 
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CHI SIAMO: L‟IDENTITÀ ORGANIZZATIVA 

Gli alunni 

 

SCUOLA DELL‟INFANZIA DI TERRALBA 151  

TOT. ALUNNI SCUOLA INFANZIA  151 

PRIMARIA DE CALBOLI 446  

TOT. ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  446 

SECONDARIA CHIOSSONE 267  

TOT. ALUNNI SC. SECONDARIA di Primo Grado  267 

TOT. ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO  864 

SEZIONI/CLASSI 

SCUOLA DELL‟INFANZIA TERRALBA 6  

TOT. SEZIONI SCUOLA INFANZIA 
 6 

PRIMARIA DE CALBOLI 18  

TOT. CLASSI SCUOLA PRIMARIA 
 18 

SECONDARIA CHIOSSONE 12  

TOT. CLASSI SCUOLA SECONDARIA di Primo Grado 
 12 

TOT. SEZIONI/CLASSI DELL’IST. COMPRENSIVO  36 
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I Docenti 

 

 

DOCENTI    

 

DI CLASSE-

SEZIONE 
SOSTEGNO I.R.C. 

 

TOTALE 

DOCENTI 

93 

 

Educatori 

SECONDARIA di Primo 

Grado “CHIOSSONE” 
26 10 / 

 

37 

4+1 

(coord.) 

PRIMARIA “DE 

CALBOLI” 
38 6 2 

 

46 

4 

SCUOLA INFANZIA 13 2 1 
 

16 

 

 

 

Dirigente e Personale amministrativo  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 1 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 

COLLABORATORI 16 

 

Infanzia  5 

Primaria 8 

Secondaria 4 
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ANTIMERIDIANO 

MARTEDI‟ - GIOVEDI‟ 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

e, previo appuntamento, anche in orario 

pomeridiano 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICO SEGRETERIA  

 

Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche 

ANTIMERIDIANO POMERIDIANO 

UFFICIO ALUNNI 

LUNEDI‟ 

MERCOLEDI‟ 

VENERDI‟ 

dalle ore 10.00  

alle ore 12.00 
GIOVEDI‟ 

dalle ore 14.30  

alle ore 16.30 

UFFICIO PERSONALE 

LUNEDI‟ 

MERCOLEDI‟ 

VENERDI‟ 

dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 

LUNEDI‟ 

MERCOLEDI‟ 

dalle ore 14.30  

alle ore 16.30 

N.B.: nei periodi di sospensione delle attività didattiche gli uffici effettuano orario di sportello solo 

antimeridiano. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL D.S.G.A: dott.ssa LOTTERO GABRIELLA  

 

ANTIMERIDIANO POMERIDIANO 

LUNEDÌ   

VENERDÌ 

dalle ore 10.00  

alle ore 12.00 
MERCOLEDÌ  

dalle ore 14.30  

alle ore 16.30 
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FINALITÀ GENERALI 
Le finalità e gli obiettivi generali dell‟I.C. Arenzano risultano da quanto previsto dalle seguenti fonti 

normativo-legislative:   

1. L. 53/2003 – Riforma Moratti “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale  

2. Legge 59/1997 – Legge Bassanini “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione 
amministrativa”  

3. DPR 275/1999 – Regolamento sull‟autonomia scolastica  
1. “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 

culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro 
il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e 
con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”  

4. le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell‟Infanzia e del I. ciclo 2012  
5. La legge 107/2015: Riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione adattando 

e armonizzando l‟intera offerta formativa alle esigenze del territorio, delle famiglie e degli studenti 
della scuola, con il coinvolgimento degli enti locali e delle realtà socio-economico e culturali operanti 
nel territorio promuove:  

  l'apprendimento  in tutto l'arco della vita per assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere 

elevati livelli culturali  

  le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con 

le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea 

 il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della 

Costituzione,  

  lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità 

nazionale ed alla civiltà europea (Legge 53/2003 Moratti)  

 il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza  

 innalzamento  idei livelli di istruzione  

 le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l‟abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale 

e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e 

di educazione alla cittadinanza attiva,  garantendo  il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini (L. 107/2015)  

 lo SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE della PERSONA all‟interno dei principi della Costituzione 

italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie (Indicazioni 

Nazionali  2012) 

 la formazione culturale del  cittadino libero, consapevole, critico, capace di affrontare gli studi 

successivi, di comprendere gli aspetti fondamentali della società e di operare attivamente in essa 

 l‟acquisizione , attraverso le attività curricolari e le attività integrative facoltative, di una 

maggiore fiducia in se stessi, la capacità di orientarsi nelle scelte professionali future, nella 

fruizione consapevole e creativa del tempo libero, nella costruzione di un progetto di vita 
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 la scuola quale  la sede della conoscenza organizzata del presente visto in rapporto dialettico 

con il passato per la progettazione critica e responsabile del futuro 

 la conoscenza e l‟utilizzo di vari linguaggi (sia nuovi che tradizionali) significativi perla crescita 

culturale e lavorativa 

 l‟educazione  dell‟alunno alla legalità e alla cittadinanza attiva e democratica per riconoscere 

l‟educazione alla legalità come valore fondamentale per la formazione della persona  

 l‟educazione ad un corretto rapporto con il proprio corpo e a stili di vita sani e corretti 

 l‟impegno a contrastare  la dispersione scolastica: affrontare con sensibilità e professionalità le 

problematiche relative alla dispersione, al disagio ed allo svantaggio  

  il benessere ed il successo scolastico per realizzare e promuovere un percorso formativo unitario, 

organico e continuo, in cui sia garantito il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel 

rispetto della propria identità personale, culturale e sociale  

 l‟educazione  alla diversità per riconoscere nella “diversità” una ricchezza, predisponendo tutte le 

risorse possibili in grado di migliorare l‟accoglienza ed il livello di integrazione 

  la qualità e l‟efficacia dei servizi: per curare la formazione del personale e per ottimizzare 

l‟utilizzo delle risorse scolastiche 

 Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore   

 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Scuola Primaria  

La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono i primi 
passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo lungo cammino formativo, i ragazzi devono essere 
accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro che operano nel mondo della scuola. Di fronte ad un 
compito così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, studenti e famiglie trovino punti di raccordo 
per realizzare un‟alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un'effettiva collaborazione. 
Un‟educazione efficace, infatti, è il risultato di un‟azione coordinata tra famiglia e scuola, nell‟ottica della 
condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze nel 
processo formativo. Tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un 
atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse 
nei confronti di questa istituzione. 

 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario 
si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. Occorre che 
scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e 
costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 

Si stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 promuovere la maturazione dell‟identità personale e delle capacità di essere autonomi e 
responsabili 

 incentivare le dinamiche relazionali per promuovere la socializzazione, offrendo un ambiente 
favorevole alla crescita integrale della persona ed una situazione educativa serena creando inoltre  
percorsi didattici e educativi atti a promuovere e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, 
secondo le indicazioni delineate nel Piano dell'Offerta Formativa 

 attivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti 

 favorire la piena inclusione degli alunni disabili e promuovere iniziative di accoglienza di alunni 
stranieri, rispettandone la cultura 

 offrire azioni formative concrete per rispondere ai bisogni educativi di ciascun alunno e per 
promuovere il merito e incentivare le eccellenze 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie 

 attivare percorsi di formazione rivolti al personale operante nella scuola, in modo da poter garantire 
massima professionalità, nella più ampia libertà di insegnamento 

 rendicontare alle famiglie ed al territorio in merito ai valori di riferimento ed al conseguente 
programma d'azione, alle politiche adottate ed i servizi offerti, alle risorse utilizzate, nell'ottica di 
attuare un miglioramento continuo del servizio reso conoscere e rispettare le norme sancite dal 
Regolamento di Istituto 

ALL‟ALUNNO È RICHIESTO DI IMPEGNARSI A 

 essere protagonista attivo dell‟esperienza scolastica vissuta nel gruppo classe e nella scuola, anche 
per effetto di una frequenza regolare 

 comportarsi in modo corretto, rispettando le regole della scuola, agire in 
modo leale, riconoscendo ed ammettendo i propri errori, collaborare 
anche con i compagni in difficoltà 

 portare il materiale occorrente 

 partecipare con attenzione e interesse alle lezioni, seguendo le spiegazioni e chiedendo chiarimenti 

 studiare con impegno costante e svolgere i compiti assegnati 

 far firmare tempestivamente le verifiche e le comunicazioni sul diario 
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 rispettare gli insegnanti, i collaboratori scolastici ed i compagni, nel linguaggio e negli atteggiamenti 

 rispettare i locali, gli arredi e gli strumenti della scuola, collaborando alla loro cura 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A1 

 trasmettere l‟ importanza della scuola come agenzia educativa fondamentale  nella costruzione del 
futuro e nella formazione culturale dei propri figli 

 attivarsi affinché l‟alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai doveri 
scolastici, favorendo inoltre la partecipazione alle attività programmate dalla scuola 

 responsabilizzare i propri figli al rispetto dell‟ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 
impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati 

 aiutare l‟alunno affinché diventi autonomo nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente 
per le attività didattiche 

 condividere gli obiettivi formativi dell‟Istituzione Scolastica, anche quelli riguardanti l‟educazione 
alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell‟intervallo 

 curare l‟igiene personale e l‟abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all‟ambiente 
scolastico e alle attività proposte 

 controllare, leggere e firmare con sollecitudine ed immediatezza le comunicazioni sul libretto 
personale e/o sul diario e le verifiche, giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 
atteggiamenti improntati a fiducia, stima reciproca e comunicazione 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste, favorendo uno scambio arricchente e proficuo di 
informazioni, contribuendo attivamente al percorso di miglioramento continuo intrapreso 
dall'Istituzione Scolastica 

 conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento d‟Istituto e vigilare affinché anche i propri 
figli le rispettino 

 

I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati 
personali) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti dalla scuola. I dati rilevati 
verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza. La valutazione individuale verrà svolta 
dall‟équipe psicopedagogica d‟Istituto. 

 

1 Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in 
presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a 
persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di 
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell‟accaduto, anche a prescindere dalla 
sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa. 
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Scuola Secondaria di  primo grado  

 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A  
 

 promuovere la maturazione dell‟identità personale e delle capacità di essere autonomi e 
responsabili  

 incentivare le dinamiche relazionali per promuovere la socializzazione, offrendo un ambiente 
favorevole alla crescita integrale della persona ed una situazione educativa serena  

 creare percorsi didattici ed educativi atti a promuovere e sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza, secondo le indicazioni delineate nel Piano dell'Offerta Formativa  

 attivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti  

 favorire la piena inclusione degli alunni disabili e promuovere iniziative di accoglienza di alunni 
stranieri, rispettandone la cultura  

 offrire azioni formative concrete per rispondere ai bisogni educativi di ciascun alunno e per 
promuovere il merito e incentivare le eccellenze  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie  

 attivare percorsi di formazione rivolti al personale operante nella scuola, in modo da poter 
garantire massima professionalità, nella più ampia libertà di insegnamento  

 rendicontare alle famiglie ed al territorio in merito ai valori di riferimento ed al conseguente 
programma d'azione, alle politiche adottate ed i servizi offerti, alle risorse utilizzate, nell'ottica 
di attuare un miglioramento continuo del servizio reso  

 conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento di Istituto 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A  
 

 trasmettere che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il futuro e promuovere la 
formazione culturale  

 attivarsi affinché l‟alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai doveri 
scolastici, favorendo inoltre la partecipazione alle attività programmate dalla scuola  

 responsabilizzare i propri figli al rispetto dell‟ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 
impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati  

 aiutare l‟alunno affinché diventi autonomo nel presentarsi a scuola con tutto il materiale 
occorrente per le attività didattiche  

 condividere gli obiettivi formativi dell‟Istituzione Scolastica 

 curare l‟igiene personale e l‟abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all‟ambiente 
scolastico e alle attività proposte  

 controllare, leggere e firmare con sollecitudine ed immediatezza le comunicazioni sul libretto 
personale e/o sul registro elettronico e le verifiche, giustificare le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate  

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 
atteggiamenti improntati a fiducia, stima reciproca e comunicazione  

 partecipare con regolarità alle riunioni previste, favorendo uno scambio arricchente e proficuo di 
informazioni, contribuendo attivamente al percorso di miglioramento continuo intrapreso 
dall'Istituzione Scolastica  

 conoscere e rispettare le norme sancite dal Regolamento d‟Istituto e vigilare affinché anche i 
propri figli le rispettino, in particolare quelle sull‟uso di cellulari, tablet e notebook 

 I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla riservatezza dei 
dati personali) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti dalla scuola. I 
dati rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza. La valutazione 
individuale verrà svolta dall‟équipe psicopedagogica d‟Istituto.  
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SCUOLA DELL‟INFANZIA “TERRALBA” 

Gli Orari 

 

L‟orario di funzionamento va dalle ore 8.00 alle ore 16.30 e le ore sono ripartite come segue: 

Ingresso 
dalle 8.00 alle 9.30 (ingresso anticipato ore 7.45 solo per chi ne ha fatto 

richiesta )  

Uscita 

prima uscita dalle 11.45 – 12.00 (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

seconda uscita dalle 13.45 – 14.00 

terza uscita dalle 15.45 – 16.30 

 

 Tutto il team docente della Scuola dell‟infanzia è chiamato a programmare ed individuare i percorsi 

educativi e didattici più idonei per i bambini. 

Oltre alla programmazione dell'accoglienza e delle attività di routine, le insegnanti in questi anni hanno 

delineato percorsi educativi che avessero legami con attività del territorio, con progetti nazionali etc. 

Le esperienze che si svolgono nel corso dell‟itinerario didattico progettato trovano il loro fondamentale 
sostegno sociale e  cognitivo nel lavoro collaborativo che si manifesta nell‟azione congiunta, nell‟imitazione 
reciproca, nella costruzione condivisa delle conoscenze e nell‟opposizione dei punti di vista. 
All‟interno della programmazione annuale, delineata partendo dal curricolo verticale, viene esplicitata la 
metodologia specifica condivisa dalle insegnanti per i percorsi educativi che si delineano all‟interno delle 
unità di apprendimento. 
 
FORMAZIONE SEZIONI: 
 
Durante il mese di aprile le insegnanti della Scuola dell‟Infanzia  si confrontano con le educatrici del Nido 
Comunale per il passaggio di informazioni relative ai piccoli da inserire a settembre nelle sei sezioni. Le 
insegnanti procedono con la formazione di gruppi acquisendo anche l‟elenco dei bambini che non hanno 
frequentato l‟asilo Nido.  
 

SCUOLA PRIMARIA “DE CALBOLI” 

Gli Orari  

 

Tempo pieno classi 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ sezioni C e D 

 Da             LUNEDI'        a          VENERDI‟ 

Ingresso 8.35 8.35 

Uscita 16.35 16.35 
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Tempo ordinario  classi 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ sezioni A e B  

  LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Ingresso 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 

Uscita  16.35 12.35 13.05 16.35 13.05 

 

Nel rispetto dell‟autonomia scolastica, la Scuola Primaria ha individuato percorsi e proposte formative 

diversificate, rispondenti ai bisogni degli alunni, alle risorse professionali presenti nell‟ Istituto e  alle reali 

esigenze educative e formative riscontrate nel contesto. Per una maggiore efficacia della proposta formativa 

la scuola primaria attua proposte laboratoriali volte a completare il quadro formativo con stimoli efficaci, 

attraverso una metodologia didattica organizzata il più possibile in modo unitario anche per garantire 

esperienze di continuità. 

FORMAZIONE CLASSI: 

Per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria, le insegnanti della Scuola dell‟Infanzia si 

riuniscono con le insegnanti assegnate alle classi prime, nella prima settimana di settembre, per il passaggio 

delle informazioni relative agli alunni . Ad informazioni avvenute, le insegnanti provvederanno a definire la 

composizione delle classi. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CHIOSSONE” 

Gli Orari  

 

Da             LUNEDI'         a         VENERDI‟ 

Ingresso Ore 8.00 

Uscita Ore 14.00 

 

Per una maggiore efficacia della proposta formativa la Scuola Secondaria attua proposte laboratoriali volte 

a completare l‟apprendimento  con stimoli efficaci attraverso il Laboratorio di Scienze, il Laboratorio di 

Informatica e l‟uso di nuove tecniche interattive-multimediali. Sono in uso i libri di testo digitali per tutte le 

discipline  ed è consigliato l‟utilizzo del tablet.  Inoltre sono previste attività di approfondimento della 

didattica mediante uscite d‟istruzione e incontri con esperti esterni. 

 

FORMAZIONE CLASSI: 

Per la formazione delle classi prime della SSIG, le insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria si 

riuniscono con un gruppo di insegnanti della Scuola Secondaria designate dal D.S., nell‟ultima settimana di 

maggio, per il passaggio delle informazioni relative agli alunni. Le insegnanti della SSIG, ricevute le 

informazioni necessarie, con la supervisione del D.S., provvederanno a definire la composizione delle classi.  
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è reperibile al seguente URL: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC82100P/ic-arenzano 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi aggiornata del contesto in cui opera l‟istituto, 

l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, degli esiti documentati 

degli apprendimenti, della descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in 

forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. Le priorità e i traguardi che l‟Istituto si è 

assegnato per il prossimo triennio sono elencate nella tabella seguente. 

 

PRIORITA’ DEL RAV 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Priorità 1: RISULTATI SCOLASTICI  

Migliorare la capacità di risolvere problemi in 

situazioni nuove ipotizzando soluzioni adeguate e 

creative con procedure logiche. 

Riduzione nel triennio delle percentuali di studenti 

nelle fasce di voto basso nei compiti autentici. 

Migliorare la capacità di produrre un testo corretto 

di tipo espositivo, informativo e argomentativo sia 

oralmente che per iscritto. 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio 

per il raggiungimento della sufficienza in Italiano. 

Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di 

logica argomentando attraverso ipotesi, procedure, 

calcoli e usando il linguaggio matematico. 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio 

per il raggiungimento della sufficienza in 

Matematica. 

Migliorare la capacità di interagire in semplici 

situazioni di routine, anche non strutturate, in Lingua 

Straniera 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio 

per il raggiungimento della sufficienza in Lingua 

Straniera. 

Priorità 2: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e 

la collaborazione con gli altri per la costruzione del 

bene comune. 

Aumentare nel triennio la percentuale di alunni con 

livello intermedio/avanzato nella valutazione delle 

Competenze. 

Aumentare il rispetto del sé e dell'altro per accettare 

le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca. 

Diminuire la percentuale di episodi di bullismo, 

vandalismo. 

Aumentare la capacità di organizzare insieme agli 

altri un'attività /compito, portandola/o a termine, in 

modo condiviso e partecipato. 

Aumentare il numero delle attività di gruppo svolte 

nelle singole classi attuandone almeno 3 o 4 all'anno. 
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Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 

con esperienze significative (Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, manifestazioni civili e sportive... 

Introdurre nel percorso scolastico di ciascun studente,per 

ogni anno,almeno due esperienze legate alle attività del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti (si cita di seguito testualmente il RAV): 

Secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e 

formazione (articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80)il RAV ha individuato come criticità 

l’adozione di pratiche didattiche centrate ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento 

passivo da parte degli alunni (ascolto della spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella 

verifica) proponendo quindi come piste di miglioramento l’innovazione delle pratiche didattiche e la 

sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, 

sfidanti e motivanti. 

Gli obiettivi di processo che l‟Istituto ha scelto di adottare nel RAV in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 Tradurre i traguardi del nuovo curricolo verticale 
di Istituto nelle programmazioni delle singole 
classi. 

 Condividere all'interno delle programmazioni 
disciplinari percorsi comuni tra classi parallele. 

 Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia 
per ambiti disciplinari che per classi parallele. 

 Prevedere verifiche quadrimestrali comuni 
condivise, dopo aver individuato e costruito un 
sistema di verifica delle competenze. 

2) Ambiente di apprendimento 

 

 Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di 
ricerca e di cooperative learning. 

 Promuovere progetti che sviluppino le 
Competenze di Cittadinanza. 

 Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come 
stimolo , presentazione e spiegazione delle 
attività di apprendimento. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ 

Per migliorare gli apprendimenti risulta indispensabile disporre di adeguati strumenti che permettano la 
realizzazione di azioni formative che nel concreto migliorino la didattica:  

a) Utilizzare il curricolo di istituto significa realizzare in concreto le nuove Indicazioni Nazionali e promuovere 
i traguardi in esso presenti.  
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b) Condividere i percorsi tra i docenti risulta utile al miglioramento dell‟offerta e alla riduzione della 
varianza dei risultati tra le classi.  

c) Utilizzare un sistema di valutazione che intende indagare le competenze dovrà utilizzare  compiti di realtà 
, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.  

d) Utilizzare tutte le nuove tecnologie per migliorare e stimolare i percorsi educativi, anche attraverso 
l‟utilizzo di tablet al posto dei libri di testo tradizionali.  

e) Migliorare l‟organizzazione del lavoro a scuola con un organizzazione degli orari sempre più attenta alle 
esigenze educative.  

f) Definizione progetti specifici quali quelli già in atto ( Consiglio Comunale dei ragazzi e progetti in 
cooperazioni con associazioni del territorio per rendere le Competenze di Cittadinanza concrete e utili al 
percorso educativo dei minori).  

g) Definire percorsi che stimolino gli apprendimenti attraverso l‟apprendimento cooperativo e una 
partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche. 

 

ALTRE PRIORITA’ 

La scuola in relazione alla tematica dell‟inclusione e della differenziazione ritiene necessario ribadire alcuni 

obiettivi e la realizzazione di conseguenti e coerenti azioni. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Prevedere attività mirate all‟inclusione , specie 
per alunni in difficoltà in particolare nel 
passaggio da un ordine di scuola all‟altro.  

 Realizzare  piani di intervento basati su una 
didattica inclusiva. 

 Incrementare gli incontri scuola/famiglia per gli 
alunni in difficoltà , anche con la realizzazione di 
uno sportello volto a raccordare gli interventi di 
scuola-famiglie- enti territoriali e a condividere 
la documentazione relativa al percorso 
scolastico. 
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ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
I dati della Prova nazionale 2018  restituiti dall'INVALSI riguardano l'andamento complessivo dei livelli di 
apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione 
di appartenenza: nelle seguenti tabelle sono riportati gli esiti nelle prove (quattro per la SSIG, due per le 
seconde della SP, quattro per le classi quinte della SP). 
 
 

Scuola Secondaria I Grado 
 

 
 Prova di ITALIANO: 
 

Punteggi generali Italiano 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio Liguria 
(204,6) 

Punteggio Nord 
ovest (206,8) 

Punteggio Italia 
(200,0) 

403010940801 234,7 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940802 221,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940803 208,1 
non significativ. 

differente 
non significativ. 

differente 
significativamente 

superiore 

403010940804 210,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

GEIC82100P 217,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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Prova di MATEMATICA: 
 

Punteggi generali Matematica 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio Liguria 
(203,7) 

Punteggio Nord 
ovest (207,4) 

Punteggio Italia 
(200,0) 

403010940801 232,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940802 224,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940803 222,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940804 227,6 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

GEIC82100P 226,7 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

 

 

 

Prova di READING: 

 

Punteggi generali Inglese Reading 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio Liguria 
(206,6) 

Punteggio Nord 
ovest (209,2) 

Punteggio Italia 
(200,0) 

403010940801 222,6 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940802 223,8 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940803 216,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940804 221,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

GEIC82100P 220,7 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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Prova di  LISTENING: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola é dovuta a differenze tra le 
classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di background familiare ESCS 
(L'ESCS è un indice dello status socio-economico-culturale dello studente; il valore è stimato a partire 
da informazioni dichiarate dalle segreterie (dati di contesto) e dagli studenti nel questionario. 

Punteggi generali Inglese Listening 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio Liguria 
(210,2) 

Punteggio Nord 
ovest (213,9) 

Punteggio Italia 
(200,0) 

403010940801 242,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940802 227,8 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940803 221,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

403010940804 235,6 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

GEIC82100P 231,7 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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Come indicato nelle guide di lettura dei dati, un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto 
livello di omogeneità e di equilibrio nella loro composizione. 
 

 
 
 

Classi seconde  (Scuola Primaria) 
 

Prova di ITALIANO: 
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Prova di MATEMATICA: 
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Classi quinte  (Scuola Primaria) 

 
Prova di ITALIANO: 
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Prova di MATEMATICA: 
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Dallo scorso anno scolastico l’inglese fa parte delle prove Invalsi per le classi quinte della Scuola Primaria, 
novità introdotta dal decreto legislativo n.62/2017. La prova si è articolata in una parte di comprensione 
della lettura e una seconda parte di comprensione dell’ascolto: 
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SINERGIA 
 TRA SCUOLA E AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO 

 

La Scuola non costituisce l'unica agenzia formativa del territorio, essa si deve pertanto attivare con tutti i 

mezzi per raggiungere, nel proprio operato, una effettiva integrazione con tutte le Istituzioni che abbiano 

competenze nel settore. Mantenere rapporti con le varie Istituzioni costituisce uno dei requisiti indispensabili 

per una più completa ed efficace esplicitazione dell‟identità del nostro Istituto e per la promozione di 

iniziative di coinvolgimento progettuale su obiettivi comuni e coerenti. Tali iniziative necessitano di capacità di 

innovazione, creatività e adattamento che promuovano metodi e atteggiamenti propri di un ruolo 

professionale in grado di progettare la propria idea di scuola e di mettere in atto le azioni per realizzarla. 

L‟istituto ha creato, nel tempo, con le diverse agenzie culturali, ricreative, sportive, presenti nel territorio, una 

proficua rete di rapporti interistituzionali in corresponsabilità educativa e formativa. Nella fase di 

ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell‟utenza che 

si sono impegnati ad intervenire nel triennio di progettazione.  

COMUNE DI ARENZANO: oltre ai finanziamenti provenienti dallo stato, l'ente locale comunale interviene e 

interverrà con coperture a bilancio, supportando la scuola con progetti di ampliamento dell'offerta formativa  

e fornendo supporti educativi nelle ore scolastiche ed extrascolastiche. 

PISCINA COMUNALE – Associazione Rari Nantes per l‟attuazione di progetti di ATTIVITA‟ NATATORIA per gli 

alunni dei tre ordini di scuola (finanziamento dell‟Ente Locale). 

BIBLIOTECA CIVICA  per l‟attuazione di iniziative legate alla fruizioni di mostre  bibliografiche e laboratori di 

lettura animata (finanziamento dell‟Ente Locale). 

POLSTRADA GENOVA: per gli interventi di educazione  stradale rivolti agli alunni della Scuola dell‟Infanzia. 

CENTRO VELICO INTERFORZE: per il corso di vela rivolto ai bambini dell‟ultimo anno della Scuola 

dell‟Infanzia. 

ASSOCIAZIONI CULTURALI: 

ANPI:  per l‟attuazione  di iniziative legate alla cittadinanza attiva  

UNITRE: per l‟attuazione del progetto LUCI A MARE, concorso di poesia per la scuola Primaria e Secondaria 

di 1° grado e la fruizione di laboratori di scrittura creativa. 

ENTE PARCO BEIGUA e COOPERATIVA RASTRELLO: per l‟attuazione di iniziative legate alla conoscenza e 

salvaguardia del territorio 

COOP LIGURIA: per l‟attuazione  di iniziative legate ai consumi responsabili 

ACCADEMIA MUSICALE TERESIANA:  per l‟attuazione di corsi si propedeutica musicale e strumento 

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE: per l‟attuazione di corsi che prevedono alcune lezioni per l‟avvio alla pratica 

sportiva. 

COOPERATIVE SOCIALI / ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

IL MELOGRANO per la fornitura del supporto educativo nelle ore scolastiche ed extrascolastiche. 

MARCO ROSSI: per la fornitura di parte del servizio di PRESCUOLA (scuola Primaria) 

PEDIBUS: l‟offerta del servizio di accompagnamento a piedi degli alunni a scuola (scuola Primaria) 

ASL N.3: per l‟attuazione del progetto di Educazione Sessuale e all‟affettività per la scuola Primaria e 

Secondaria.  

CIRCUITO CINEMA : per l‟offerta di una programmazione filmica di qualità con tematiche fruibili dagli 

studenti. 
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IL SIPARIO STRAPPATO: disponibilità alla cooperazione nell‟ambito  del progetto del Miur “Promozione del 

teatro in classe” (Bando Teatro DECRETI DIPARTIMENTALI.0000981.30-09-2015) 

CRI: per l‟attuazione di iniziative-incontri con alunni (“A scuola di primo soccorso”) e/o docenti ; 

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE ARENZANO: per l‟attuazione di iniziative-incontri con alunni e/o docenti 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Arenzano (GE) 

Codice Meccanografico GEIC82100P 

Responsabile del Piano  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ELABORAZIONE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE     

L‟Istituto in relazione al RAV   e alle sue priorità (Priorità 1 Risultati scolastici- Priorità 2 Competenze 
chiave e di cittadinanza) ha evidenziato le  seguenti aree di processo e gli obiettivi più rilevanti  su cui 
indirizzare l‟azione del piano di miglioramento: 
 

Area di processo  Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

● Prevedere verifiche quadrimestrali comuni condivise, dopo aver completato 
la e costruzione di un sistema di verifica delle competenze 

● Tradurre i traguardi di competenza del nuovo curricolo verticale di Istituto 

nell‟elaborazione delle attività educative e didattiche programmate per le 

singole classi 

Ambiente di 
apprendimento 

 

● Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come stimolo , presentazione e 
spiegazione delle attività di apprendimento 

● Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative 

learning 

 
 
In base alla fattibilità e all‟impatto nella pratica educativa   è  stata elaborata   la seguente scala di 
obiettivi di processo  
 

1. Prevedere verifiche quadrimestrali comuni condivise, dopo aver individuato e costruito un sistema di 
verifica delle competenze 

2. Tradurre i traguardi di competenza del nuovo curricolo verticale di Istituto nell‟elaborazione delle 
attività educative e didattiche programmate per le singole classi 

3. Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come stimolo , presentazione e spiegazione delle attività di 
apprendimento 

4. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative learning 
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Per l‟anno scolastico 2018/2019 si confermano gli obiettivi di processo  e i  conseguenti risultati attesi 
  individuati durante i precedenti anni : 
 

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 

Prevedere verifiche quadrimestrali comuni 
condivise, dopo aver individuato e costruito un 
sistema di verifica delle competenze 

Condivisione di diversi stili 
di insegnamento tra i 
docenti 

Numero attività comuni per 
materia 

Tradurre i traguardi di competenza del nuovo 
curricolo verticale di Istituto nell‟elaborazione 
delle attività educative e didattiche 
programmate per le singole classi 

 

Corrispondenza tra 
programmazioni parallele  

Variabilità del voto tra le 
classi nelle prove 
standardizzate 

Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come 
stimolo , presentazione e spiegazione delle 
attività di apprendimento 

 

Aumentare l‟utilizzo di 
programmi e software 
didattici sia per gli alunni 
che per i docenti 

Produzione digitale degli 
alunni 

Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di 
ricerca e di cooperative learning 

Riduzione della percentuale 
delle lezioni frontali 

Livello di gradimento degli 
alunni 

 
Le programmazioni  e le attività disciplinari comuni  per classi parallele sono dettagliatamente rilevabili  
attraverso la documentazione elettronica in uso ai docenti. 

In relazione ai quattro obiettivi di processo si sono ipotizzate le azioni da compiere considerando anche i 
possibili effetti negativi e positivi come sintetizzato nella seguente tabella: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI A MEDIO E 
LUNGO TERMINE 

CRITICITA‟(effetti 
negative) 

Prevedere verifiche 
quadrimestrali, dopo aver 
completato la costruzione 
di un sistema di verifica 
delle competenze 

Lavoro sulla 
realizzazione di 
prove comuni 

Lavorare su prove comuni 
consente di allineare gli 
orientamenti valutativi dei 
docenti, di condividere gli stili 
di insegnamento a favore di 
una comunità didattica e di 
costruire un archivio di 
documentazione didattica. 
 

Modelli di 
insegnamento/ 
apprendimento 
disomogenei 
 

Tradurre traguardi di 
competenza del nuovo 
curricolo verticale di 
Istituto nell‟elaborazione 
delle attività educative e 
didattiche programmate 
per le singole classi 

Formazione dei 
docenti sulle 
competenze, sulla  
didattica 
laboratoriale e 
innovativa, sulla 
gestione del 
gruppo e/o classe  

La formazione sulle competenze 
aiuterà i docenti ad elaborare 
e condividere compiti autentici, 
comuni per classi parallele. Si 
prevede che a lungo termine la 
formazione abbia prodotto nei 
docenti la capacità di costruire 
un sistema di verifica delle 
competenze nelle annualità  

Tempi ristretti per  
l‟elaborazione dei 
contenuti 

Aumentare l „uso delle 
nuove tecnologie come 
stimolo, presentazione e 

Uso frequente 
delle tecnologie 
durante le ore di 

Avvicinarsi allo stile di 
apprendimento dei nativi 
digitali Miglioramento della 

Possibile senso di 
inadeguatezza di alcuni 
docenti che non hanno 
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spiegazione delle attività 
di apprendimento 

lezione 
 

conoscenza e dell‟uso delle 
nuove tecnologie 

completato la  
formazione negli ultimi 
anni 
 

Ridurre le lezioni frontali 
a favore di un attività di 
ricerca e di operative 
learning 

Incremento lezioni 
con didattica 
innovativa 
 

Valutazione competenze, 
personalizzazione 
apprendimenti 
Successo formativo 

 

 
 
 
L‟effetto delle azioni previste   dovrebbe generare  le seguenti innovazioni: 
 

● Somministrazioni  di verifiche quadrimestrali comuni e condivise  
● Unitarietà della valutazione 
● Conformità tra programmazione di classe e curricolo 
● Raggiungimento di una reale valutazione delle competenze 
● Uso regolare delle nuove tecnologie 
● Innalzare le competenze d‟uso delle TIC per tutti gli alunni 
● Somministrazione di test e prove oggettive informatizzate 

 

La scuola si impegna attraverso l‟uso delle risorse umane e strumentali a pianificare le proprie  azioni, 
calendarizzando : 

● riunioni periodiche ( nell‟ambito delle attività funzionali all‟insegnamento previste dal CCNL) della 
Commissione Competenze 

● corsi di aggiornamento finanziati dai Fondi per PDM 
● Attività di consulenza tra pari e formazione su uso TIC (fonte finanziaria: Supporto attività dei 

docenti. FIS - Attività funzionali all'insegnamento previste dal CCNL 2007) 
● Consulenza e formazione FIS - Attività funzionali all'insegnamento previste dal CCNL 2007 
● Tavoli tematici di lavoro all‟interno del Collegio dei Docenti 

 

Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento 
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Commissione PDM 

 

Thellung Maddalena Referente Nucleo di Miglioramento - 
Documentazione e pubblicizzazione azioni del Piano 
e raccordo tra i vari ordini di scuola nelle azioni 
perseguite.  

Chiozzi Anna Documentazione e pubblicizzazione azioni del Piano  

Lo Re Emilia Referente del PDM: si occupa delle azioni 
miglioramento, della valutazione e della verifica 
generale del piano 

Lottero Gabriella Responsabile aspetti finanziario-contabili del Piano 

De Bernardi Beatrice Connessione del PDM con il PNSD 

Briasco Luisa Monitoraggio azioni e documentazione per la 
Scuola Secondaria 

Orlandini Brunella Monitoraggio azioni e documentazione azioni per la 
Scuola dell'Infanzia 

Grillo Patrizia Monitoraggio azioni e documentazione per la 
Scuola Primaria 

 

Il Nucleo di valutazione,  su indicazione del  Dirigente, seguirà lo stato dei lavori prevedendo  momenti di 
valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del PDM all‟interno delle riunioni dello Staff, del Collegio 
dei Docenti,  del Consiglio di Istituto e sul sito della scuola.  

 

Nucleo di Valutazione 

 

Fanno parte del Nucleo di Valutazione: 

 Dirigente Scolastico; 

 Lo staff rappresentativo dei tre ordini; 

 D.SG.A.; 

 Un rappresentante della commissione PTOF; 

 Un rappresentante della commissione PDM; 

 Un rappresentante della commissione Piano di formazione; 

 Un rappresentante del team PNSD; 

 Un rappresentante del gruppo Inclusione. 
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Azioni previste nel triennio intraprese senza attività 

aggiuntive o spese per l’ISA  

 

Obiettivo di processo: Condividere all'interno delle programmazioni disciplinari percorsi comuni tra classi 
parallele. 

Risultati attesi: Tutte le classi partecipano alle verifiche condivise 

Indicatori di monitoraggio : Confronto dei risultati medi tra classi nella stessa  prova  

Modalità di rilevazione: Numero di classi che partecipano alle verifiche comuni 

 

Azioni previste: 

 Progetto P3 attività previste punto 2 c) ;  e) 

- ripensare il modo di fare scuola integrando la didattica dei contenuti con modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale anche condividendo percorsi comuni tra classi 
parallele e formando gruppi di alunni appartenenti a classi diverse;  

- documentare attività e risultati all‟interno della comunità scolastica per condividere buone 
pratiche  

 

 Progetto P1 attività previste punto2.1 
Condivisione di percorsi comuni per classi parallele nei tre ordini di scuola 

 

 Progetto P4 attività previste punto1.5 

Utilizzo delle nuove tecnologie come strumento compensativo/dispensativo   

Rielaborazione di una griglia comune per compilare il certificato delle competenze (lavoro 
commissione competenze): 

 

 

Obiettivo di processo: Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per 
classi parallele. 

Risultati attesi: Condivisione di diversi stili di insegnamento tra i docenti 

Indicatori di monitoraggio: Numero attività comuni per materia 

Modalità di rilevazione: Tabulazione delle attività comuni nel corso dell‟anno 

 

Azioni previste: 

 Progetto P3 del ptof attività previste punto 1 e) ; g) 

prevedere un confronto tra i docenti della classe sulle osservazioni svolte in almeno due consigli di 

classe(secondaria) interclasse (primaria) a quadrimestre; 

individuare un criterio oggettivo da cui far discendere dalle osservazioni di ciascun docente 

l‟attribuzione del livello raggiunto nel certificato finale delle competenze 

Confronto di autovalutazione tra docenti sui percorsi comuni attuati 

 

Obiettivo di processo: Promuovere progetti che sviluppino le Competenze di Cittadinanza. 
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Risultati attesi: Miglioramento capacità relazionali alunni 

Indicatori di monitoraggio: Livello raggiunto nelle competenze relazionali (media delle classi) 

Modalità di rilevazione: Azioni promosse, partecipazioni ad iniziative, corsi di formazione in tema 

Azioni previste: 

 Progetto P1 attività previste 

Azione 2. 4 c) d) e)Scuola primaria e secondaria di primo grado  

c)laboratori di gruppo misti nell‟ambito dell‟ Area artistico – tecnologica; 

d) laboratori di gruppo misti nell‟ambito dell‟ Area espressivo – musicale –   lingua straniera; 

e) Mini Olimpiadi, attività sportive a squadre miste. 

 

 Progetto P2 attività previste 

Classi Prime: conoscere sé stessi e le proprie capacità relazionali, riconoscere le qualità più importanti 

per star bene a scuola e le regole della comunicazione; 

Classi Seconde: essere consapevoli dei propri successi, degli stili di apprendimento; questionario 

valutativo del proprio stile; 

Classi Terze: percorso verso il traguardo, “io e la scuola”,” i miei valori”,” vorrei diventare”…, la 

scelta della scuola superiore. 

 

 Progetto P3 del ptof attività previste punto 1 b) ; c)  
aumentare il numero delle attività di gruppo svolte nelle singole classi  e a classi aperte ,le occasioni 
di partecipazione ai progetti di cittadinanza attiva offerti dal territorio (ANPI, Associazione Libera, 
Lyons) 
Introdurre nel percorso scolastico di ciascun studente per ogni anno almeno due esperienze legate 
alle attività del CCR. 
 

 Progetto P4 attività previste  punti 1.2 e 1.4 
Attività a piccoli gruppi documentate attraverso tabelle di rilevazione; 
Attività laboratoriali nel gruppo classe e/o in gruppi misti. 
Azione prevista: Aumentare la partecipazione  degli alunni ai progetti riguardanti la Cittadinanza 
attiva. 
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CURRICOLO VERTICALE E COMPETENZE 
 

Nell‟anno scolastico 2009 /2010 l‟Istituto ha elaborato un curricolo verticale come previsto dall‟art. 4 – DPR 

n. 275/1999 – Autonomia didattica, che affida questo compito alle singole istituzioni scolastiche. 

Nell‟anno scolastico 2013/2014  il curricolo è stato rivisto in coerenza con le Nuove indicazioni nazionali del 

2012, ponendo in particolare l‟attenzione sul raccordo tra il primo anno della scuola secondaria e la classe 

quinta della scuola primaria. 

Contemporaneamente sono stati realizzati diversi progetti di continuità per offrire un percorso formativo 

sempre più unitario, basato su obiettivi condivisi che consentano agli alunni di acquisire le competenze chiave 

necessarie per raggiungere le finalità previste dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione.  

Esse assumono come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per l‟apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell‟Unione europea: 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Comunicazione nelle lingue  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 Competenza digitale  

 Imparare a imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale  

Il curricolo, allegato al presente documento e distinto per ogni ordine di scuola, contiene per ogni disciplina, 

sviluppate nelle diverse annualità, le abilità e le conoscenze da raggiungere al termine di ogni classe riferite 

sia alle competenze europee sia ai traguardi previsti dal Profilo dello studente. 

Di seguito la griglia proposta nella quale ogni indicatore è stato desunto dalla competenza chiave  europea 

di riferimento: essa va intesa come uno strumento comune ai tutti gli ordini di scuola, per effettuare  

osservazioni  sistematiche attraverso gli indicatori trasversali di competenza: autonomia, relazione, 

partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza. 

 

Competenze chiave e profilo 

delle competenze 

Indicatori di 

riferimento 

Descrittori di livello 

D – Iniziale C – Base 
B – 

Intermedio 
A - Avanzato 

Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare 

dati ed informazioni, per 

interagire con le altre oersone, 

come supporto alla creatività e 

alla soluzione di problemi. 

 

Necessita di aiuto 

per utilizzare le 

tecnologie della 

comunicazione 

Usa le tecnologie 

della 

comunicazione 

per ricercare 

dati, ma 

necessita di aiuto 

per analizzarli e 

verificarli 

Usa le 

tecnologie 

della 

comunicazione 

per ricercare 

ed analizzare 

dati, ma non 

sempre ne 

riesce a 

verificare 

l‟attendibilità 

Usa in modo 

consapevole le 

tecnologie della 

comunicazione 

per ricercare ed 

analizzare dati 

verificandone 

l‟attendibilità 
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Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico 

di conoscenze e nozioni di base ed 

è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni 

ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Autonomia 

Necessita di aiuto 

per reperire 

strumenti, materiali, 

informazioni e per 

utilizzarli 

È capace di 

reperire da solo 

strumenti, 

materiali, 

informazioni 

necessari ma non 

riesce ad usarli in 

modo efficace se 

non aiutato 

E‟ capace di 

reperire da 

solo strumenti, 

materiali, 

informazioni 

necessari e di 

usarli ma in 

modo non 

sempre 

efficace 

È capace di 

reperire 

autonomamente 

strumenti, 

materiali, 

informazioni 

necessari e di 

usarli in modo 

efficace 

Spirito d’iniziativa 

Ha spirito d‟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. 

Partecipazione 

Collabora 

raramente, ha 

difficoltà a 

formulare richieste 

di aiuto e non 

apporta alcun 

contributo 

personale 

Collabora, 

formula 

raramente 

richieste di aiuto 

e non sempre 

apporta il 

proprio  

contributo 

Collabora, 

formula 

richieste di 

aiuto, anche 

se non sempre 

apporta il 

proprio 

contributo 

Collabora, 

formula richieste 

di aiuto, offre il 

proprio  

contributo 

Responsabilità 

Ha difficoltà nel 

rispettare i temi 

assegnati e a 

portare a termine 

le consegne 

rispettando le fasi 

del lavoro 

assegnato 

Rispetta i temi 

assegnati ma non 

riesce a seguire 

le fasi previste 

del lavoro 

pertanto non 

riesce a portare 

a termine la 

consegna 

ricevuta. 

Rispetta i temi 

assegnati e le 

fasi del 

lavoro ma 

non sempre 

riesce a 

portare a 

termine la 

consegna 

ricevuta. 

Rispetta i temi 

assegnati e le 

fasi del lavoro; 

porta a termine 

la consegna 

ricevuta. 

Flessibilità 

 

Reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

rigidità, 

dimostrando fatica 

sia nel trovare 

soluzioni funzionali 

che nel saper 

utilizzare il 

materiale proposto 

Reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti, con 

soluzioni non 

sempre funzionali 

e incontra 

difficoltà 

nell‟utilizzo del 

materiale 

proposto 

Reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti, 

con soluzioni 

funzionali, con 

utilizzo di 

materiale già 

organizzato 

Reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti, con 

soluzioni 

funzionali, con 

utilizzo originale 

di materiali 
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Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un‟ottica di dialogo e 

di rspetto 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 negli 

ambiti che gli sono piu‟ congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

 

 

 

 

Consapevolezza 

Ha difficoltà nel 

comprendere le 

conseguenze delle 

sue scelte e delle 

sue azioni 

È consapevole 

degli effetti delle 

sue scelte ma non 

riesce a 

controllare le sue 

azioni 

È consapevole 

degli effetti 

delle sue 

scelte ma non 

sempre riesce 

a controllare 

le sue azioni 

È consapevole 

degli effetti delle 

sue scelte e delle 

sue azioni 

 

 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di se‟ 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 

Relazione 

 

Non sempre 

interagisce 

positivamente con i 

compagni e con gli 

adulti, non è ancora 

consapevole della 

necessità di 

rispettare le norme 

del vivere comune, 

non sempre esprime 

le proprie idee e 

non rispetta quelle 

altrui, ha difficoltà 

nell‟essere 

propositivo 

Interagisce con i 

compagni e con 

gli adulti, non 

riesce 

costantemente a 

mantenere un 

comportamento 

adeguato pur 

essendo 

cosciente della 

necessità di 

norme per la 

vita comune, 

esprime le 

proprie idee ma 

non sempre 

rispetta quelle 

altrui, ha 

difficoltà 

nell‟essere 

propositivo 

Interagisce con i 

compagni e con 

gli adulti, 

rispetta in modo 

consapevole le 

norme del 

vivere comune, 

esprime le 

proprie opinioni 

nel rispetto di 

quelle altrui 

anche se non 

riesce ad essere 

sempre 

propositivo 

Interagisce con i 

compagni e con 

gli adulti, 

rispetta e fa 

rispettare le 

regole in modo 

consapevole, 

esprime le 

proprie opinioni 

nel rispetto di 

quelle altrui, sa 

creare un clima 

propositivo 

 

Questa griglia non è che il punto di partenza per definire e condividere, in verticale, sia i traguardi di 

competenze irrinunciabili alla fine della scuola primaria e alla fine della scuola secondaria, sia i criteri e le 

modalità di valutazione delle competenze stesse. 

Il passo successivo per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze dovrà essere la 

condivisione tra i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria) di prove da proporre agli studenti che siano il 

più vicino possibile alle situazioni che la realtà quotidianamente propone, ponendo particolare attenzione a 

come ciascuno studente mobilità e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – 

in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Si prevede quindi l‟utilizzo e la condivisione tra tutti i docenti, sia della scuola primaria che della secondaria,  

di rubriche valutative. 
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Le programmazioni, pur salvaguardando l‟autonomia di ciascun docente, dovranno  prevedere percorsi 

comuni  tra classi parallele e momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per classi 

parallele con particolare riguardo al processo di valutazione.  

 

Per quanto riguarda l‟organizzazione nel dettaglio si prevede: 

 

per la primaria:  

 incontri tra gruppi di insegnanti, responsabili del processo di apprendimento su una o più classi (due 
ore settimanali); i team si incontrano per individuare le proprie scelte didattiche (obiettivi, 
metodologie, finalità, articolazione delle attività, stesura del piano annuale, verifiche e valutazioni). 

 interclasse: tutti gli insegnanti definiscono e programmano attività comuni quali laboratori, progetti 
speciali, valutazione degli alunni. 
 

Per la secondaria: 

 consigli di classe ordinari:una volta al mese. 

 consigli di classe straordinari :ogni qualvolta la situazione lo richiede 

 Riunioni per dipartimento organizzati per Assi culturali/Aree disciplinari 

La certificazione delle competenze è infine uno strumento necessario per sostenere e ORIENTARE gli alunni 
nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado e, successivamente, al  
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. 

Essa infatti favorisce lo sviluppo delle inclinazioni, aspirazioni nonché una maggiore consapevolezza del 
sé al fine di promuovere la costruzione di un proprio progetto di vita.  
In tal senso la scuola svolge un fondamentale ruolo di orientamento  e di centralità dei processi di 
inclusione e integrazione, finalizzati a“rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana” (art.3 Costituzione). 

Nel triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/2019 l‟Istituto ha scelto di impegnarsi, per raggiungere le priorità 

e i traguardi individuati nel RAV, in quattro macroprogetti: 

 

P1 CONTINUITA‟ 

P2 ORIENTAMENTO 

P3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

P4 INCLUSIONE 
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Denominazione  Continuità     P1 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando 

soluzioni adeguate e creative con procedure logiche 

Migliorare la capacità di produrre un testo corretto di  tipo espositivo, 

informativo e argomentativo sia oralmente che per iscritto 

Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentando 

attraverso ipotesi, procedure, calcoli e usando il linguaggio matematico 

corretto 

Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli 

altri per la costruzione del bene comune 

Aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, 

portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato 

Traguardo di risultato  
Riduzione nel triennio delle percentuali di studenti nelle fasce di voto basso nei 

compiti autentici 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio per il raggiungimento 

della sufficienza in Italiano 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio per il raggiungimento 

della sufficienza in matematica 

Aumentare nel triennio la percentuale di alunni con livello 

intermedio/avanzato nella valutazione delle Competenze 

Agevolare al massimo il passaggio dell‟alunno da un grado all‟altro di scuola, 

in modo da evitare eventuali difficoltà che potrebbero incidere 

negativamente sul suo sviluppo psico-fisico  

Obiettivo di processo  
Tradurre i traguardi del nuovo curricolo verticale di Istituto nelle 

programmazioni delle singole classi in riferimento alle competenze-chiave per 

l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell'Unione europea: 

Comunicazione nella madre lingua 

Comunicazione nelle lingue 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per 

classi parallele 

 

Altre priorità  Rendere effettivo un percorso comune e condiviso, per ottenere un feed-back 

del lavoro svolto insieme per la crescita dell‟alunno e professionale del 
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docente 

Situazione su cui interviene Viene assegnato un compito autentico con programmazione e  correzione 

comune tramite attività programmate legate al Curricolo di Istituto  

Attività previste 1. AZIONE DIDATTICA: 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

1.1   Programmazione di percorsi comuni per tutte le sezioni; 

1.2 Presentazione dettagliata di tutti gli alunni in uscita dalla scuola 

dell‟Infanzia con l‟ausilio di tabelle di osservazione stilate dalle insegnanti 

della scuola dell‟infanzia nel triennio di frequenza; 

1.3 Visite di accoglienza e conoscenza nel nuovo ambiente attraverso   

laboratori ludici; 

  

2.AZIONI: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

2.1 condivisione di percorsi comuni per classi parallele sia alla primaria che 

alla secondaria. 

2.2 Presentazione dettagliata di tutti gli alunni in uscita dalla scuola Primaria. 

2.3 Incontri tra docenti di lettere e matematica della scuola secondaria con le 

insegnanti delle classi quinte parallele per programmare una prova 

autentica. 

2.4 Visite di accoglienza e conoscenza nel nuovo ambiente attraverso: 

laboratori didattici  

2.5 Condivisione ed utilizzo delle rubriche valutative adottate: monitorare 

collegialmente (insegnanti delle classi quinte e prime della secondaria) quattro 

prove autentiche rappresentative delle diverse fasce di livello per ciascuna 

classe parallela (almeno una prova autentica per quadrimestre) 

Si veda il Progetto di continuità trasversale ai tre ordini per il dettaglio delle 

attività progettate per l’anno scolastico in corso. 

TERZO  RACCORDO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Vedi  Orientamento P 2 
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Denominazione  Orientamento     P2 

Priorità cui si riferisce Migliorare la consapevolezza degli alunni delle proprie competenze e 

capacità  

Migliorare la scelta consapevole degli alunni per la prosecuzione degli studi   

Traguardo di risultato Limitare il rischio di debiti scolastici e bocciature ed evitare cambi di indirizzo 

(passerelle) durante i primi anni di scuola superiore  

Obiettivo di processo Imparare a conoscersi e a riconoscere i propri valori, orientarsi verso la scuola 

superiore in un‟ottica costruttiva del proprio futuro 

Altre priorità imparare ad imparare 

Situazione su cui interviene Attualmente gli alunni del nostro istituto scelgono in modo massiccio percorsi di 

tipo liceale (70% circa liceo scientifico, in seconda battuta liceo linguistico) 

anche quando il consiglio orientativo degli insegnanti indica percorsi di tipo 

diverso e meno impegnativo.  

L‟ingerenza delle famiglie in questo tipo di scelta si rivela a volte cruciale, ma 

anche la poca consapevolezza delle proprie competenze spesso porta 

l‟alunno ad ascoltare il parere genitoriale piuttosto che quello specialistico 

degli insegnanti. 

La conoscenza di sé e dei propri interessi porterebbe gli alunni ad un migliore 

orientamento verso la scuola superiore e a rischiare di meno in carriere 

scolastiche a volte faticose e frustranti. 

Attività previste Progetto di orientamento, articolato su tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado: 

 Classi Prime: conoscere se stessi e le proprie capacità relazionali, 
riconoscere le qualità più importanti per star bene a scuola e le regole 
della comunicazione . 

 Classi Seconde: applaudire i propri successi, gli stili di apprendimento, 
questionario valutativo del proprio stile . 

 Classi Terze: percorso verso il traguardo, io e la scuola, i miei valori, 
vorrei diventare…, la scelta della scuola superiore . 

Incontro con uno psicologo esperto di Orientamento Scolastico durante il 

secondo quadrimestre, rivolto ai genitori delle classi seconde. 

Lezioni orientative sul panorama scolastico genovese e savonese, a cura delle 

funzioni strumentali per l‟orientamento o di una figura esperta, a favore degli 

alunni delle classi terze: illustrazione dei vari tipi di scuola superiore 

(professionale, tecnica, liceale) e degli sbocchi lavorativi o di prosecuzione 

agli studi che essi offrono, navigazione su alcuni siti scolastici a scopo 

esplicativo, informazioni  per l‟ iscrizione online. 

Salone dell‟Orientamento presso il nostro istituto, con la partecipazione degli 

istituti d‟istruzione superiore del genovese e del savonese. 

Sportello d‟ascolto per chiarimenti e maggiori informazioni e per offrire 

assistenza nella compilazione delle iscrizioni online, a cura delle funzioni 

strumentali per l‟orientamento. 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

I.C. Arenzano 

Pagina 45 

Invio tramite mail agli alunni delle classi terze di tutte le informazioni inerenti 

l‟orientamento scolastico, calendari Open Days delle scuole superiori, date 

Salone Orientamento ABCD di Genova e di Savona..ecc… 

Mattinate alle scuole secondarie di secondo grado, organizzazione di gruppi 

di alunni per partecipare alle mattinate presso le scuole secondarie di 

secondo grado di interesse. 

Sarà anche necessario tenere traccia dei risultati dei nostri alunni anche dopo 

l‟uscita dalla scuola secondaria di primo grado, per monitorare i livelli di 

successo o insuccesso nei nuovi percorsi di studio (debiti scolastici, bocciature) 

possibilmente fino agli esiti del diploma. Per far questo sarà necessario 

costruire una rete di pubbliche relazioni con gli istituti di istruzione superiore 

prescelti dai nostri studenti. 

Risorse finanziarie previste Circa € 200 per compenso all‟Esperto Esterno 

Circa € 200 per materiale di cancelleria, contatti telefonici, ecc. 

Risorse umane(ore) / area Esperto Esterno: Psicologo dell‟Orientamento per incontro con i genitori, 

incontro di 2/3 ore circa.utilizzato per : 

Le docenti  quantificano indicativamente il lavoro in questo modo: 

 sviluppare il Progetto di Orientamento nelle classi, orario curriculare 
dei docenti coinvolti circa 48 ore (4 ore per ogni classe)  

 svolgere le Lezioni orientative , 4 ore (1 ora di lezione per 4 classi 
terze) 

 organizzare il Salone dell‟Orientamento, 10 ore circa, di cui 6 di 
organizzazione e 4di presenza al Salone 

 predisporre lo Sportello d‟ascolto, 1ora/settimana nei mesi di 
dicembre, gennaio, febbraio per un totale di 10 ore circa 

 Mailing list e comunicazioni online, 12 ore circa 
tracciare gli esiti dei nostri studenti nelle scuole secondarie di 2° 
grado, 15 ore circa. 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e informatiche già esistenti a scuola. 

Fotocopie da distribuire agli alunni per sviluppare il Progetto di Orientamento 

nelle classi. 

Indicatori utilizzati Numero promozioni a pieno titolo alla fine di ogni a.s. nella scuola secondaria 

di secondo grado 

Numero di debiti scolastici e in quali materie alla fine di ogni a.s. nella scuola 

secondaria di secondo grado 

Numero di bocciature alla fine di ogni a.s. nella scuola secondaria di secondo 

grado 

Stati di avanzamento Numero promozioni a pieno titolo alla fine del primo anno di scuola 

secondaria di secondo grado 

Numero di debiti scolastici e in quali materie alla fine del primo anno di scuola 

secondaria di secondo grado 
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Numero di bocciature alla fine del primo anno di scuola secondaria di secondo 

grado 

Valori / situazioni attesi La finalità di questo progetto di Orientamento è sensibilizzare gli alunni sulle 

proprie capacità, competenze e conoscenze e sull‟offerta formativa del 

territorio per prevenire eventuali difficoltà o dispersione scolastica nel 

percorso di scuola superiore. 
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Denominazione  Sviluppo delle competenze    P3 

Priorità cui si riferisce 
Risultati scolastici: 

 promuovere interventi educativi volti a incrementare le capacità di 
utilizzare gli apprendimenti  per risolvere situazioni problematiche non 
predeterminate, mostrando un certo grado di autonomia e di 
responsabilità. 

 guidare gli alunni a organizzare la propria attività di studio in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
lavoro allo scopo di fornire le basi per un apprendimento che duri per 
tutta la vita. 

Competenze di cittadinanza: 

promuovere competenze sociali che consentano di instaurare relazioni 

interpersonali positive , di saper stare e lavorare in gruppo e partecipare 

consapevolmente  ai progetti riguardanti la cittadinanza attiva.  

Traguardo di risultato  Riduzione nel triennio delle percentuali di studenti nelle fasce di voto basso nei 

compiti di realtà. 

Diminuzione della percentuale del voto di Consiglio per il raggiungimento 

della sufficienza in italiano, matematica, lingua straniera. 

Obiettivo di processo   Tradurre i traguardi del nuovo curricolo verticale di Istituto nelle 
programmazioni delle singole classi. 

 Condividere all'interno delle programmazioni disciplinari percorsi comuni 
tra classi parallele. 

 Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che 
per classi parallele. 

 Promuovere progetti che sviluppino le competenze sociali e civiche 
Situazione su cui interviene SCUOLA INFANZIA 

 
La Scuola dell'Infanzia è composta da sei sezioni eterogenee per età piuttosto 
numerose. Tutte le insegnanti sono consapevoli del valore pedagogico ed 
educativo permesso dalla presenza delle diverse età (possibilità di 
tutoraggio, primi approcci al cooperative learning...) , ma ritengono 
altrettanto importante permettere agli alunni di 5 anni di fare esperienze 
esclusive “da grandi” in visione del passaggio all‟ordine scolastico successivo, 
per favorire nuovi incontri e nuove amicizie, al di là degli “amici” di sezione. 
La promozione di tale pratica avviene, per quanto possibile, durante tutto 
l'anno scolastico ma per risultare efficace deve essere rinforzata da attività 
laboratoriali e progetti “ad hoc”. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le classi di scuola Primaria sono classi numerose che presentano nel complesso 

una disomogeneità nei processi di apprendimento degli alunni  e di 

conseguenza nelle prestazioni scolastiche.  Vi è una discreta  percentuale di 

alunni con problematiche varie (certificate, DSA, comportamentali) per cui è 

necessario diversificare le attività attraverso moduli di apprendimento inclusivi  

per migliorare le proprie prestazioni adeguandole al contesto classe di 

appartenenza attraverso la padronanza strumentale nelle varie discipline e 
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una maggiore autonomia di lavoro. 

SCUOLA SECONDARIA 

Per rispondere alle esigenze di un efficace utilizzo delle nuove tecnologie 

nella didattica, i docenti si impegnano in un percorso di formazione adeguato. 

Come previsto  dalla C.M. del 13 /02/2015  l‟Istituto adotta il Certificato 

Ministeriale delle Competenze (eventualmente integrato dopo la 

sperimentazione nazionale) partendo inizialmente dalle classi in uscita (a.s. 

2015/2016) dei due ordini di scuola e limitando le azioni di valutazione e 

certificazione alla compilazione di una griglia di osservazione e alla proposta 

di una prova autentica per quadrimestre per poi estendere la valutazione a 

tutte le classi. 

Attività previste 1. AZIONE DIDATTICA: DALLA PROGETTAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 

a) costruire e somministrare prove e relative rubriche valutative, per classi 
parallele, in un contesto di valutazione autentica; 

b) aumentare il numero delle attività di gruppo svolte nelle singole classi  e a 
classi aperte e le occasioni di partecipazione ai progetti di cittadinanza 
attiva offerti dal territorio (ANPI, Associazione Libera, Lyons). 

c) Introdurre nel percorso scolastico di ciascun studente per ogni anno almeno 
due esperienze legate alle attività del CCR; 

d) individuare griglie comuni di osservazioni sistematiche riguardo a: 
autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, 
consapevolezza desunte anche dalle osservazioni degli insegnanti durante 
il lavoro in classe; 

e) prevedere un confronto tra i docenti  della classe sulle osservazioni svolte 
in almeno due consigli di classe a quadrimestre; 

f) individuare altri strumenti per la promozione e la rilevazione delle 
competenze quali: prestazioni e comportamento degli alunni nell‟ambito 
dei vari progetti realizzati in corso d‟anno, autobiografie cognitive, 
narrazione del percorso cognitivo compiuto per guidare gli studenti ad 
assumere la consapevolezza di come avviene l‟apprendimento; 

g) individuare un criterio oggettivo da cui far discendere dalle osservazioni 
di ciascun docente l‟attribuzione del livello raggiunto nel certificato finale 
delle competenze; 

h) realizzare questionari (eventualmente tutti o in parte on line)  per  gli 
alunni allo scopo di sollecitare l‟autovalutazione e per le famiglie con 
domande significative e mirate alla costruzione e alla valutazione delle 
competenze previste dalla scheda per la certificazione delle competenze; 
dall‟analisi delle risposte ricavare un profilo dell‟alunno che possa essere 
utile anche ai fini dell‟orientamento. 

2. FORMAZIONE DOCENTI  (vedere paragrafo su Formazione in servizio 

docenti ) e in particolare: 

attività di formazione da pianificare nel corso del triennio, da parte di esperti 

esterni, per tutti  i docenti o un gruppo di docenti per: 

a) Individuare nel curricolo le competenze corrispondenti a ciascuna delle 8 
competenze chiave; 

b) scomporre le competenze in abilità disciplinari da inserire nella 
programmazione didattica; 

c) ripensare il modo di fare scuola integrando la didattica dei contenuti con 
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modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale anche 
condividendo percorsi comuni tra classi parallele e formando gruppi di 
alunni appartenenti a classi diverse; 

d) modificare la didattica in aula e renderla più motivante avvalendosi di 
tecnologie digitali e dei principali strumenti web oggi disponibili, sia 
espressamente pensati per la scuola, sia di uso generale (vedi formazione 
prevista nell‟ambito PNSD); 

e) documentare attività e risultati sia all‟interno della comunità scolastica allo 
scopo di  condividere buone pratiche, sia  all‟esterno per informare e 
coinvolgere maggiormente le famiglie degli studenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Al momento si ipotizza di utilizzare la somma prevista per la formazione 

docenti per l‟esercizio finanziario 2016 pari a circa 1500€. Resta da definire 

l‟ammontare della somma nei 2 anni successivi. 

Risorse umane  SCUOLA INFANZIA 
 
Verranno approntate attività laboratoriali all‟interno delle sezioni durante le                                                                                                   
quali si permetterà ai bambini dell‟ultimo anno di frequenza di rendersi 
protagonisti, affiancando i più piccoli, come “tutor” nello svolgimento di 
elaborati, di mansioni routinali e durante conversazioni argomentative. 
Inoltre si attiveranno progetti con enti/esperti esterni a loro dedicati (si 
vedano nel dettaglio nel paragrafo successivo) nei quali i bambini si 
cimenteranno in situazioni nuove e potranno consolidare amicizie con compagni 
della stessa età. 
 
SCUOLA PRIMARIA  

Gli alunni  svolgeranno le attività di: 

recupero/consolidamento/potenziamento per classi parallele con attività 

concordate con le insegnanti titolari. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Le ore residue di potenziamento per l‟anno scolastico 2017/18 non 
permettono di strutturare un vero e proprio progetto per cui  gli insegnanti che 
hanno a disposizione tali ore supporteranno i docenti di classe al fine di 
sviluppare le competenze  trasversali (imparare ad imparare- competenze 
sociali e civiche) di quegli alunni che si collocano nella fascia D- iniziale-  

Altre risorse necessarie Si rende necessario poter contare su un collaboratore scolastico in più in 

quanto nella scuola secondaria c‟è un piano con aule attualmente inutilizzate 

per mancanza di un collaboratore scolastico sul piano. Tali spazi sarebbero 

necessari per poter lavorare con gruppi più piccoli del gruppo classe. 

Indicatori utilizzati e stati di 

avanzamento  

Prove autentiche comuni per classi parallele e relative rubriche di valutazione,  

attività di gruppo, questionari alunni e famiglie:  

Per poter valutare le competenze degli alunni si mettono in atto queste 

azioni quotidianamente in tutte le classi dei due ordini di scuola e per tutte 

le discipline sovente le attività sono interdisciplinari.  

Valori / situazione attesi  Possedere per ogni alunno, una serie di informazioni da cui far discendere 
l‟apprezzamento e l‟attribuzione del livello di competenza raggiunto al 
termine della scuola primaria e di quella secondaria. 
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 Incrementare il numero di  docenti  in grado di progettare percorsi 
didattici, anche in collaborazione con istituzioni ed enti extra scolastici, 
funzionali al perseguimento di traguardi di competenze. 

  Incrementare il numero di alunni che ottiene un livello 
intermedio/avanzato nella valutazione delle competenze rispetto all‟anno 
scolastico precedente. 
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Inclusione    P4 

SCUOLA INFANZIA 

Destinatari : 

Sezioni con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nel 

corrente anno scolastico alunni con certificazione 

(legge 104/‟92 art. 3 comma 3)  

Insegnanti coinvolti: Insegnanti di sezione e insegnanti di sostegno  

Obiettivi:  

 favorire, migliorare, potenziare l‟inclusione nel 
gruppo sezione; 

 sviluppare, potenziare le abilità personali; 

 sviluppare l'autonomia personale;  

 obiettivi specifici verranno individuati sulla base 
dei bisogni speciali dei bambini e dei loro punti 
di  forza 

Competenze attese /priorità del progetto Valorizzazione del rispetto delle differenze e, 
all‟occorrenza,  dell‟'educazione interculturale 

Metodologie e modalità organizzative  

Giochi e attività strutturate in piccolo gruppo; gioco 
libero semi-strutturato; attività e giochi con il gruppo 
sezione; attività individuali per potenziare le abilità 
personali. 

Mezzi e strumenti 

Verranno utilizzati tutti gli strumenti in uso alla 
sezione: computer, schede, materiale strutturato o 
semi strutturato, materiali manipolativi oltre ad altri 
confezionati ad hoc e all'occorrenza. 

Spazi: 
Tutti gli ambienti del plesso (sezione, salone, 
palestra) che esterni ad esso (giardino...) che presenti 
sul territorio. 

Verifica attività 
Osservazione sistematica, relazione finale, utilizzo di 
un Piano Educativo condiviso con i genitori e l.C.. 
Arenzano  

Durata  Annuale  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Destinatari : Classi con alunni con Bisogni Educativi Speciali/in 

difficoltà 

Insegnanti coinvolti: 3 insegnanti dell‟organico potenziato 

Obiettivi:   migliorare l‟ ambiente di apprendimento 

 favorire l‟integrazione nel gruppo classe 

 potenziare le abilità personali 

 migliorare il rendimento scolastico al fine di 
supportare l‟autostima 

Competenze attese /priorità del progetto  Miglioramento dello stile comunicativo 

 Potenziamento delle abilità in cooperative 
learning 

 Raggiungimento dei livelli di rendimento previsti 
nei PDP 
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Metodologie e modalità organizzative   Affiancamento nelle attività curricolari  

 Attività a piccoli gruppi 

 Attività calibrate sui tempi di esecuzione 
personali degli alunni  coinvolti 

Mezzi e strumenti  Strumenti di mediazione didattica come: TIC, 
schede, materiale strutturato, materiali 
manipolativi 

Spazi:  Tutti gli ambienti fruibili sia nel plesso che sul 
territorio  

Verifica attività 

Verifica progetto 

 

 Relazione finale 

Durata   Annuale prevista sulle ore inserite in orario 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Priorità cui si riferisce 

• Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove 
ipotizzando soluzioni adeguate e creative con procedure logiche. 

• Migliorare l‟interiorizzazione delle regole condivise e la 
collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune 

• Aumentare il rispetto del sé e dell‟altro per accettare le diversità 
nell‟ottica del dialogo e della comprensione reciproca 

• Aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri 
un‟attività/ compito, portandolo a termine, in modo condiviso e 
partecipato 

• Migliorare le prestazioni degli studenti mediante una 
progettazione e realizzazione di un curricolo adeguato ai loro 
bisogni  

• Realizzare un modello organizzativo che curi particolarmente la 
didattica innovativa e laboratoriale  

• Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di 
cooperative learning. 

Traguardo di risultato 

• Riduzione nel triennio delle percentuali di studenti nelle fasce di 
voto basso nei compiti autentici. 

• Aumentare nel triennio la percentuale di alunni con livello 
intermedio/avanzato nella valutazione delle competenze 

• Diminuire la percentuale di episodi di bullismo, emarginazione,. 
• Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come  

stimolo , presentazione e spiegazione delle attività di 

apprendimento 

Obiettivo di processo 

• Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di 
cooperative learning 

• costruire un ambiente di apprendimento positivo 
• favorire l‟integrazione nel gruppo classe evitando la scissione in 

piccoli gruppi e/o l‟isolamento di un unico individuo 
• potenziare le abilità personali 
• migliorare il rendimento scolastico al fine di supportare l‟autostima 

Altre priorità 
• Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni. 
• Valorizzazione dell'educazione interculturale e del  rispetto delle 

differenze 
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Situazione su cui si interviene 

Il numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali all‟interno della scuola 

secondaria è abbastanza significativo: la rigidità organizzativa legata 

sia all‟orario scolastico, sia alle metodologie utilizzate, sia alla 

inadeguatezza della struttura scolastica non sempre favoriscono lo 

sviluppo di tutte le potenzialità degli alunni BES 

Attività previste 

Azione 1 

1.1Lezioni dinamiche dove l‟alunno è il centro del suo processo di 

apprendimento 

1.2 Attività a piccoli gruppi documentate attraverso tabelle di 
rilevazione  

1.3 Attività calibrate sui tempi di esecuzione personali degli alunni  
coinvolti 

1.4 Attività laboratoriali nel gruppo classe e/o in gruppi misti  

1.5 Utilizzo delle nuove tecnologie come strumento compensativo 

Indicatori utilizzati 

Verifiche in itinere e a fine percorso atte a testare  negli alunni un 

incremento di una o più delle seguenti competenze: 

• competenze digitali 
• imparare ad imparare 
• competenze sociali e civiche e spirito di imprenditorialità 
• consapevolezza ed espressione culturale 

Stati di avanzamento 
Relazione finale al termine di ogni anno scolastico che definisca i livelli 

di incremento degli indicatori 

Valori/situazione attesi 

• Aumento della coesione all‟interno del gruppo classe 
• Miglioramento dello stile comunicativo 
• Raggiungimento di autonomia personale  
• Potenziamento delle abilità in cooperative learning 
• Acquisizione di uno stile di studio /apprendimento. 
• Comprendere le attitudini e le competenze personali al fine di una 

scelta orientativa scolastica futura. 

 

Ogni anno verranno redatti progetti su attività specifiche in base alla tipologia degli alunni coinvolti e alla 

classe di concorso degli insegnanti facenti parte dell‟organico di potenziamento. 
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 PROGETTI AVVIATI E SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED 
OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

L‟Istituto Comprensivo opera sul territorio del Comune di Arenzano, che comprende la frazione di Terralba, il 
quartiere della Pineta e gli insediamenti delle località della Bicocca, Cantarena, Terrarossa,  Gazzo e Campo 
(lungo il fiume Lerone nell‟estremo ponente).  
L‟istituto ha creato, con le diverse agenzie culturali, ricreative, sportive, presenti nel territorio, una proficua 
rete di rapporti interistituzionali per organizzare risorse e soggetti in corresponsabilità formativa con la 
scuola.  

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIORITA’ TITOLO ABSTRACT 

P 1 
P 3  

A PORTE APERTE  Il progetto ha lo scopo di favorire l'inserimento dei nuovi iscritti. Le 
attività programmate   permetteranno momenti “dedicati” a sezioni 
aperte  per mantenere e/o promuovere lo scambio fra pari dei piccoli, 
nelle prime settimane di scuola, tra le diverse sezioni 

P 3  GIOCHIAMO CON IL CORPO Il progetto che coinvolge i bambini di tutte le età viene guidato da un 
esperto esterno alla presenza dell‟insegnante di sezione. 
A conclusione del progetto si svolge una lezione aperta ai genitori 
nella quale i bambini danno prova delle competenze acquisite durante 
il percorso progettuale.  

P 3 LINGUA INGLESE  Progetto rivolto ai bambini dell‟ultimo anno, di tutte le sezioni, 
attraverso attività didattiche laboratoriali di approccio alla conoscenza 
e l‟uso della L2. 
 

P 3  PROGETTI FUORI PORTA  Si tratta di una serie di attività che prevedono uscite sul territorio e la 
collaborazione di associazioni esterne: 
A GONFIE VELE, in collaborazione con il club velico, BIBLIOTECA in 
collaborazione con la biblioteca, concorso PRESEPI PER LA 
SCUOLA, NATALE 2017, progetto TUTTI A GALLA in collaborazione 
con la Rari Nantes per un avvio all‟attività natatoria. 

P 3  CONVIVO E CONDIVIDO Questo progetto offre due collaborazioni : 
con Polstrada vengono coinvolti  i bambini del secondo anno di 
frequenza di tutte le sezioni suddivisi in due/ tre gruppi. L‟ azione 
didattica si svolge attraverso lezioni interattive guidate dagli agenti  
della Polstrada con la collaborazione degli insegnanti. 
Gli incontri con CROCE ROSSA e Fondazione LHS sono rivolti invece 
ai bambini di tutte le sezioni e  sono finalizzati ad una educazione alla 
cittadinanza attiva per  renderli  più consapevoli delle metodologie e 
strumenti utilizzati in situazioni di emergenza .  
 

P 3 UNA FESTA TUTTA NOSTRA Organizzazione di canti, filastrocche, drammatizzazioni, brevi 
coreografie con il gruppo dei 5 anni per festeggiare con i genitori la 
conclusione del cammino alla Scuola dell'Infanzia a fine anno 
scolastico. Il tema dello spettacolo rispecchia la programmazione 
annuale.  
 

P 1  USCIAMO DAL NIDO  Progetto  di Continuità scuola infanzia –asilo nido comunale. Il 
percorso prevede incontri organizzativi e informativi  tra gli operatori 
scolastici, attività di osservazione sui bambini e infine due momenti di 
accoglienza tra bambini di nido e infanzia. 
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P 3 
P 4 

ORFF  SCHULWERK Il progetto prevede la partecipazione a sei incontri per i bambini di 5 
anni della Scuola dell‟Infanzia : saranno divisi in due gruppi (in modo 
da lavorare con una ventina di bambini alla volta), ogni gruppo 
lavorerà per 45‟. L‟ Orff-Schulwerk prevede che la musica si impari 
“facendola”, ovvero traducendo in concreto il proprio bisogno di viverla 
fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla crescita 
globale come individui. Si „impara‟ attraverso un‟ esperienza creativa e 
collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o può essere 
inerente: gesto, movimento, danza, scansione verbale, vocalità, 
strumentario musicale, drammatizzazione e performance 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

PRIORITA’ TITOLO ABSTRACT 

P 3  CAMBRIDGE ESOL STARTERS  E‟ un progetto rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola primaria 
finalizzato ad una preparazione adeguata al conseguimento della 
Certificazione Cambridge Esol Starters (facoltativa). Le attività 
programmate per 1 ora settimanale sono svolte dai docenti curricolari 
di L2. 

P 3 L2 – MADRELINGUA  Il Progetto prevede la presenza di un docente madrelingua che 
affianchi l‟insegnante di classe in attività mediate dall‟uso esclusivo 
della lingua inglese.  In questo modo gli alunni familiarizzano e 
apprendono l‟aspetto „parlato‟ della L2  in un contesto ludico e 
informale. 

P 3 E - TWINNING Il Progetto prevede la partecipazione a scambi comunicativi con altre 
classi dell‟U.E. attraverso la piattaforma dedicata. 

P 3  MUSICA A COLORI - MUSICARTE Il progetto, rivolto agli alunni di scuola Primaria,   è finalizzato ad 
affinare il gusto musicale ed artistico che i bambini possiedono in 
maniera naturale attraverso laboratori interdisciplinari di arte, 
espressione  corporea, musica.  
Prevede la propedeucità nel primo biennio e gradualmente l‟avvio alla 
pratica strumentale.  

P 3 
P 4  

AVVIAMENTO ALLE DISCIPLINE 
SPORTIVE  

Il progetto consiste in corsi che prevedono alcune lezioni nelle ore 
curricolari di Educazione Fisica tenute da esperti esterni qualificati per 
gli alunni della scuola Primaria, finalizzati ad aumentare la pratica 
qualificata delle attività motorie nella scuola Primaria, alla conoscenza 
delle discipline sportive, a   favorire la socializzazione, la 
partecipazione, il rispetto delle regole e lo sviluppo della personalità del 
bambino. 

P 3  ATTIVITA’ NATATORIA IN PISCINA  Il progetto, per tutti gli alunni della scuola Primaria in collaborazione 
con l‟Associazione RARI NANTES di Arenzano finalizzato 
all‟acquaticità, al miglioramento e completamento della tecnica di base 
negli stili di nuoto, al potenziamento globale, a   favorire la 
socializzazione, la partecipazione, il rispetto delle regole e lo sviluppo 
della personalità del bambino 

P 3  GEOPARK  In collaborazione con Il Centro di Esperienza PARCO DEL BEIGUA gli 
alunni e le classi svolgono una serie di attività educative sui temi 
dell‟ecologia, delle strategie della conservazione della natura e dello 
sviluppo sostenibile, nonché del mantenimento delle conoscenze 
inerenti le tradizioni locali ed i valori storico-culturali di un territorio, 
attraverso incontri, visite guidate, uscite naturalistiche. 
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P3  COSA C'E' SOTTO Attraverso quattro incontri per ogni classe si conosceranno le varie 
specie di pesci, l‟ecosistema di acqua salata, gli attrezzi e le tecniche 
di pesca. Il tutto con l‟ausilio di proiezioni e audiovisivi. Si potrà 
effettuare la visita ad una pescheria per osservare il pescato e 
conoscerlo attraverso le parole del pescatore. Il momento conclusivo 
del progetto consisterà in una reale prova pratica di pesca dal molo 
con fornitura di canne, esche e materiale occorrente. 

P 2 
P 3  
P 4  

L’AVVENTURA E’ DIVENTARE 
GRANDI  

Progetto  di educazione alla sessualità, alla relazione e all‟affettività 
rivolto agli alunni di quinta di scuola primaria. Si propone di offrire ai 
ragazzi un clima rassicurante e positivo che veicoli una corretta 
informazione sulla sessualità e sui cambiamenti psico – fisici 
adolescenziali. 

P 3 
  

PEDIBUS E‟ un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria per favorire un  
approccio a un  corretto stile di vita, infatti   prevede lo spostamento a 
piedi per il percorso casa – scuola in entrata al mattino con 
l‟accompagnamento di volontari. 
 

P 3  SCIENTIFICHIAMO  Il progetto prevede l‟attuazione di attività di approfondimento svolte in 
forma laboratoriale ed è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della 
Scuola Primaria. La modalità di lavoro sperimentale susciterà negli 
alunni coinvolgimento, curiosità e domande che troveranno risposte 
nello sviluppo dell‟indagine da svolgere in classe.  

P 3 PERCORSI D'ARTE : DALL’ 
OSSERVARE AL FARE 

Il progetto coinvolge le quattro classi quinte della scuola Primaria e 

prevede 6 incontri per classe della durata di 2 ore ciascuno con lezioni 

tenute dal  Prof. Paolo Scacchetti responsabile della sezione didattica 

musei di Genova e Direttore del Museo di Arte Contemporanea di Villa 

Croce. 

Il percorso didattico, propedeutico al successivo livello di istruzione, 

prevede: 

 analisi dell‟opera pittorica 

 la prospettiva nelle opere d‟arte 

 elaborati personali prospettici con un punto di fuga 

 elaborati personali prospettici con due punti di fuga 

 approccio alla storia dell‟arte  

 costruzione di una stanza museale personale 

P 3  IDENTIKIT Obiettivo generale : sensibilizzare bambini e famiglie alla prevenzione 
delle patologie del cavo orale 
 
Il progetto ha l‟obiettivo  di portare la salute orale all‟interno dei 
programmi curricolari al fine di stimolare  i bambini sui temi della 
propria identità, del senso di responsabilità, dell‟impegno e della cura 
della propria persona, attraverso attività realizzate in classe da 
insegnanti debitamente formati  
Attraverso i vari materiali messi a disposizione del progetti si 
provvederà a sensibilizzare  le famiglie alle corrette pratiche di igiene 
orale. 

P 3  
P 4 

EDUCARE ALLE EMOZIONI  Il Progetto mira ad una progressiva consapevolezza delle emozioni 
attraverso il proprio vissuto personale arricchendo il lessico e lo 
sviluppo dell‟empatia. Si svilupperà in una serie di incontri a piccoli 
gruppi a classi aperte rivolti alle classi  seconde . Nella strutturazione, 
nella conduzione e nella supervisione dei laboratori le insegnanti 
saranno supportate dal Dott. Luca Ciuffetti. 

P 3 NON SI BUTTA VIA NIENTE Il progetto proposto da SAPERECOOP LIGURIA  prevede un‟uscita 
alla Coop di Arenzano per un incontro di 2 ore nella loro sala incontro. 
 Parole chiave: stili di vita – spreco. 

Gli alunni di tutte le classi terze scopriranno gli sprechi che 
quotidianamente si generano nelle nostre cucine e, attraverso diversi 
giochi, si metteranno al lavoro per ridurre con le loro azioni lo spreco 
del cibo 
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P 4 LET’S SWIM UNIFIED Il progetto si propone di attuare l‟inclusione attraverso sedute di 
allenamento comune di nuoto con gli atleti della ASD EUNIKE di 
Albissola, società di sport unificato che annovera tra le sue fila atleti 
con e senza disabilità. 
L‟obiettivo finale è quello di riconoscere la dignità di qualsiasi tipo di 
diversità mediante l‟esperienza dell‟eccellenza del risultato sportivo.Il 
progetto prevede la possibilità di svolgere allenamenti di nuoto presso 
la piscina comunale di Arenzano INSIEME agli atleti della società 
Eunike. 

P3  EASY  BASKET IN CLASSE Il progetto promuove un‟idea di gioco sport che valorizzi diversi aspetti 
educativi e  formativi: giocare per sviluppare le capacita‟ motorie , per 
stimolare le forme di collaborazione , utilizzare le regole per il rispetto 
di sé e degli altri , favorire l„inclusione e la partecipazione di tutti i 
bambini.  

P 3  AMICI IN FIORE Il progetto “ AMICI IN FIORI “ patrocinato dal Ministero dell „ Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare , persegue gli obiettivi dell‟area 
cognitiva e dell‟ area relazionale affettiva.. 
Il metodo ludico e creativo consente agli alunni di : 

● scoprire il piacere della coltura e il significato dei fiori e delle 
piante , favorendo comportamenti rispettosi della diversità e 
della natura . 

● Promuovere la collaborazione e la cooperazione . 
● Imparare ad amare e rispettare  l‟ambiente naturale . 
● Sperimentare  l „ attività di cura e rispettare i tempi di attesa 

della natura . 
● Percepire e misurare il tempo e conoscere i cicli stagionali. 
● Promuovere lo sviluppo di acquisizione  percettivo -logico - 

scientifico. 
● Esprimersi attraverso il disegno  , la pittura e le altre attività 

manipolative e utilizzare diverse tecniche espressive.  
 

P 3   
P 4 

CON LE MANI IN PASTA Il progetto prevede attività di approfondimento svolte in forma 
laboratoriale, la modalità di lavoro sperimentale susciterà negli alunni 
coinvolgimento, motivazione e curiosità. L‟ambiente di 
approfondimento sperimentale ed attivo, in contesti reali di vita, si 
costruisce come ambiente complesso nel quale non vi sono artificiose 
suddivisioni disciplinari, proprio per questo emerge il carattere inclusivo 
nell‟ambiente in cui si realizza l‟azione didattica, è proprio nella 
complessità e grazie ad essa che ogni bambino ha la possibilità di 
lavorare nella sua zona di sviluppo prossimale.  
Il lavoro pratico, come cucinare, progettare, il costruire, portano 
necessariamente a incontrarsi e scontrarsi con l‟errore in modo 
naturale favorendo una pedagogia dell‟errore che induca il bambino a 
vedere i propri errori come strumenti per apprendere.  
In questo progetto partecipano 13 classi 

P 3 NATURA CHE CURA Il progetto mira a sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie 
e alla condivisione di stili di vita salutari. 

 

 

PROGETTI SECONDARIA DI I GRADO 

PRIORITA’ TITOLO ABSTRACT 

P 3 DELF A2     POTENZIAMENTO 
LINGUA FRANCESE 

Ente certificatore esterno Alliance française Genova. Conseguimento 
certificazione linguistica DELF  A2 secondo il quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue. 

P 3 LA FRANCE EN CHANSON               
DJ FRANCESE 

Fare scuola in modo diverso attraverso uno spettacolo interattivo che 
mischia gioco-spettacolo karaoke, lezioni di grammatica e lessico. 
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P 3  
P 4 

NOS VILLES FUTUR DANS LE 
PASSE’ 

 Il progetto si propone di indagare la storia delle città degli studenti 

coinvolti (Marsiglia, Genova, Torino) analizzando le tracce materiali e 

immateriali. Lo scopo è individuare nel passato le radici condivise per 

costruire un'identità europea comune.La classe coinvolta sarà la 3B 

della scuola secondaria di 1 grado.  

P3  CORSO MUSICALE POMERIDIANO 
ACCADEMIA MUSICALE 
TERESIANA 

Il Corso ad indirizzo musicale permetterà agli alunni di conoscere, 
comprendere e  usare il linguaggio musicale attraverso l‟acquisizione 
delle varie tecniche e delle regole ad esso proprie, e di potenziare le 
capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva. 

P 3 CONCERTO DI NATALE 2018 La partecipazione degli alunni di tutte le  1 e le    2° classi A – B – C - 
a tale evento avverrà in collaborazione con gli alunni del Corso 
pomeridiano di  strumento e gli alunni dell‟Accademia Musicale 
Teresiana.  
 

P 3 LA SCUOLA AL TEATRO CARLO 
FELICE: 
 
14/12/2018 Igudesman & Joo Happy 
Carol 
1/02/2019 La Bella Addormentata Pëtr Il‟ič 

Čajkovskij 
7/05/2019 Tosca Giacomo Puccini 

Avvicinare e coinvolgere i giovani all‟arte della Danza e della Musica e 
offrire loro nuove opportunità per conoscere la grande tradizione del 
Teatro Musicale, nostro patrimonio culturale da valorizzare e 
tramandare 

P1 CONCERTO DI FINE ANNO 

(Musical) 2018 

Il progetto prevede la La partecipazione degli alunni delle 3° classi A – 
B – C .Tale evento  si preparerà  in collaborazione con gli alunni del 
Corso pomeridiano di strumento e gli alunni dell‟Accademia Musicale 
Teresiana e avverrà al teatro Il Sipario Strappato 

P 3 
P 4 

SPAZIO ALLE PAROLE  Le docenti di lingua straniera hanno indetto un concorso dal titolo 
“Spazio alle parole” per tutte le classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado. Gli alunni dovranno scegliere il termine 
che più amano in qualsiasi lingua e accompagnarlo con un pensiero in 
lingua francese e inglese per motivare la scelta. Inoltre dovranno 
inserire un disegno o un‟immagine che esprima le ragioni della loro 
scelta. Nel caso in cui la lingua utilizzata non sia quella italiana , 
francese o inglese gli alunni dovranno motivare la scelta in entrambe 
le lingue straniere studiate. 

Gli elaborati verranno esposti e saranno premiati quelli più originali . 
 

P 3 
P 4 

RECUPERO DI MATEMATICA Il progetto prevede che ogni docente di matematica organizzi percorsi 
di recupero con i propri alunni in base alle necessità emergenti nel 
corso dell‟anno scolastico.  
Le attività saranno realizzate con piccoli gruppi di alunni che 
manifesteranno difficoltà nell‟apprendimento di nuclei tematici 
essenziali: 
Si ipotizza di poter effettuare il recupero anche, ma non solo, al 
mattino, previo accordo con i colleghi del corso disponibili a realizzare 
compresenze con il docente di matematica durante le loro ore di 
lezione nella classe. 
 

P 3 
P 4 

RECUPERO DI ITALIANO Il progetto di recupero delle insegnanti di lettere coinvolge le  terze  e 
una classe seconda dell‟Istituto.  
Il fine è quello di permettere agli alunni in difficoltà di acquisire gli 
Obiettivi di apprendimento 
 previsti dalle Indicazioni  Nazionali del 2012: 
Per quest‟anno scolastico gli incontri saranno al pomeriggio,in 

collaborazione con la Figura Strumentale sull‟Orientamento Belgrano 

Monica tutor di cinque  studenti delle classi quarte del Liceo 

Lanfranconi. I ragazzi in alternanza scuola-lavoro affiancheranno 

docenti e alunni delle classi seconde e terze del nostro Istituto.Le 

rimanenti venti ore del percorso di alternanza scuola-lavoro  verranno  

svolte anche in orario antimeridiano per recupero e potenziamento. 

P 3 REPUBBLICA SCUOLA Tramite il sito di Repubblica scuola si affrontano le tematiche 
dell‟attualità, della cronaca, dei fenomeni di trasformazione della 
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società italiana e degli avvenimenti sullo scenario internazionale. 

P 3 

  

PROGETTO  RECUPERO  INGLESE Corso pomeridiano volto a recuperare lacune di base degli alunni in 
difficoltà in vista dell‟esame scritto di terza media. Si presenteranno 
tipologie di prove ed attività analoghe a quelle richieste in sede di 
esame. Gli alunni saranno divisi in 2 gruppi: uno per gli alunni dei 
corsi A e C (Kanasireva) e l‟altro per gli alunni dei corsi B e D 
(Rivolta). 
Si prevedono 6 incontri pomeridiani di 1 ora per ogni gruppo. 

P 4  PROGETTO SPRAR...IN TAVOLA! 
INSIEME 

Il progetto si sviluppa in collaborazione con il Consorzio Agorà, 
nell‟ambito del più ampio obiettivo SPRAR, sistema di accoglienza 
profughi richiedenti asilo L. 189/2002, e con il Comune di Arenzano. 
Esso si propone di coinvolgere i ragazzi delle classi terze di 
Secondaria di secondo Grado Chiossone al fine di sensibilizzarli sui 
temi dell‟accoglienza e della condivisione di ciò che si possiede, 
lavorando sulla cultura del territorio e la tradizione regionale ligure in 
particolare. 
Con tale obiettivo, il consorzio Agorà ed il Comune di Arenzano, 
organizzeranno due/tre incontri nelle classi terze, intervenendo a 
scuola. 
Gli incontri saranno a cura di Anselmo Roveda, scrittore, educatore e 
collaboratore della rivista Andersen, e saranno incentrati sulla cultura 
condivisa del territorio e del cibo come sinonimo di accoglienza e 
scambio, muovendosi dal locale al globale nell‟intento di individuare 
punti di contatto tra le diverse culture. 
Al termine degli incontri ogni classe lavorerà su ricette(due o tre) della 
tradizione ligure traducendole in inglese e francese( possibile lavoro 
multidisciplinare).  
Si produrrà un piccolo ricettario in carta paglia da donare ai richiedenti 
asilo in un appuntamento che potrebbe essere quello della Giornata 
del Rifugiato (22 giugno), da stabilire i dettagli vista la coincidenza con 
gli orali degli esami di fine anno. La realizzazione del momento 
conviviale sarà a cura del Consorzio Agorà e del Comune di 
Arenzano. 
 ciclo. 
 

P 3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
“L’AVVENTURA E’… DIVENTARE 
GRANDI” 

Incontri con operatori del gruppo MPCEE, per riflettere sui 
cambiamenti che avvengono nel periodo adolescenziale. 
 

P 3 NUOTO A SCUOLA 2018 
CLEMENTE  TUTTE LE CLASSI 

Corso di nuoto in orario curricolare per il potenziamento degli stili 
propri della disciplina sportiva.  
 

P3  
 
P4 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Il progetto ha lo scopo di approfondire alcune delle tematiche 

ambientali che vengono trattate in classe attraverso un‟ esperienza 

reale. La partecipazione ad attività proposte da Istituzioni ed Enti attivi 

sul territorio permette di osservare da vicino e di sperimentare 

concretamente ciò che in aula si può conoscere solo in modo teorico. 

Quest‟anno in particolare si sono scelte attività strettamente legate 

all‟ambito territoriale del Comune di Arenzano per permettere ai 

ragazzi di sviluppare la consapevolezza che il proprio comportamento 

ha una ricaduta sull‟ambiente in cui si vive.Le attività si svolgono 

secondo le modalità indicate dagli organizzatori e spesso prevedono 

un‟uscita sul territorio. Le attività, che si svolgono sempre nell‟arco di 

una mattinata, prevedono talvolta una spesa a carico delle famiglie. 

P3 
 
P4 

TIRO CON L’ARCO  L‟attività‟ del tiro con l‟arco sviluppa un‟organizzazione mentale che 
regola sequenze motorie, favorendo la concentrazione necessaria per 
eseguire gli schemi nel tiro. 
 

P 3 PROGETTO ORIENTEERING 2018 Corso di potenziamento delle pratiche motorie. 
Il progetto destinato a tutte le classi verrà praticato prevalentemente in 
ambiente naturale. 
 

P 4  TRASFORMERS Il progetto si concentra sull'argomento della disabilità nello sport, 
nasce dal desiderio di sensibilizzare gli alunni a comprendere le 
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difficoltà delle persone con disabilità fisica, e mira a stabilire un 
collegamento con il mondo dello sport come ambiente sano, di 
motivazione al superamento delle proprie difficoltà.  
 

P 3  
 
P 4 

THE CANTERVILLE GHOST Destinatari: tutte le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. 
Sviluppo delle competenze di comprensione, produzione orale e 
interazione in L2. 
Gli alunni verranno preparati ad assistere alla rappresentazione di uno 
spettacolo musicale, interamente in lingua inglese, liberamente tratto 
dal racconto “The Canterville Ghost” di Oscar Wilde. Il copione verrà 
letto in classe e si inviteranno i ragazzi a cimentarsi con la recitazione 
di alcune scene in lingua inglese. Analizzeremo la vita dell‟autore 
anche in relazione agli episodi di discriminazione che subì a causa 
della sua diversità. 
Lo spettacolo è previsto lunedì 4 marzo 2019 presso il Politeama 
Genovese, Via Bacigalupo 2 – Genova, dalle ore 11:30 alle ore 13:15 
 

P 3 
 
P 4 

LABORATORIO  CREATIVO  DEL  
FUMETTO 

Le due proposte vertono sul tema dell‟ambiente e dell‟inquinamento. 

Cambia il metodo creativo che le classi andranno a sperimentare. Si 

propongono i media FUMETTO ed ILLUSTRAZIONE. 

A) Il tema svolto attraverso il FUMETTO consente la realizzazione di 

un “opuscolo informativo” contenente una storia narrata attraverso 

immagini (vignette) realizzate dalle classi.  

B) Il tema svolto attraverso l‟ ILLUSTRAZIONE  mira a realizzare una 

sorta di “campagna pubblicitaria” sulla lotta all‟inquinamento 

attraverso una serie di “manifesti” realizzati dai ragazzi durante il  

laboratorio. 

P 3  
 
P 4 

IO RICICLO  E  TU ? Con tale progetto si mira a creare sensibilizzazione verso l‟ambiente 
con la messa in produzione di oggetti utili, belli esteticamente e 
vendibili impiegando materiali riciclati che andrebbero a costituire 
degrado ambientale e potrebbero essere fonte di inquinamento. 
Nello specifico si procederà in questo modo: in orario curricolare e 
con l‟aiuto esterno di Irene Damonte, esperta in grafica e designer, 
verranno realizzati piccoli oggetti con il fine di allestire un mercatino 
per la commercializzazione degli stessi. Il ricavato verrà poi utilizzato 
per l‟acquisto di materiale didattico. 
Le classi protagoniste saranno le terze della Secondaria di primo 
grado, e coinvolgeranno circa un‟ottantina di ragazzi. 
Si aggiunge che il docente della classe ospitante sarà a disposizione, 
durante queste ore, a sostegno dell‟attività e per ogni problematica 
che si dovesse verificare. 
 

P 3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
“SAPERECOOP” 

In collaborazione con la Coop sono previsti tre diversi percorsi: 
● Per la Prima media “Acqua come …vita, energia, risorsa”: 

sviluppare la conoscenza delle molteplici proprietà 
dell‟acqua, riflettere sull‟uso/spreco quotidiano, comprendere 
l‟importanza della risorsa, favorire buone pratiche. 

● Per la Seconda media “Questione di etichetta”: osservazione 
di etichette dei prodotti alimentari, con particolare riguardo 
alle filiere e all‟origine delle materie prime, per acquisire 
maggior consapevolezza nelle scelte di consumo. 

● Per la Terza media “Buone e giusti”: conoscere la realtà di 
alcune filiere agricole del nostro Paese il  

● percorso approfondisce il tema dell‟illegalità e propone una 
riflessione sul fenomeno dilagante del caporalato, che 
impone una riflessione sull‟etica del cibo, non solo rispetto ai 
temi della filiera corta e dell‟impatto che i nostri consumi 
hanno sul pianeta, ma anche in tema di diritti dei lavoratori. 

Durata: due incontri di due ore, uno a scuola e uno alla Coop con 
utilizzo del supermercato.  
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P 2 
P 4 

C’ERA UNA VOLTA, 
LABORATORIO MANUALE 

Il progetto dà precedenza ad un impegno manuale, dove appunto le 
mani sarebbero lo strumento per percorrere vie e i doni dove poter 
raggiungere  un‟autostima, che per certi ragazzi è una vera e propria 
chimera nel mondo della didattica scolastica “classica”. 
Si tratterebbe di lavorare con le mani: 
- legno, costruendo manufatti divertenti e/ o utili –smontare e/ o 
assemblare semplici meccanismi – impastare magari pane, magari 
creta –inventare modi di usare materiali semplici (filo, colla, tessuti, 
plastica, ecc…) – insomma, dare spazio alla mente per arrivare ad un 
manufatto (tutto cambia, tutto si trasforma) 
 

 

 

PROGETTI TRASVERSALI  AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

PRIORITA’ TITOLO ABSTRACT 

P 1  CONTINUITA’: AMBIENTE E 
SOLIDARIETA’ 

  
Il progetto di continuità quest‟anno ha  come priorità le competenze 
trasversali  dell‟ascolto e  della  lettura. Queste competenze  
sviluppano non solo abilità specifiche  legate alla lingua madre  , ma 
anche  la struttura del pensiero, la capacità di attenzione e riflessione 
,quindi  competenze  trasversali alle varie discipline. 
Per l‟articolazione completa tra i vari ordini di scuola si rimanda al 
progetto. 

 

P 4  FAMIGLIE ADOTTIVE E 
AFFIDATARIE A SCUOLA 

Il progetto si propone di fornire ascolto alle famiglie con esperienza di 
adozione e affido nazionale e internazionale al fine di facilitare 
l'inserimento in qualunque ordine e grado di scuola e la soluzione  di 
problemi educativi  e didattici in itinere tramite la mediazione di un 
referente di Istituto. 

P 3  BIBLIOTECA  Il progetto biblioteca prevede la collaborazione con la biblioteca civica 
locale e con il territorio, la sua frequentazione per la conoscenza e la 
fruizione del suo patrimonio librario, l‟attivazione di proposte 
comprendenti attività di promozione della lettura intesa come piacere 
di leggere e come educazione alla ricerca delle informazioni.  
 

P 3 
P 4  

CODING E ROBOTICA 
Il progetto è frutto dell‟esperienza degli anni precedenti, del 
finanziamento ricevuto dal progetto PON che ha permesso all‟Istituto 
di acquistare tre robot della Lego, e dei vari corsi di aggiornamento 
seguiti da molti docenti nell‟ambito del PNSD. Il progetto è articolato in 
due moduli: 
Il coding: come negli anni scorsi le classi di tutti e tre gli ordini saranno 
coinvolte nell‟iniziativa “Programma il futuro” proposta dal MIUR con 
l‟obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, 
divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica.  
La robotica: gli alunni delle ultime classi della scuola primaria e della  
scuola secondaria di 1° grado parteciperanno a laboratori di robotica 
organizzati con l‟aiuto degli alunni dell‟IIS Calvino in alternanza 
scuola-lavoro.  
 

P 3 PROGETTO CONCORSO POESIA 
LUCI A MARE 

Il  Concorso Luci a mare , proposto dall‟UniTre di Arenzano, in 
collaborazione con il Comune di Arenzano, per gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado dell‟Istituto, “nella convinzione 
che l‟insegnamento della scrittura poetica possa avere un ruolo 
significativo nella formazione psicologica, affettiva e critica degli 
studenti, oltre che naturalmente nell‟educazione linguistica e 
letteraria”. 
 

P 4 INCLUSIONE Il numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali all‟interno della 
Scuola Secondaria è abbastanza significativo e non sempre la rigidità 
organizzativa legata alla strutturazione dell‟orario, alle metodologie 
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utilizzate e alla struttura scolastica, favorisce lo sviluppo di tutte le 
potenzialità degli alunni BES. 
Si prevedono le seguenti azioni: 
1.1 lezioni dinamiche dove l‟alunno è al centro del suo processo di 

apprendimento 
1.2 attività a piccoli gruppi documentate 
1.3 attività calibrate sui tempi di esecuzione personali degli alunni 

coinvolti 
1.4 attività laboratoriali nel gruppo classe e/o in gruppi misti 
1.5 utilizzo delle nuove tecnologie come strumento compensativo 
  
obiettivi: 
1.1 costruire un ambiente di apprendimento positivo 
1.2 favorire l‟integrazione nel gruppo classe evitando la scissione in 

piccoli gruppi e/o l‟isolamento di un unico individuo 
1.3 potenziare le abilità personali 
1.4 migliorare il rendimento scolastico al fine di supportare l‟autostima 
1.5 diminuire la percentuali di episodi di bullismo, emarginazione, … 

P 1  
P 3 

C’ERA UNA VOLTA Il progetto  coinvolgerà gli alunni delle classi 5 e  quelli delle  classi 1  
della scuola secondaria per un percorso di  conoscenza della storia 
del nostro paese. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO, DI POSTI COMUNI, DI 
SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO 

Con riferimento alle attività previste dal Piano di miglioramento e dal Curricolo e in attuazione di quanto 

prescritto dal comma 5 della Legge 107/2015 che recita che “l‟organico dell‟autonomia è funzionale alle 

esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono dal piano triennale 

dell‟offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno di personale necessario alla scuola nel triennio 

compreso quello necessario per la realizzazione delle attività di POTENZIAMENTO previsto dal PDM, in 

raccordo con il curricolo e con l‟extracurricolo (c.d. ORGANICO DELL‟AUTONOMIA). 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Organico attuale: 

 ORE SETTIMANALI 

PER SEZIONE 

ORE SETTIMANALI 

TOTALI 
CATTEDRE 

DOCENTI  

POSTO COMUNE 13  

(12 A TEMPO NORMALE E 2 

A COPERTURA DI 5h*+5h  

orario ridotto) 

25 300 12 

DOCENTI SOSTEGNO 2* 20*+25 45 2 

DOCENTI RC 1 1 e 1/2 9 1 

Fabbisogno per il triennio: posto comune e di sostegno 

 Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione 

Posto comune 

(copertura 

part- time ) 

Posto di 

sostegno  

 

I bambini con necessità di 

sostegno sono giunti alla 

Scuola dell‟Infanzia con 

certificazione 104 

art3/comma 3: le tempistiche 

adeguate hanno garantito la 

presenza delle insegnanti di 

sostegno a copertura delle 

45 ore totali richieste. 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 1 - 

a.s. 2017-18 1 1 

a.s. 2018-19 2* 2 

*L’insegnante che copre 20 ore di sostegno ha completato l’orario assorbendo le 5 ore di 

uno dei due part-time 
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Organico di potenziamento per la Scuola dell’ Infanzia 

Il Collegio dei Docenti in accordo con il Dirigente Scolastico considerando la Scuola dell‟Infanzia parte 

integrante dell‟Istituto Comprensivo e considerando che la Legge 107 consente all‟ISA di utilizzare gli 

insegnanti dell‟organico potenziato anche in segmenti diversi da quelli di appartenenza, in una lettura che 

punta sulla progettualità del collegio docenti, sulla continuità, sull‟accompagnamento degli alunni, non 

discriminando nessun ordine di scuola, ha previsto l‟utilizzo di unità di potenziamento anche sull‟Infanzia. 

Tutti gli insegnanti della Scuola dell’infanzia  e l’organico del potenziamento contribuiscono alla 
realizzazione dei seguenti progetti del PTOF e ad eventuali supplenze brevi. 

PROGETTI 

DEL PTOF 
TITOLO 

P1 CONTINUITA' 

P3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

P4 INCLUSIONE 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Organico attuale 

  
ore 
settimanali 
per classe 

ore totali 

settimanali 
cattedre 

36 docenti su 
posto comune 

24 764 20 

11 docenti di 
sostegno  

orario 
secondo 
gravità 

223 11 

2 docenti RC 
(di cui 1 
orario 
ridotto) 

2 40 

1 + 
14h+4h 
(svolte 

dalle ins 
di classe)  

 

 

piano delle classi 

previste e loro 

caratteristiche 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

10 classi tempo pieno 

 + 

10 classi tempo normale 

10 classi tempo pieno 

 + 

10 classi tempo normale 

10 classi tempo pieno 

 + 

10 classi tempo normale 
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Fabbisogno per il triennio posto comune: 

Fabbisogno per il triennio organico di sostegno: 

Sostegno Cattedre N° Alunni legge 104 Classe 

a.s. 2016-
17 

12 

Comma3.1 Comma3.3  

0 2 Prima 

1 1 seconda 

2 0 Terza 

1 2 Quarta 

1 5 Quinta 

Sostegno Cattedre N° Alunni legge 104 Classe 

a.s. 2017-
18 

11 

Comma3.1 Comma3.3  

1(prev.) 0 Prima 

1 2 seconda 

1 1 Terza 

2 1 quarta 

1 3 quinta 

Sostegno Cattedre N° Alunni legge 104 Classe 

a.s. 2018-
19 

 
         5 
 
 

Comma3.1 Comma3.3  

1  0 prima 

1  0 seconda 

1 1 terza 

1 1 quarta 

2 1 quinta 

NOTA: nella compilazione della tabella è stato considerato il rapporto un insegnante di sostegno /4 alunni   per comma 

1 e un insegnante di sostegno /1 alunno per comma 3.  In base allo storico risulta che il nostro istituto accoglie di 

frequente, nel corso dell‟anno scolastico, alunni con L.104 provenienti da altre scuole anche con patologie 

particolarmente gravi. 

Posto comune 

ore annuali 

a.s. 2016-17 

ore annuali 

a.s. 2017-18 

ore annuali 

a.s. 2018-19 

 25.441,2 

+    3196,8      

(potenziamento) 

TOT. 28.638 

 25.441,2 

+    3196,8      

(potenziamento)  

TOT. 28.638 

 25.441,2 

+    3196,8      

(potenziamento) 

TOT. 28.638 
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Organico di potenziamento in aggiunta all’organico attuale 

CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRE 

RICHIESTE 
IPOTESI DI UTILIZZO BUDGET PER I PROGETTI 

Scuola 

Comune 
       4 

60 ore settimanali compresenza con i docenti 

delle discipline 
1998 ore 

3 ore settimanali per organizzazione/ 

progettazione 

99,9 ore 

per la copertura di 

assenze delle insegnanti 

specializzate (su casi 

L.104) 

salvo la necessità di supplenze brevi per un max 

di 5 ore settimanali. 
833 

Sostegno 
 

1 

24 ore settimanali in compresenza con i 

docenti  della classe 
799,2 

 

PROGETTO P3 SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni svolgeranno le attività di recupero/consolidamento/potenziamento calendarizzate settimanalmente  
per classi parallele in gruppi e classe di livello, anche in affiancamento al docente di classe nell’ambito delle 
abilità linguistiche e matematiche. 

PROGETTO P4 SCUOLA PRIMARIA 

Il Progetto inclusione per la Scuola Primaria prevede l'utilizzo di 1 Insegnante dell'organico potenziato sia  per il 
potenziamento degli interventi mirati per alunni DSA e BES  per un monte ore settimanali di 16 ore ( 532,8 ore 
annuali), sia per la copertura di assenze delle insegnati specializzate (su casi L.104) pari a 8 ore settimanali 
(266,4 ore annuali). 

Si prevede la strutturazione di un ambiente di apprendimento positivo all'interno delle classi di appartenenza 
degli alunni ed il potenziamento dei risultati dell'apprendimento al fine di migliorare l'autostima con interventi 
personalizzati attraverso l'utilizzo di materiali compensativi. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Organico attuale 

 Classe di concorso ore settimanali per classe 
ore totali 

settimanali 
cattedre Cattedre orario Ore annuali 

43/A 10 120 6 1 (12 ore) 3960 

59/A 6 72 4 0 2376 

45/A inglese 3 36 2 0 1188 

45/A francese 2 24 1 1 (6 ore) 792 
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33/A 2 24 1 1 (6 ore) 792 

32/A 2 24 1 1 (6 ore) 792 

28/A 2 24 1 1 (6 ore) 792 

30/A 2 24 1 1 (6 ore) 792 

INS. SOSTEGNO 
 

148 8+4ore 1 (5 ore) 4884 

RELIGIONE  CATTOLICA 1 12 0 1 (12 ore) 396 

 

Fabbisogno per il triennio posto comune 

piano delle classi previste e loro 
caratteristiche 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

12 classi   

30 ore 
settimanali 

12 classi   

30 ore 
settimanali 

12 classi   

30 ore 
settimanali 

Classe di concorso 
ore annuali 

a.s. 2016-17 

ore annuali 

a.s. 2017-18 

ore annuali 

a.s. 2018-19 

43/A 3960 3960 3960 

59/A 2376 2376 2376 

45/A inglese 1188 1188 1188 

45/A francese 792 792 792 

33/A 792 792 792 

32/A 792 792 792 

28/A 792 792 792 

30/A 792 792 792 

INS. SOSTEGNO 5994 7193 7792 

RELIGIONE 396 396 396 

 

Fabbisogno per il triennio organico di sostegno 

Sostegno Cattedre N° Alunni legge 104 
Classe 

a.s. 2016-17 10 

Comma 3.1 Comma 3.3 

3 4 prima 

2 1 seconda 

4 2 terza 
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a.s. 2017-18 12 

Comma 3.1 Comma 3.3 Classe 

0 5 prima 

1 3 Seconda 

3 1 Terza 

a.s. 2018-19 8+4ore 

Comma 3.1 Comma 3.3 Classe 

1 3 Prima 

0 5 Seconda 

1 3 Terza 

NOTA: nella compilazione della tabella è stato considerato il rapporto un insegnante di sostegno /4 alunni   per comma 
1 ed un insegnante di sostegno /1 alunno per comma 3.  In base allo storico risulta che il nostro istituto accoglie di 
frequente, nel corso dell‟anno scolastico, alunni con L.104 provenienti da altre scuole anche con patologie 

particolarmente gravi 

Gli insegnanti dell’Istituto e l’organico del potenziamento contribuiscono con  12 ore della propria attività 
educativa   alla realizzazione dei seguenti progetti del PTOF: 

PROGETTI DEL PTOF TITOLO 

P1 CONTINUITA‟ 

P2 ORIENTAMENTO 

P3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

P4 INCLUSIONE 

 

Supplenze brevi 

Per l‟anno scolastico 2017/2018 dodici  ore residue  delle cattedre di Arte e Educazione Fisica erano state 
accantonate   per  sostituzioni e supplenze brevi ( come la legge 107 prevede); i docenti Campailla e 
Ravazzani, si erano resi quindi disponibili per le esigenze degli alunni e dei colleghi favorendo maggiore 
sinergia tra scuola e famiglia al fine di  migliorare anche il rendimento scolastico degli studenti. Dall‟anno 
scolastico in corso anche le docenti Caviglia, Ferrando e Genovese si rendono disponibili con le modalità 
riportate in tabello: 

SUPPLENZE 6 ore 

SOSTEGNO 6 ore 

PROGETTI/MATERIA  6 ore 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Organico attuale 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  4 

Collaboratore scolastico 17 

Altro 5 posti accantonati per Appalto Storico Servizi pulizia 

Organico di potenziamento 

Tipologia Unità di personale richieste in aggiunta a quelle attuali 

Assistente amministrativo  1 

Collaboratore scolastico 1 

L‟obiettivo di  garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi amministrativi offerti all‟ utenza, 
interna ed esterna,  potrebbe essere raggiunto con l‟aumento di almeno 1 unità di PERSONALE appartenente 
al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. Qualità e quantità del lavoro svolto nelle Segreterie 
Scolastiche hanno subito notevole incremento in seguito a decentramento di procedure da parte degli USR (es: 
ricostruzioni carriera, pratiche pensionamento…); l‟attuale indirizzo organizzativo e operativo intrapreso nel 
Piano delle Attività del personale ATA prevede per l‟ufficio l‟utilizzo di software adeguato alle recenti 
modifiche normative (trasparenza, digitalizzazione  e dematerializzazione di atti e procedure della PA): ciò 
implica, soprattutto in questa fase iniziale, un aumento dell‟ impegno professionale da parte di tutto il 
personale amministrativo. L‟idea di fondo è quella di una stretta integrazione di tutti gli applicativi utilizzati 
dall‟ Istituzione scolastica con il registro elettronico, con il sito web in relazione agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D. Lgs. 33/2013 e normativa collegata, con la pubblicazione in tempo reale dei documenti nella 
sezione amministrazione trasparente e all‟albo on line del sito. L‟attività sarà svolta attraverso gli strumenti 
disciplinati dal Codice dell‟amministrazione digitale e dalla normativa collegata (firma elettronica, protocollo 
informatico, PEC, archiviazione e conservazione sostitutiva), nel pieno rispetto delle disposizioni normative, 
garantendo diversi privilegi di accesso e operatività ai dipendenti coinvolti. 

Per quanto riguarda la consistenza dei posti di personale appartenente al profilo professionale dei 
COLLABORATORI SCOLASTICI, la previsione di incremento di almeno 1 unità è determinata dall‟ 
esigenza di raggiungere adeguati livelli di sicurezza: 

 difficoltà a garantire sorveglianza durante l‟orario scolastico negli edifici dei tre diversi ordini di scuola – 
Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado – con distribuzione del personale assegnato a tre diverse sedi 
di servizio (plessi) su almeno due turni di servizio e aule disposte su diversi piani; 

 utilizzo dell‟ ultimo piano della scuola secondaria con allestimento di tre aule destinate alle classi di un 
corso: il trasferimento delle classi si è reso necessario per la presenza di un cantiere ai piani inferiori. 

 necessità di assicurare adeguata assistenza agli alunni: soprattutto nella scuola dell‟ Infanzia e Primaria 
dove è presente un numero consistente di alunni, anche disabili,  che richiedono assistenza individuale alla 

persona. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 

I previsti target di miglioramento previsti nel PDM saranno possibili anche nella misura in cui la scuola sarà in 

grado di implementare ulteriormente le dotazioni tecnologiche dell‟istituto, sia attraverso il fundraising (fondi 

da privati, donazioni, sponsorizzazioni) sia attraverso l‟accesso a fonti di finanziamento statali e comunitarie 

con apposite progettazione, già peraltro avviate dalla scuola con La mia scuola accogliente, e realizzando 

una rifunzionalizzazione di alcuni spazi. Stante la stretta correlazione tra la necessità di migliorare gli 

ambienti di apprendimento e il fabbisogno formativo progettato e le priorità del PDM, ulteriori attrezzature 

sono indispensabili per garantire  una didattica che assicuri adeguato spazio a tutti gli stili di apprendimento 

e cognitivi degli studenti nonché una reale inclusione con adeguate  personalizzazioni dei processi formativi. 

Tabella riassuntiva delle attrezzature dettagliate nel paragrafo “Azioni coerenti con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale” 

Infrastruttura / attrezzatura 
Motivazione, in riferimento 

alle priorità strategiche 
Fonti di finanziamento 

 3 PC desktop 

 1 Stampante Laser multifunzione 

 3 Monitor LCD 20'  

 1 Access point 

 4 Lavagna Interattiva Multimediale con kit  

 4 PC Notebook 15,6" 

 4 Armadietto a parete per notebook 

 1 Sistema di interfacciamento Tablet/PC 
con proiettore 

 2 Carrelli in acciaio per ricarica 24 
Tablet/notebook 

 20 Notebook Dual mode Touch 10,1'  

 4 Kit base di robotica con EV3 6 sensori,sw, 
trasformatore 

 Migliorare la capacità di 
risolvere problemi in 
situazioni nuove 
ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con 
procedure logiche. 

 Aumentare la capacità di 
organizzare insieme agli 
altri un'attività /compito, 
portandola/o a termine, in 
modo condiviso e 
partecipato. 

 Realizzare un modello 
organizzativo che curi 
particolarmente la 
didattica innovativa e 
laboratoriale 

 Migliorare le competenze 
tecnologico/digitali 

 Utilizzare in modo 
cosciente, critico e 
consapevole i dispositivi 
digitali 

PON “Per la Scuola” 

2014-2020 

(Candidatura N. 9356 

2 - 12810 del 

15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI), 

LABORATORIO INFORMATICA  PRIMARIA E 

CONTINUITA‟ INFANZIA-PRIMARIA 

 1 LIM o videoproiettori a parete con 
schermo 

 12 PC desktop 

 armadio con chiave ove riporre cuffie, 
microfoni, cavi,…. 

 Aggiornamento Net Support 

 Aggiornamento software per laboratorio di 
inglese 

 12 “BEE BOT” (per ampliamento attività di 
robotica) 

PNSD 

LABORATORIO INFORMATICA  SECONDARIA 

 13 PC desktop 

 Aggiornamento Net Support 

 Aggiornamento Tell Me More per 
laboratorio di inglese e francese 

PNSD 
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AULE SCUOLA INFANZIA (sistemate con PON) 

 1 PC desktop 

 4 notebook 

 2 stampanti inkjet/laser 

PNSD 

 AULE SCUOLA PRIMARIA (una sistemata con 

PON) 

 7 LIM e 15 videoproiettori a parete con 
schermo 

 20 casse acustiche 

PNSD 

AULE SCUOLA SECONDARIA (una sistemata con 

PON) 

 3 LIM e 9 videoproiettori a parete con 
schermo 

 12 casse acustiche 

BIBLIOTECA / SPAZI ALTERNATIVI SECONDARIA 

(da sistemare con fondi Biblioteche Innovative 

a.s. 2018/2019) 

 1 PC desktop 

 1 LIM 

 1 stampante multifunzione 

 10 E-reader 

 12 tavoli con ruote componibili e relative 
sedute 

PNSD 

PNSD 

SOSTEGNO 

 10 notebook con win7 

 10 notebook con debian9 del 2018 

 3 stampanti inkjet/laser 

PNSD 

 

SCUOLA INFANZIA 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche 
Fonti di finanziamento 

PALESTRA 

 coni in plastica ( in sostituzione 
degli esistenti ormai usurati); 

 tappeto elastico; 

  tappetini in gommapiuma 
pieghevoli di vario spessore. 

 

 sviluppo dello schema motorio di base 

 attività di coordinazione occhio-piede; 

 attività di movimento legate 
all‟equilibrio e grosso motorie. 

Fondo di 

funzionamento 

annualmente erogato 

dal Comune di 

Arenzano 

 

Parte del Contributo 

Volontario versato 

dalle famiglie se non 

diversamente utilizzato 
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SOSTEGNO 

 Giochi didattici 

 Software didattici 

 Fondo di 
Funzionamento di 
Istituto 

Ente locale 

AULE E SERVIZI 

 Portabicchieri individuali per 

ciascuna sezione; 

 Scaffali –casellari da 

sostituire; 

 Carrello porta pittura 

 

 
 

 

Ente locale 

o Fondo d‟Istituto 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche 
Fonti di finanziamento 

PALESTRA 

 spalliere 

 asse di equilibrio bassa 

 tappeto elastico 

 pedana 

 cerchi in nylon 

 coni in plastica 

 ostacoli impilabili in plastica 

 cinesini 

 funicelle 

 palle di diverso diametro e peso 

 tappetini e tappeti di vario 
spessore 

 canestri 
 

 sviluppo dello schema motorio di base 

 rispetto e condivisione delle regole 
dello stare insieme 

 autonomia, autostima 

Fondo di 

funzionamento 

annualmente erogato 

dal Comune di 

Arenzano 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche 
Fonti di finanziamento 

PALESTRA 

 2 ritti per il salto in alto 

 15  pedane step 

 asse di equilibrio bassa 

 tappeto elastico 

  pedane 

 cerchi in nylon 

 coni in plastica 

 sviluppo dello schema motorio di base 

 rispetto e condivisione delle regole 
dello stare insieme 

 autonomia, autostima, 
imprenditorialità 

Fondo di 

funzionamento . 

Sovvenzione al fondo 

di funzionamento 

annualmente erogata 

dal Comune di 

Arenzano – Progetti 

Nazionali e locali ad 
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 ostacoli impilabili in plastica 

 cinesini 

 26 funicelle 

 8 palloni lattice 

 6 palloni basket 

 6 palloni pallavolo 

  tappetini e tappeti di vario 
spessore 

 Canestri 

hoc a cui l‟I.C. 

Arenzano intende 

partecipare. 

Collaborazioni con 

associazioni del 

territorio. 

Finanziamenti dei PON 

FESR - POR Liguria. 

LABORATORIO DI SCIENZE 

 Bilancia matematica 

 Piastra riscaldante con 
regolazione elettronica  

 Contenitore cubico da 1 dm³ con 
ripiani, regoli e cubi  

 Kit per lo studio delle figure 
geometriche piane  e solide 

 Kit strumenti di misura 

 Bacinelle in materiale plastico 
antiacido  

 Vasi comunicanti  

 Vetreria (provette, beute, becher, 
vetrini per microscopia, cilindri 
graduati) 

 Scheletro umano 170 cm  

 Torso umano asessuato modello 
alta qualità, con dorso aperto  

 Fiore di ciliegio scomponibile con 
frutto 

 Tellurio elettrico NR1 

 

 Aumentare la capacità di organizzare 
insieme agli altri un'attività /compito, 
portandola/o a termine, in modo 
condiviso e partecipato. 

 Realizzare un modello organizzativo 
che curi particolarmente la didattica 
innovativa e laboratoriale. 

 Fondare l‟insegnamento su esperienze 
significative che mettono in gioco 
contenuti e procedure che consentano 
di “imparare facendo”, rendendo 
l‟alunno protagonista del processo di 
acquisizione delle competenze. 

Fondo di 

funzionamento . 

Sovvenzione al fondo 

di funzionamento 

annualmente erogata 

dal Comune di 

Arenzano – Progetti 

Nazionali e locali ad 

hoc a cui l‟I.C. 

Arenzano intende 

partecipare.  

Finanziamenti dei PON 

FESR - POR Liguria. 

AULE 

 Armadio e ripiani per biblioteca 
di classe 
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Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche 
Fonti di finanziamento 

ATELIER CREATIVO MUSICALE 
BOX REC/BROADCAST 
 
Realizzato nel corso dell‟a.s. 
2017/18 come segue: 
 

 Computer desktop All-in-
one+Monitor 

 Interfaccia scheda audio esterna 

 Mixer USB 18 canali 6 Mic+4 
Imput stereo 

 Lettore CD 

 Microfono cardioide con 
diaframma da 1 pollice da 20 
Hz-20KHz 

 Asta microfonica da scrivania 

 Cuffie professionali 

 Adattatore 

 Casse desktop attive da 10 W 

 Cavi microfonici 

 Cavi per collegamento tra mixer 
schede audio e casse 
 

Promozione della partecipazione attiva 

all‟esperienza musicale, intendendo con 

ciò la pratica e la comprensione di un 

linguaggio per cui il conseguimento di 

abilità tecniche strumentali siano il mezzo 

e non il fine per il raggiungimento degli 

obiettivi educativi generali; possibilità per 

l‟alunno di esprimere le proprie idee 

adottando un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

attraverso specifici laboratori linguistici; 

interazioni verbali in L2 fra uno o più 

interlocutori. Con la web radio i ragazzi 

hanno la possibilità di dimostrare 

originalità e spirito di iniziativa, 

partecipano ad un momento educativo 

informale ed espongono pubblicamente il 

proprio lavoro alla comunità (riferimento 

alle Competenze chiave europee- 

competenze sociali e civiche). Ogni alunno 

metterà in gioco il proprio talento 

lasciando spazio alla creatività. 

 

Fondi MIUR e 

partnership del 

Comune di Arenzano 

 

SALA PROVE 

 

Realizzata nel corso dell‟ a.s. 
2017/18 come segue: 
 

 

 Casse da 300W 
 Mixer 4 canali 2 Mic + 2 Imput 

stereo 
 Stagebox (interfaccia box regia) 
 Microfono panoramico (strumenti) 
 Set di 3 microfoni dinamici (voci) 
 Aste microfoniche a terra 
 Cavi microfonici 
 Cavi per strumenti (tastiere o 

chitarre elettriche) 
 Supporti cassa 
 Cavi collegamento casse 

 

 

Fondi MIUR e 

partnership del 

Comune di Arenzano 
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TECNOLOGIA  

(Scuola secondaria) 

 Tre compassi da lavagna. 

 20 micro lampadine con 
portalampada da 4,5V ; 

 20 micro lampadine con 
portalampada da 1,5V; 

 20 pile piatte da 4,5V; 

 20 pile a torcia da 1,5V; 

 70 m di filo elettrico unipolare 
sottile; 

 20 interruttori mignon  a 
pulsante; 

 20 m di filo di rame isolato 
diametro 0,5mm per 
avvolgimenti; 

 10 morsetti a coccodrillo; 

 5 rotoli nastro isolanti; 

 10 cacciaviti piccoli a taglio. 

 2 magneti a ferro di cavallo; 

 Un fornellino da campeggio 
dotato di ricarica; 

 Tre pistole per colla a caldo con 
relative ricariche 

 30 cartoncini bristol 50X70cm 
escluso color bianco e nero. 

 Aumentare la capacità di organizzare 
insieme agli altri un'attività /compito, 
portandola/o a termine, in modo 
condiviso e partecipato. 

 Realizzare un modello organizzativo 
che curi particolarmente la didattica 
innovativa e laboratoriale 

 Fondare l‟insegnamento su esperienze 
significative che mettono in gioco 
contenuti e procedure che consentano 
di “imparare facendo”, rendendo 
l‟alunno protagonista del processo di 
acquisizione delle competenze 

PNSD 

Fondo di 

funzionamento di 

Istituto.  

Ente Locale Comune di 

Arenzano  

Progetti Nazionali e 

locali ad hoc a cui l‟I.C. 

Arenzano intende 

partecipare.  

Finanziamenti dei PON 

FESR - POR Liguria. 

 

SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 

Situazione di partenza: la  scuola secondaria attualmente non ha a disposizione spazi dove poter 
svolgere le attività educative con alunni BES.  
Ha a disposizione 10 PC portatili con sistema operativo Windows7, piuttosto obsoleti con problematiche 
di funzionamento, e 10 notebook da 15‟‟ di nuovo acquisto con sistema operativo Debian9 e una 
postazione di  lavoro con PC, stampante laser, fornetto per carta a microcapsule, sistemata nel 
laboratorio di scienze, dove attualmente è collocata la classe con alunna con disabilità visiva. 
 

Il materiale didattico educativo specifico in possesso della Scuola è distribuito in armadi in sala 
insegnanti, in corridoio, nell’aula di scienze, il che ne rende difficoltose la consultazione e la 
fruizione da parte dei docenti e degli alunni. 
 Nel corrente anno scolastico si è ottenuto un potenziamento dei sussidi didattici grazie ai Progetti 
relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi 
didattici ai sensi dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (D. Dip. n. 1352 
del 5.12.2017). 
In particolare il materiale che verrà fornito dal  Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.) provinciale  
in comodato d’uso è il seguente: 

 3 PC Fisso Anspire TC -780 

 3 Acer T272HL bmjjz 27 - inch ( 1920 x 1080 ) Touch Screen Widescreen Monitor 

 4 Huawei MediaPad M5 ( 10.8, Wi - Fi ) 751981 
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 Stampante Laser HP ML - 5515ND 1200 x 1200DPI A4 

 Display tattile Focus 40 Blue display Braille Freedoom Scientific 
 
 
 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche  
Fonti di finanziamento 

N 1 aula sostegno con: 

arredi per materiale didattico/ 
educativo 

tre postazioni PC con accesso ad 
internet  e possibilità immediata di 
stampa 

 Migliorare la capacità di risolvere 
problemi in situazioni nuove 
ipotizzando soluzioni adeguate e 
creative con procedure logiche 

 migliorare l‟interiorizzazione delle 
regole condivise e la collaborazione 
con gli altri per la costruzione del 
bene comune 

 aumentare il rispetto del sé e 
dell‟altro per accettarle diversità 
nell‟ottica del dialogo e della 
comprensione reciproca 

 aumentare la capacità di organizzare 
insieme agli altri un‟attività/ compito, 
portandolo a termine, in modo 
condiviso e partecipato 

 individuare percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni 

 migliorare le prestazioni degli studenti 
mediante una progettazione e 
realizzazione di un curricolo adeguato 
ai loro bisogni 

 realizzare un modello organizzativo 
che curi particolarmente la didattica 
innovativa e laboratoriale 

 

PROGETTAZIONE 

Acquisizione delle competenze: 

 competenze digitali 

 imparare ad imparare 

 competenze sociali e civiche e spirito 
di           imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Fondo di 
Funzionamento di 
Istituto 

Ente locale 

N1 aula sostegno con: 

angolo morbido 

stereo (attività di musicoterapia) 

Fondo di 
Funzionamento di 
Istituto 

Ente locale 

N 2 aule  organizzate per lavori di 
gruppo / individuali 

(una per piano) 

Fondo di 
Funzionamento di 
Istituto 

Ente locale 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
Il modello sarà quello di una leadership inclusiva e condivisa, funzionale alla vita democratica dell‟ISA, che 

sarà a breve articolata nell‟organigramma che sarà approvato in sede collegiale. Va in questa direzione la 

scelta dello scrivente di avvalersi, ai sensi della legge 107/2015,  di uno staff di soli tre docenti, ciascuno 

collaboratore referente per ogni ordine di scuola, lasciando al Collegio, condividendola in pieno, la scelta 

dell‟articolazione delle funzioni e delle persone che dovranno esercitarla, con la certezza che l‟efficacia della 

gestione si gioca innanzitutto sulla condivisione delle responsabilità in un clima sereno di fiducia e di 

affidamento reciproco. Anche l‟articolazione delle funzioni strumentali e delle commissioni operative da esse 

coordinate corrisponde ad un principio di gestione partecipata, realizzando l‟articolazione “tecnica” del 

Collegio nella quale ogni realtà territoriale è rappresentata trovando la propria riconoscibilità e rilevanza.  

Così lo staff, di volta in volta integrato secondo le diverse necessità, non dovrà essere “del Preside” ma 

dell‟ISA; esso deve rappresentare il luogo della prima ideazione delle risposte ai problemi, della 

elaborazione delle proposte strategiche, del coordinamento generale della scuola, il luogo di un positivo 

confronto tra le diverse rappresentanze democratiche in seno alla scuola, prima fra tutte il Consiglio di 

Istituto. L‟obiettivo è trasformare lo slogan “Una scuola di tutti per ciascuno” in un orizzonte di senso credibile 

e affidabile. 

 

MODULI E COMPITI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
a) PROGRAMMAZIONE DI TEAM  
Composizione 
Vi fanno parte i docenti contitolari della stessa classe. 
 
Finalità  

 svolge la funzione di analizzare, sistematizzare e coordinare l‟insieme delle problematiche             
organizzativo - gestionali, relazionali, educative e curricolari della classe di titolarità;  

 assicura l‟unitarietà e la continuità nell‟esperienza di insegnamento/apprendimento.    
 
Compiti   
In particolare ha lo scopo di :  

 analizzare e valutare collegialmente le questioni di ordine emotivo, cognitivo e comportamentale più 
significative per orientare i progetti e gli interventi educativi del team;  

 definire ed aggiornare in itinere il patto regolativo riguardante il funzionamento del gruppo docenti, 
la gestione della relazione in classe la relazione e l‟organizzazione dei saperi disciplinari;  

 armonizzare i comportamenti, le metodologie e le scelte educativo - didattiche comuni in coerenza 
con il suddetto patto regolativo e con il PROGETTO FORMATIVO di cui si è corresponsabili;  

 definire la strutturazione e l‟organizzazione dei gruppi di apprendimento cognitivi costituiti per livelli 
omogenei, valutandone ed interpretandone in itinere i risultati in rapporto agli esiti attesi;  

 concordare l‟utilizzo più efficace delle contemporaneità  e delle compresenze (durante 
l‟insegnamento della Religione Cattolica e della lingua straniera) per ampliare l‟offerta formativa 
nelle attività opzionali, nelle visite guidate e per garantire un migliore successo formativo nelle 
attività di recupero e compensazione;  

 facilitare con strategie e sinergie comuni il recupero di bambini con difficoltà e rallentamento nei 
processi di apprendimento o con scarsi interessi e motivazioni ad imparare;  

 favorire l‟inserimento, l‟integrazione e il successo scolastico degli alunni diversamente abili anche 
mediante l‟elaborazione ed attuazione collegiale del PEI (Piano Educativo Individualizzato);  

 favorire l‟inserimento, l‟integrazione ed il successo scolastico degli alunni stranieri anche mediante 
l‟applicazione efficace del protocollo d‟accoglienza;  

 definire e perseguire il raggiungimento degli obiettivi di carattere trasversale comuni a più discipline;   
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 socializzare la programmazione didattica del proprio ambito ed individuare possibili collegamenti 
interdisciplinari tra le diverse discipline;  

 concordare ed adottare comportamenti, modalità comunicative ed atteggiamenti unitari nel rapporto 
con i genitori;  

 riflettere ed operare per il continuo miglioramento del clima socio – relazionale sia tra i docenti, sia 
tra gli alunni. 

 
Convocazione  
A tale modalità di programmazione verranno riservate almeno n°2 incontri mensili di 2 ore ciascuno.  
Compilazione dell‟Agenda del Team: Ad avvio d‟anno scolastico si deciderà nel team il nominativo del 
Collega a cui affidare la compilazione del suddetto documento di programmazione e verifica; - All‟interno 
dell‟Agenda dovranno essere registrati sia gli incontri specifici di team, sia gli incontri più allargati di 
Interclasse. In tal caso si potrà concordare l‟elaborazione di un testo comune da affidare ad un docente 
dell‟Interclasse. 
 
b) PROGRAMMAZIONE ORIZZONTALE DI INTERCLASSE  
Composizione 
Vi fanno parte i docenti assegnati allo stesso nucleo di classi parallele appartenenti alla  stessa annualità con 
l‟integrazione dei docenti specialisti; 
 
Compiti  
Svolge la funzione di analizzare, sistematizzare e coordinare l‟insieme delle problematiche            
organizzativo-gestionali, relazionali, educativo e curricolari delle stesse classi parallele            di plesso. 
In particolare ha lo scopo di :  

 definire ed aggiornare in itinere il patto regolativo  riguardante aspetti comuni dell‟Interclasse;  

 esaminare e definire eventuali progetti didattici e proposte formative a cui partecipare;  

 definire la programmazione e l‟organizzazione delle attività opzionali e laboratoriali valutandone 
ed interpretandone in itinere i risultati in rapporto agli esiti attesi;  

 concordare ed adottare comportamenti, modalità comunicative ed atteggiamenti unitari nel rapporto 
con i genitori;  

 riflettere ed operare per il continuo miglioramento del clima socio – relazionale sia tra i docenti, sia 
tra gli alunni. 

 
Convocazione  

 a tale modalità di programmazione verrà riservata almeno una unità di lavoro mensile di 2 ore che 
dovrà essere calendarizzata e comunicata dal Presidente di Interclasse. 

 Compilazione  dell‟Agenda del Team: - All‟interno del suddetto documento dovranno essere registrati 
sia gli incontri specifici di team, sia gli incontri più allargati di Interclasse. In tal caso si potrà 
concordare l‟elaborazione di un testo comune da affidare ad un docente dell‟Interclasse. 
 

c) PROGRAMMAZIONE ORIZZONTALE PER AMBITO DISCIPLINARE  
Composizione  
Vi fanno parte i docenti del plesso a cui è stato assegnato lo stesso ambito disciplinare.   
 
Compiti  

 elaborare proposte di aggiornamento, integrazione e correzione dei curricoli d‟Istituto;  

 declinare ed articolare in modo più contestuale e circostanziato i suddetti curricoli; 

 individuare contenuti, metodologie e strumenti di lavoro idonei ed efficaci in relazione ai traguardi 
formativi attesi;  

 elaborare criteri e verifiche formative in itinere in modo da meglio cadenzare, diversificare ed 
autoregolare l‟attività didattica;  

 elaborare possibili criteri o verifiche sommative a conclusione delle unità didattiche programmate. 
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Convocazione  
A tale modalità di programmazione d‟ambito dell‟intero repertorio di discipline scolastiche verrà riservata 
almeno una unità di lavoro mensile di 2 ore che dovrà essere calendarizzata e comunicata dal Presidente di 
Interclasse o dai Presidenti di Interclasse. 
 
Competerà parimenti al suddetto Responsabile:           

 indicare i dipartimenti disciplinari da attivare di volta in volta;           

 concordare le relative modalità di registrazione e conservazione delle modifiche             e/o 
integrazioni apportate in itinere ai curricoli.  

 
Spetterà al Dirigente Scolastico calendarizzare almeno n°2 incontri annuali di Programmazione verticale dei 
dipartimenti disciplinari di Istituto ( con la presenza di tutte le classi ) per confrontare e decidere le variazioni, 
le correzioni e le integrazioni da apportare nei curricoli ufficiali. 
 
d) PROGRAMMAZIONE CIRCOLARE DI PLESSO / ISTITUTO 
Composizione  
Vi fanno parte tutti gli insegnanti operanti nel medesimo plesso / ordine di scuola. 
 
Compiti  

 analizzare e governare l‟insieme dei problemi organizzativi, gestionali, strutturali ed educativi  
comuni che caratterizzano lo specifico di ciascuna realtà scolastica;  

 ideare ed attuare proposte, progetti, modifiche e soluzioni di volta in  volta più adeguate e 
pertinenti al contesto locale di ciascuna realtà scolastica;  

 verificare l‟efficacia delle proposte, dei progetti e delle soluzioni già sperimentate come meccanismo 
di autoregolazione interna;  

 favorire la diffusione delle “ buone pratiche “ didattiche ed organizzative;  

 scambiarsi informazioni, annotazioni e riflessioni critiche come modalità di lavoro specifica di un 
gruppo centrato sul compito ed in grado di apprendere dall‟esperienza.  

 definire ed aggiornare in itinere il patto regolativo riguardante aspetti comuni del plesso;  

 concordare la migliore articolazione funzionale del Collegio docenti nella definizione delle 
commissioni di lavoro, dei referenti e dei responsabili di progetto. 

 
Convocazione  
A tale modalità di programmazione circolare verranno riservate almeno n°3 unità di lavoro annuali (oltre a 
quelle calendarizzate in fase di apertura e di chiusura dell‟anno scolastico ) che potranno essere 
incrementate, in caso di motivata necessità, dal Coordinatore di plesso, sentiti i Presidenti di Interclasse. 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI/DSGA 

Si conferma l‟organizzazione complessiva dei servizi generali ed amministrativi affidati in primo luogo al 
DSGA, la loro  articolazione funzionale e le loro modalità operative sottolineando che l‟apparato 
amministrativo rappresenta una struttura di servizio essenziale al perseguimento degli obiettivo formativi 
dell‟ISA e che ad ogni sua componente spetta il massimo riconoscimento e considerazione. Il personale ATA 
tutto non deve essere visto come un corpo distinto da quello docente ma deve integrarsi totalmente per 
rispondere funzionalmente alle varie esigenze del servizio. 

Queste le direttive di massima previste dal citato comma 5 dell‟art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che vengono 
date al DSGA per il triennio di riferimento, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente, 
nell‟ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica. Esse costituiscono 
linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di tali attività. 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE 
DELL‟ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L‟istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti amministrativi 

ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono essere organizzate in tre 

aree operative: didattica, personale, affari generali. I servizi amministrativi saranno organizzati in modo da 

eseguire entro i dovuti termini, senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente 

normativa. Il DSGA è individuato quale responsabile dell‟istruttoria inerente ogni singolo procedimento 

amministrativo, ai sensi dell‟art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell‟art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del 

personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi 

assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale 

ATA, al fine di assicurare l‟unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 

coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell‟istituzione scolastica, in particolare del presente 

PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o 

infrazione disciplinare. 

L'esercizio delle competenze del DSGA andrà costantemente raccordato con il Dirigente Scolastico, dovrà 

essere disponibile per ogni esigenza di confronto e di condivisione delle problematiche e delle relative 

soluzioni, nel pieno rispetto degli ambiti di rispettiva autonomia decisionale definiti dalle norme e dal 

contratto di lavoro, al fine di garantire una gestione quanto più possibile efficace, efficiente ed economica 

dei servizi generali e amministrativi. 

Nell'ambito delle proprie competenze, il  DSGA svolgerà funzioni di coordinamento e promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con l‟annuale 

direttiva del Dirigente Scolastico, in attuazione "dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della 

Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti attuativi e delle conseguenti competenze gestionali riorganizzate, in 

ogni Istituzione Scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e 

delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici". 

Si segnala l'importanza del Piano delle attività del personale ATA come strumento essenziale per 

l'organizzazione efficace dei servizi e per l'attuazione del PTOF d'Istituto; esso sarà costruito in connessione 

funzionale con il piano annuale delle attività dei Docenti e sarà modificato, nel rispetto dei principi 

preventivamente definiti e fatti oggetto di relazioni sindacali, per assicurarne il necessario adattamento alle 

esigenze dell'istituzione scolastica.  

Si darà priorità nel lavoro amministrativo alle scadenze che possono determinare contenziosi, lesione di diritti 

dell'utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni nei confronti della scuola. La maggiore attenzione sarà 

prestata ad assicurare sempre la sicurezza e la salute degli alunni e di tutti coloro che utilizzano i laboratori. 

L'impatto della legge di riforma e della legge di stabilità sulla gestione amministrativo contabile e 

organizzativa, alla quale il Direttore dei Servizi dà  un contributo essenziale richiederà un continuo confronto 

con il Dirigente Scolastico per individuare priorità, emergenze, decisioni condivise e soluzioni gestionali. 
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A.OBIETTIVI GENERALI 

Facendo riferimento alle funzioni attribuite al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dal CCNL 2006-

09, dal Regolamento di Contabilità e dalle norme vigenti relative all'attività amministrativo-contabile e 

gestionale nella pubblica amministrazione, nell' organizzazione e nella gestione dei servizi amministrativi la 

DSGA perseguirà i seguenti obiettivi generali: 

1. Facilitare l'accesso ai servizi 

- accogliere ed orientare l'utenza 

- far conoscere il servizio e la sua organizzazione 

- garantire la conoscenza dei processi decisionali in riposta a richieste e bisogni dell'utenza 

2. Migliorare la fornitura dei servizi 

- rendere più rapida la risposta alla richieste di servizi ed informazioni 

- facilitare l'utente nella formulazione delle proprie richieste 

- facilitare l'utente nell'adempimento di quanto gli viene richiesto 

- adeguare il servizio e la comunicazione alle persone 

- ridurre il disagio dell'attesa 

3. Controllare e correggere il servizio 

- ridurre e prevenire gli errori 

- assicurare la costanza del servizio nel tempo 

- prevedere e gestire gli imprevisti 

- richiedere una valutazione dei servizio da parte dell'utenza 

- prevedere le procedure di correzione degli errori 

4. Innovare il servizio attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e attraverso la valutazione 

delle procedure seguite 

- rendere compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati 

- estendere a tutto il personale la conoscenza e la competenza necessaria all'uso delle tecnologie 

multimediali 

- prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure seguite 

- assicurare la continuità delle funzioni di gestione finanziaria, dell'organizzazione e dell'azione 

amministrativo contabile 

- formalizzare le procedure gestionali attraverso una modulistica appositamente predisposta 

- diffondere la conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale amministrativo 

- organizzare lo scambio di informazioni fra il personale degli uffici e la loro cooperazione in 

modo da garantire la continuità nella gestione delle procedure amministrative e contabili 

- attivare specifiche attività di informazione e di coinvolgimento dell'assistente amministrativo 

individuato come sostituto del direttore dei servizi 

- assicurare sempre l'accesso agli archivi cartacei e informatizzati da parte del Dirigente 

Scolastico e del personale autorizzato dallo stesso 
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B. INDIRIZZI OPERATIVI 

La DSGA seguirà, in particolare, i seguenti indirizzi operativi: 

Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio amministrativo, anche in 

relazione ai rapporti con l'utenza, sarà assicurato il rispetto degli obblighi di affissione all'albo dell'Istituto, 

utilizzando le forme di registrazione che saranno ritenute più idonee allo scopo e sarà garantita la completa 

disponibilità di tutto il personale amministrativo ai rapporti con il pubblico, definendo un orario di ricevimento 

durante il quale sia garantita la presenza di almeno un'unità di personale in grado di gestire le esigenze 

dell'utenza in riferimento a tutte le aree dei servizi amministrativi. 

Relativamente all'utilizzazione del personale ATA, alle dirette dipendenze del Direttore dei Servizi, si 

garantirà la piena attuazione dei profili professionali previsti dal vigente contratto nazionale di lavoro, 

soprattutto laddove vengano richiesti autonomia, utilizzo di margini valutativi e responsabilità sugli atti 

predisposti nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute e, al fine di predisporre il Piano delle Attività 

che sarà adottato dopo l'espletamento delle procedure dell'art. 6 del CCNL, sentirà il personale, con le 

modalità ritenute opportune, come previsto dal comma 1 dell'art. 53. Nell'assegnazione dei compiti e nella 

formulazione delle proposte relative agli incarichi specifici, si terrà conto altresì di quanto stabilito dall'art.4 

dell'Accordo Nazionale fra le. 00.SS. e il MIUR concernente l'attuazione dell'art.7 del CCNL per il secondo 

biennio economico 2004-2005; 

Relativamente all'orario dì lavoro del personale ATA, il DSGA proporrà l'adozione delle tipologie di orario 

previste dagli art. 51 e 53 del CCNL per garantire il pieno accesso ai servizi di segreteria da parte 

dell'utenza e la razionale distribuzione tra le sedi del personale collaboratore scolastico presente in organico, 

per consentire la realizzazione di tutte le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

Relativamente alla definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, rispetto ai quali 

il DSGA ha autonomia operativa e responsabilità diretta, lo stesso DSGA assumerà tutte le decisioni 

necessarie a mantenere ed elevare gli standard di efficienza ed efficacia, prestando particolare attenzione 

all'evoluzione delle norme contrattuali e fiscali.  

Relativamente alla presenza di esperti esterni dei quali l'Istituto si avvale per particolari tipologie di servizi 

(amministratore di sistema, esperti esterni per la sicurezza, formatori, etc.), il DSGA curerà la corretta 

formulazione dal punto di vista amministrativo contabile dei contratti da stipulare, che dovranno sempre 

riportare a margine le iniziali del redattore e procederà alla esatta quantificazione degli importi 

contrattuali, contribuendo preventivamente all'individuazione delle modalità di scelta del contraente; 

Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell'inventario, ai sensi dell'art. 24, 

comma 7, del D. I. n. 44/2001, si procederà al tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che 

li utilizza e ai docenti responsabili che saranno individuati annualmente, secondo le procedure previste 

dall'art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001. 

Relativamente alla normativa sulla privacy,  per l‟adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 

679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali, è stato conferito incarico DPO/RPD (DATA 

PROTECTION OFFICER/Responsabile della protezione dei dati) a personale esterno.  
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
L‟organigramma ed il relativo funzionigramma dell‟I.C. Arenzano è visibile nel sito web ufficiale 

dell‟istituzione e saranno costantemente aggiornati per ogni eventuale modifica e/o integrazione. 

Di seguito si elencano, comunque, le funzioni relative alle principali figure di Staff operanti nell‟istituzione: 

Primo Collaboratore del dirigente scolastico 

Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla 

firma degli atti; 

Accertamento del rispetto dell‟orario di servizio del personale; 

Sostituzione dei docenti assenti, concessione permessi brevi ai docenti; 

Collaborazione con il D.S. per la formulazione dell‟O.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica delle presenze 

Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti 

Coordinamento del plesso della secondaria di primo grado 

Collaborazione nella predisposizione delle circolari interne di servizio 

Coordinamento della Commissione POF e verifica della sua attuazione 

Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie 

Coordinamento delle attività di Orientamento. 

Collaborazione con il D.S, nella valutazione dei progetti e/o accordi di rete 

Coordinamento delle attività dei Dipartimenti disciplinari e didattici 

 Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 

Coordinamento dell‟attività didattica; 

In caso di assenza del D.S. e della collaboratrice con funzioni vicarie, sostituzione dei docenti assenti, 

concessione permessi brevi ai docenti; 

Collaborazione con il D.S. per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti. 

Partecipazione alla Commissione POF 

Coordinamento del plesso della Primaria De Calboli 

Collaborazione nella predisposizione delle circolari interne di servizio 

Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie 

Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

Tutti gli insegnanti responsabili di plesso : 

1. Fanno parte del Servizio di prevenzione e protezione e svolgono i compiti previsti dalle disposizioni in 

materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Provvedono, in base ai criteri comunicati dal Dirigente Scolastico e in collaborazione con lo stesso e con la 

Segreteria, alla sostituzione dei colleghi assenti curando la tenuta del registro delle sostituzioni. 

3. Prendono in carico il materiale di  facile consumo e quello inventariato in dotazione al plesso e ne 

garantiscono la tenuta, la conservazione  e  il  corretto  uso. 

4. Assicurano la momentanea vigilanza degli alunni nelle classi senza insegnante (per es. in attesa della presa 

di servizio dell‟insegnante supplente) o direttamente o servendosi di altro collega o di un 

collaboratore scolastico. 

5. Assicurano che il telefono della scuola sia utilizzato solo per ragioni inerenti l‟attività lavorativa istituzionale 

e controllano la funzionalità del faxo del modem, per le comunicazioni con la dirigenza e/ segreteria. 

6. Presiedono  le  assemblee dei  genitori  per  la presentazione del  P.O.F. e  la programmazione delle 

attività didattiche. 
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7. Portano a conoscenza dei colleghi del plesso tutte le comunicazioni inviate dall‟ufficio della dirigenza e 

della segreteria provvedendo a far apporre,sempre, la  firma  per  presa  visione. 

8. Si adoperano  per  assicurare  il  rispetto delle norme comportamentali di cui al regolamento d‟Istituto. 

9. Riferiscono periodicamente al Dirigente Scolastico in merito a: 

Relazioni  professionali; 

Frequenza  degli  alunni  e  disciplina; 

Rapporto  con  i  genitori  e  l‟utenza  in  genere. 

10.Assicurano  lo  svolgimento  di  eventuali  altri  compiti  delegati  dal  DS. 

E‟ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione 

alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola. 

 

Coordinatore del Consiglio di classe – Scuola secondaria di I grado 

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, attivandosi in 

particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi 

iniziali e in quelle in cui vi siano nuovi inserimenti. 

Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici del Consiglio di classe, 

fatte salve le competenze del dirigente. 

Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del Consiglio di classe, cercando di armonizzarle fra di loro.  

Informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti 

insoluti. 

Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull‟interesse e sulla 

partecipazione degli studenti e fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti 

della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le sedute del Consiglio di classe, 

quando ad esse non intervenga il dirigente scolastico. 

 

Coordinatore del consiglio di interclasse 

– presiede l‟assemblea dei genitori per il rinnovo degli Organi Collegiali 

– dopo ogni consiglio informa il D.S. sulle problematiche emergenti e sui casi a rischio 

– cura il coordinamento della programmazione educativa 

– cura l‟adeguata trattazione dei punti all‟ordine del giorno 

– coordina le iniziative di orientamento, con particolare attenzione per le classi quinte 

 

Coordinatore dell’Infanzia: 

– presiede l‟assemblea dei genitori per il rinnovo degli Organi Collegiali 

– coordina la pianificazione delle attività 

– si interessa di raccogliere e trasmettere ai docenti dell‟infanzia le circolari e le comunicazioni da 

parte della Segreteria e della Dirigenza 

– relaziona alla Dirigenza in merito a particolari situazioni didattico-educative 
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

– Controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF e il rispetto 

delle diverse procedure e dei criteri definiti; 

– Garantire e documentare l‟iter progettuale ed esecutivo. 

– Rispettare le procedure e i criteri definiti in ordine alla programmazione delle scelte culturali – 

formative – didattiche; 

– Coordinare la progettazione di attività curricolari ed extracurricolari al fine di arricchire l‟offerta 

formativa; 

– Valorizzare l‟identità dell‟Istituto in rapporto alle scelte e alle finalità di politica scolastica; 

– Favorire la comunicazione tra i plessi in ordine alle attività da svolgere. 

– Condividere valutazione esterna Invalsi 

– Istituire uno stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i dipartimenti e le 

commissioni, i vari referenti dei progetti, con le altre figure di Staff e con il Dirigente scolastico. 
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AZIONI COERENTI 

CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l‟obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 

rendere l‟offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 

esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell‟art.1, 

comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l‟attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull‟uso delle nuove tecnologie ai fini dell‟innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

 

Strumenti 

Gli strumenti sono tutte le condizioni che facilitano le opportunità della società dell‟informazione, sono le 

condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti e l‟amministrazione digitale. 

Accesso - Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole  

Tutte le aule della scuola primaria e secondaria hanno accesso alla rete: nel corrente anno scolastico si 

attiverà la connessione anche al terzo piano dell‟edificio della scuola secondaria (ambiente rimesso in uso).  

Nella scuola dell‟Infanzia si è provveduto alla sistemazione della connessione wireless, dopo finanziamento 

del PON presentato nel mese di novembre 2015 (Candidatura N. 9356 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI). 

Spazi e ambienti per l‟apprendimento - Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale 

integrata  

Prima Annualità 

Partecipazione al PON “Per la Scuola” 2014-2020 (Candidatura N. 9356 2 - 12810 del 15/10/2015 -

FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI),  allo scopo di ricevere un primo finanziamento per cominciare a 

realizzare nuovi spazi di apprendimento. 

Descrizione del modello di ambiente da realizzare (estratto dal progetto presentato) 

Aula 4D 

Dotata di una LIM, videoproiettore ad ottica corta, notebook da 15,6” alloggiato in un armadietto a parete 

e collegato wireless alla rete (vedi layout allegato). 

Un‟aula 4D è stata installata in una classe della scuola secondaria di 1° grado, viene frequentata da alunni 

che hanno un loro dispositivo personale (tablet/notebook) per accedere ai contenuti dei testi digitali: la 

presenza della LIM è fondamentale per condividere le informazioni e guidare gli alunni nel loro lavoro. 

Proprio per migliorare la condivisione dei dati tra dispositivi degli alunni, notebook dell‟insegnante e 
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videoproiettore, si è pensato di integrare le dotazioni con un sistema di interfacciamento che, attraverso la 

rete Wireless, raccoglie informazioni provenienti da dispositivi diversi, dando così vita a lezioni interattive. 

Anche nella scuola primaria una delle due aule 4D è stata installata in una classe, mentre l‟altra, dedicata 

all‟inclusione, è stata posizionata nell‟aula di sostegno per incrementare la dotazione già presente e 

acquistata con il progetto “Un PC per tutti”. Siccome con questo precedente progetto si erano già acquistati 

notebook per gli alunni DSA/BES ma non un armadio specifico per conservarli e ricaricarli, si è previsto un 

carrello mobile in acciaio dove poterli riporre e nello stesso tempo ricaricarli. Tale carrello viene usato anche 

in altre classi, come laboratorio mobile. 

Nella scuola dell‟infanzia si è attrezzata una sola “zona” 4D collocata in un ampio spazio fruibile da tutte le 

sezioni  e, dal momento che nell‟edificio non è presente un ambiente con postazioni informatiche per docenti e 

personale, si è preferito realizzare un locale con tre postazioni e stampante multifunzione. 

Laboratorio di robotica educativa e coding                                                                                          

Alcune classi della scuola secondaria di 1° grado, della Scuola Primaria e i bambini dell‟ultimo anno della 

Scuola dell‟Infanzia partecipano al progetto di coding proposto dal MIUR con l‟iniziativa ”L‟Ora del Codice” 

e il progetto “Programma il futuro”: l‟idea è quella di integrare l‟attività di programmazione possibile con 

uno “Sprite” sullo schermo (Scratch)  e la costruzione e programmazione di robot. Per questa sperimentazione 

si utilizzano tre kit di robotica (EV3) da trasferire nelle diverse aule insieme ad un carrello mobile in acciaio, 

dove sono collocati i notebook necessari per la programmazione dei robot. 

Il plesso dispone di un un “laboratorio mobile di informatica” per garantire un accesso al mondo digitale per 

tutti i ragazzi della scuola. 

Seconda Annualità 

Il finanziamento ha risolto solo in minima parte  la carenza di attrezzature che si è evidenziata nella 

progettazione del PON:  

i due laboratori di informatica, presenti uno alla scuola primaria e l‟altro alla secondaria, risultano ormai 

obsoleti e inadeguati per l‟uso che negli anni si è modificato anche per la maggior consapevolezza dei 

docenti nel considerare le tic vitali per la didattica. Sono quindi necessari almeno 24 PC desktop (12 per la 

primaria e 12 per la secondaria) per sostituire quelli vecchi e gli aggiornamenti dei software Net Support 

(gestione dell‟aula digitale) e Tell Me More (laboratorio linguistico di Inglese e Francese).  Nel laboratorio 

della scuola primaria si ritiene utile una  LIM  e un armadio con chiave ove riporre cuffie, microfoni, cavi,…. 

Le aule della scuola dell‟infanzia non sono dotate di postazione per il docente, necessarie per l‟utilizzo del 

registro elettronico nelle sue funzionalità di piattaforma per le comunicazioni interne, pertanto sono necessari 

5 PC desktop e 5 stampanti inkjet. 

i PC portatili acquistati con il progetto “Un PC per tutti” e destinati agli alunni DSA sono ormai obsoleti, e solo 

in parte sono stati sostituiti da quelli richiesti con il PON: si ritiene necessario sostituirli entro il 2018 con altri 

12 notebook. 
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Terza Annualità 

Grazie al contributo di Coop Liguria e alla disponibilità dei gentori, i laboratori e le aule sia della primaria 

sia della secondaria sono stati rinnovati con l‟arrivo di pc desktop, stampanti, videoproiettori e lavagne 

interattive.  

Il finanziamento delle Biblioteche Innovative (a.s. 2018/19) consentirà l‟allestimento di uno SPAZIO 

ALTERNATIVO per l‟apprendimento, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che 

permettano la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l‟attività didattica prescelta; in grado di 

accogliere attività diversificate, per più classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli 

gruppi, ecc.; spazi che, date queste caratteristiche, possono essere finalizzati anche alla formazione-docenti 

interna alla scuola o sul territorio. 

 

Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) - Azione #6 

L‟Istituto, in collaborazione con le famiglie, ha intrapreso già dal 2016 la politica del BYOD (Bring Your Own 

Device) per l‟utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche: nella scuola secondaria 

tutte le classi utilizzano un tablet/notebook come supporto per i testi digitali. Le aule sono state attrezzate 

per la condivisione dei differenti dispositivi (tablet, notebook, PC desktop della classe e videoproiettore/LIM), 

con videoproiettori. 

 

Piano Laboratori - Azione #7 

L‟Istituto, nell‟ottica indicata dal Piano di Miglioramento, intende partecipare a tutte le proposte che portino 

alla realizzazione di “atelier creativi e laboratori per le competenze chiave”, ovvero spazi innovativi e 

modulari dove sviluppare il punto d‟incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie.  

In tali laboratori sarà possibile avviare gli studenti allo studio e all‟applicazione della robotica, per 

introdurre una nuova metodologia di studio e implementare un nuovo percorso di 

insegnamento/apprendimento che sia laboratoriale e che si organizzi sul problemsolving e sul learn by doing. 

Si propone di creare moduli applicativi interdisciplinari nei programmi delle materie esistenti sfruttando 

attivamente le tecnologie di comunicazione. 

Atelier creativo “laboratorio musicale e web radio” 

Nel corrente anno scolastico è stato ultimato un Laboratorio di Musica che consentirà agli studenti di 

confrontarsi in una web radio realizzando uno studio di registrazione per le trasmissioni. Questa iniziativa è 

nata nel 2016 grazie ai ragazzi del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che coinvolge 

gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria), ma non esisteva  uno 

spazio idoneo. La sua realizzazione all'interno della scuola garantisce il coinvolgimento di un maggior numero 

di studenti e permette di svolgere attività didattiche attraverso dinamiche cooperative e collaborative (musica 

d'insieme, SUQ musicali, laboratori in L2, laboratori linguistici) nelle ore curricolari. Tramite le sue attività 

questo atelier potrà favorire l‟apertura della scuola verso l‟esterno, dando vita ad iniziative che 

coinvolgeranno anche il territorio. 

Amministrazione digitale 

Digitalizzazione amministrativa della scuola - Azione #11 

Registro Elettronico – Azione #12 
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Il registro elettronico è stato introdotto nell‟Istituto ed è attivo per due ordini di scuola (primaria e 

secondaria); per quanto riguarda la segreteria , da gennaio 2016 è iniziata la formazione del personale 

ATA per l‟utilizzo della piattaforma Axios. 

Competenze e contenuti  

Competenze degli studenti 

Traguardi di competenza estrapolati dal curricolo d‟Istituto 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni 
Abilità: 

 Saper utilizzare programmi multimediali che permettano di ampliare il proprio bagaglio 
socio-culturale (Internet, E-Twinning...)  

 Sapere usare le T.I.C.  

 Acquisire la consapevolezza che l‟uso delle T.I.C è trasversale alle discipline.  

 Saper usare i nuovi media e gli strumenti di comunicazione. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Abilità: 

 Saper progettare oggetti via via più complessi, utilizzando programmi e software di utilità. 

 Acquisire consapevolezza degli effetti sociali - culturali – ambientali o sanitari  legati all‟uso 

delle T.I.C. 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate - Azione #15 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado ci si pone lo scopo di introdurre, soprattutto nelle 

discipline scientifiche e tecnologiche, nuovi contenuti e nuove metodologie, che stimolano il fare, 

l‟appassionarsi, il ragionare, il pensare, il riflettere, il provare e riprovare, il correggere i propri errori, il 

cercare soluzioni. 

Al fine  di avvicinare i propri studenti allo sviluppo del pensiero computazionale, la nostra scuola già dallo 

scorso anno partecipa con diverse  classi sia della scuola primaria che secondaria, al progetto “Programma il 

futuro”. L‟approccio a tale pensiero, “suggerito” da Scratch prevede un ambiente di apprendimento aperto, 

in cui la situazione problematica non è proposta del docente ma nasce spontanea.  L‟assunto su cui si fonda un 

tale comportamento didattico, è quello per cui l‟attività cognitiva stimolata da una motivazione “intrinseca” 

dà migliori e più duraturi risultati sul piano dello sviluppo dell‟intelligenza rispetto ad un‟attività che si fonda 

principalmente su motivazioni “estrinseche”. 

Anche grazie alla robotica gli alunni coinvolti saranno portati a ricercare e a costruire da loro stessi le 

proprie conoscenze, soprattutto quando, posti di fronte ad un problema, coscienti dei mezzi a loro 

disposizione e delle competenze acquisite in precedenza, operano attraverso errori e correzioni, con positivo 

accanimento, quasi con caparbietà, fino a quando raggiungeranno la soluzione, che riterranno la più 

adeguata, al problema stesso. Tale soluzione dimostrerà la sua validità quando sarà posta a confronto con 

altre soluzioni raggiunte dai compagni.  

Gli alunni potranno unirsi in gruppi per ideare, costruire, programmare e testare veri e propri robot. 

Collaborando a progetti, guidati ma allo stesso tempo liberi, i membri del gruppo svilupperanno creatività e 

tecniche di risoluzione dei problemi, oltre ad acquisire importanti conoscenze matematiche e scientifiche. 
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Inoltre gli alunni miglioreranno le proprie doti di comunicazione, organizzazione e ricerca. Lo studio, in tal 

modo diventa piacevole, stimolante, motivante, base per la ricerca e l‟acquisizione di ulteriori conoscenze.  

 

Portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria -  Azione #17 

Il pensiero computazionale costituisce un metodo di ragionamento e di risoluzione dei problemi che si applica 
con successo anche al di fuori della disciplina "informatica" intesa come tecnologia. Nella scuola primaria, un 
possibile approccio innovativo potrebbe venire dal coinvolgimento di tutte le classi in situazioni di 
apprendimento non-formale per esempio gare per la costruzione di videogiochi o di robot nonché 
all‟adesione a progetti a regia ministeriale come Problem Posing & Solving e Programma il Futuro, iniziative 
che hanno avuto il merito di riportare il coding al centro dell‟attenzione educativa. Imparando a 
programmare si acquisiscono competenze per costruire storie interattive, animazioni.. 

Per favorire l‟innalzamento e l‟adeguamento delle competenze di base e digitali dei ragazzi, l‟Istituzione 
scolastica ha presentato le candidature per tre dei bandi PON relativi all‟Asse 1- Istruzione: 

Competenze di base (Azione 10.2.1 e 10.2.2)  
Percorsi per rafforzare le competenze di base ovvero di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, 
quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

Cittadinanza e creatività digitale (Azione 10.2.2)  
Gli interventi formativi saranno finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” 

Orientamento (Azione 10.1.6) 
Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di 
continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, 
collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. 

 

Contenuti digitali 

La spinta all‟innovazione e l‟utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet garantiscono la 

creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti devono realizzare delle unità didattiche interattive, 

per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l‟utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un 

apprendimento produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta del nuovo contenuto 

analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare documentazione da 

poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book). 

L‟Istituzione scolastica ha adottato dal 2017 la piattaforma GSuite come ambiente di comunicazione tra 

docenti dei vari ordini e, con l‟applicazione Classroom, ambiente in cui realizzare classi virtuali con gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado.  

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all‟uso delle risorse 

informative digitali - Azione#24 

Una prima “Biblioteca scolastica digitale” sarà quella realizzata dai docenti dell‟Istituto con i propri 

materiali: già da diversi anni alcuni docenti collaborano con colleghi di altri Istituti nella realizzazione di 

materiali condivisi, un esempio è tutto il materiale prodotto per il Piano Lauree Scientifiche (PLS). 

Dopo lo scorrimento delle graduatorie, anche il nostro Istituto ha ricevuto il finanziamento per la realizzazione 

di una Biblioteca Scolastica Innovativa, che sarà allestita nel plesso Chiossone al termine dei lavori 

attualmente in corso nell‟edificio. La proposta, presentata nel 2016, prevede un ambiente di apprendimento 

innovativo, un open space multifunzionale che includerebbe anche l‟attuale laboratorio di scienze, dotato di 

attrezzature (LIM, e-reader, postazioni per la fruizione dei testi di una biblioteca digitale MLOL) per un 
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apprendimento condiviso e aperto anche all‟esterno in quanto lo spazio può trasformarsi in aula magna 

multimediale. 

 

Formazione del personale PNSD 

L‟Animatore Digitale individuato e nominato (cfr. azione #28 del PNSD) coordina la diffusione 

dell‟innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell‟offerta 

formativa di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il 

PNSD prevede un‟azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

successivo). 

Il suo profilo è rivolto a:  

a) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l‟organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l‟animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

b) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell‟organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

c) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all‟interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l‟analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. 
 

a) Scelte dell‟Istituto per la FORMAZIONE INTERNA degli insegnanti : 
 

Prima Annualità 

 Utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione di materiali tra i docenti. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli 
partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base 
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Formazione base per l‟uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.  

 Formazione base dei docenti all‟uso delle LIM.  

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all‟utilizzo di testi digitali.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
 

Seconda Annualità 

 Formazione avanzata per l‟uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola.  

 Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.  

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.  

 Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio (piattaforma S.O.F.I.A)  

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all‟utilizzo di testi digitali e all‟adozione di metodologie didattiche 
innovative.  
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 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  

 Scenari e processi didattici per l‟integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l‟uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD).  

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità. 

 Utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione 
l‟aggiornamento sulle tematiche del digitale.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
 

Terza Annualità 

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, etc.).  

 Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.  

 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.  

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale 
(monitoraggi).  

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 Documentazione su progetti già realizzati. 

  Progettazione e sperimentazione di nuovi metodi per la didattica e formazione relativa 
all'innovazione metodologica necessaria per aumentare l'efficacia dei processi di 
insegnamento/apprendimento al fine di promuovere lo sviluppo di competenze elevate negli alunni, 
valorizzare i talenti individuali e favorire il successo formativo, avvalendosi dell'uso delle tecnologie.  
 

I nuovi piani di lavoro prenderanno vita dalle esigenze educativo-didattiche del nostro Istituto, avvalendosi 

ad esempio del Service Design Thinking un metodo molto pratico che utilizza la lavagna interattiva, il web, il 

tablet,..... 

b) Scelte dell‟Istituto per il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

Prima Annualità 

 Utilizzo di un Cloud d‟Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche.  

 Partecipazione nell‟ambito del progetto “Programma il futuro” all‟Ora del Codice della scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado.  

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  

 Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l‟inserimento in evidenza delle 
priorità del PNSD.  

 

Seconda Annualità 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.  

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività.  

 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.  

 Implementazione dell‟utilizzo di archivi cloud e relativa implementazione del sito web.  

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  
 

Terza Annualità 

 Ricognizione dell‟eventualità di nuovi acquisti e fundraising.  

 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative.  
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 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione  del 
dialogo scuola-famiglia.  

 Nuove modalità di educazione ai media.  

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  
 

c) Scelte dell‟Istituto per la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

Prima Annualità 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.  

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.  

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali.  

 Educazione ai media e ai social network.  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Introduzione al coding.  
 

Seconda Annualità 

 Orientamento per le carriere digitali.  

 Cittadinanza digitale.  

 Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali,  

 soprattutto trasversali o calati nelle discipline.  

 E-Safety.  

 Qualità dell‟informazione, copyright e privacy.  

 Azioni per colmare il divario digitale femminile.  

 Costruzione di curricola digitali.  
 

Terza Annualità 

 Introduzione alla robotica educativa.  

 Aggiornare il curricolo di tecnologia.  

 Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch). 

 Utilizzare i robot LEGO EV3 e BEE BOOT in ogni ordine di scuola per favorire una didattica 
innovativa. 

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità.  

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.  

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca.  
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PIANO NAZIONALE PER L‟EDUCAZIONE AL RISPETTO 
 

(LINEE GUIDA NAZIONALI art.1 comma16 L. 107/2015 e LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione 

e il contrasto del cyber bullismo nelle scuole art.4 L.71/2017) 

 

Il nostro Istituto ha recepito quanto indicato nella Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”. 
 
È stato quindi individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e 
di contrasto del cyberbullismo, prevedendo inoltre una formazione specifica per i docenti, attività 
progettuali rivolte agli alunni, il tutto avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e dei servizi 
territoriali. 
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USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 

1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti 
o gruppi organizzati, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabiliti e le norme 
vigenti in materia.  

2. I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e comunque a scopi ed attività 
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente 
per l‟espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, 
valutando i contenuti dell‟attività o iniziativa proposte in relazione: 

 

 al grado in cui le attività svolte perseguano interessi di carattere generale e che contribuiscano 
all‟arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

 alla natura dei servizi prestati, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

 alla specificità dell‟organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che 
operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 

Nell‟uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti 
e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

 

3. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all'utilizzo degli enti concessionari e della loro attività che non dovrà assolutamente interferire con le 
attività didattiche stesse.  

4. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione 
Scolastica i seguenti impegni:  

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell‟utilizzo dei locali quale referente 
dell'Istituzione Scolastica;

 osservare incondizionatamente l‟applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

 sospendere l‟utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 
dell‟Istituzione Scolastica;

 lasciare i locali, al termine dell‟uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il 
regolare svolgimento dell‟attività didattica della scuola.

5. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da 
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi 
presenti nei locali scolastici in occasione del loro utilizzo. L‟Istituzione Scolastica e il Comune devono in 
ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall‟uso dei locali da 
parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti 
a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea 
misura cautelativa.  

6. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 
dell‟edificio scolastico. È vietato l‟uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a 
pagamento.  

7. All‟interno delle sale è vietato fumare. Il personale eventualmente in servizio nella scuola in funzione 
di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. 
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8. L‟utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all‟osservanza di quanto segue: 
 

 è vietato al concessionario l‟installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa 
autorizzazione dell‟Istituzione Scolastica;



 è vietato lasciare in deposito, all‟interno dei locali e fuori dell‟orario di concessione attrezzi e 
quant‟altro;

 qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere 
tempestivamente segnalato all‟Istituzione Scolastica. L‟inosservanza comporterà per il 
concessionario l‟assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

9. Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno dieci 
giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all‟indicazione del soggetto 
richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il 
Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le 
norme del presente regolamento. Se il riscontro sarà negativo, comunicherà tempestivamente il 
diniego della concessione. 

 
 

10. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano 
stati prodotti danni ai locali, agli arredi o alle attrezzature, emette un provvedimento di svincolo del 
deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l‟accertamento e la 
quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d‟Istituto il quale la approva e 
delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti 
insufficiente a coprire il danno, il Dirigente Scolastico agirà nei modi di legge nei confronti delle 
persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano 
spontaneamente alla copertura del danno.  

11. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è 
subordinato l‟uso dei locali, l‟importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito 
cauzionale, l‟aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l‟aggregato di uscita per 
il pagamento delle spese derivanti dalla concessio-ne. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare 
richiamo all‟esonero di responsabilità dell‟Istituzione Scolastica e dell‟ente locale proprietario per 
l‟uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.  

12. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esi-genze 
dell‟Istituzione Scolastica. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 
La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art. 

7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria 

offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. Nell‟ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, essendo la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

“obbligatoria, permanente e strutturale” le attività di formazione definite dall‟I.C. Arenzano in coerenza con il 

presente piano triennale dell‟offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento , tenuto 

conto della Legge 107 “ formazione continua dei docenti e valorizzazione delle competenze professionali” , 

visto l‟atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, il Collegio dei docenti dopo aver esaminato le aree di criticità 

emerse dal RAV ha individuato, in data 28 ottobre 2015, le seguenti tematiche per la formazione comune dei 

docenti:  

- DIDATTICA PER COMPETENZE 

- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

- DIDATTICA LABORATORIALE , INNOVATIVA, INCLUSIVA 

- attuazione del CURRICOLO VERTICALE (formazione per progettazione ed attuazione del Curricolo 

Verticale e per essere in grado di verificarne gli effetti) 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

 

Docenti dell‟organico 

dell‟autonomia, docenti 

neoassunti. 

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, in coerenza con 

il profilo educativo, culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche;potenziamento delle competenze 

matematico logiche e scientifiche;potenziamento 

delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell‟arte e nella storia dell‟arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media.  

DIDATTICA 

LABORATORIALE/ 

DIDATTICA DELLA 

SPERIMENTAZIONE 

Docenti dell‟organico 

dell‟autonomia. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

DIDATTICA 

DELL’INCLUSIONE  

Docenti dell‟organico 

dell‟autonomia, docenti 

neoassunti. 

 

 

 

 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; potenziamento dell‟inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle  

associazioni di settore e l‟applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell‟istruzione, dell‟università e della ricerca il 18 

dicembre 2014; 
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DIDATTICA DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE  

VEDI PNSD 

 

Docenti dell‟organico 

dell‟autonomia, docenti 

neoassunti.  

Personale ATA 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all‟utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 

Il piano di formazione del personale docente, che l‟art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come 

obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze individuate dal PDM,  

in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. Ogni docente 

parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF triennale, anche 

in una logica di sviluppo pluriennale. Viene deliberato in sede di Collegio dei docenti del 2 dicembre 2016 

un‟unità oraria di circa 25 ore annuali cosi‟ suddivisibili: 

-6/8 ore in presenza; 

-6/8 ore in attività didattiche pratiche; 

-6/8 ore autoformazione. 

Ogni corso di formazione dovrà essere svolto presso centri formativi certificati e accreditati oppure presso 

altre scuole. L‟ I.C. Arenzano parteciperà alle iniziative organizzate dalla rete di scuole dell‟ambito 1. 

 

Per quanto concerne l‟attività formativa “DIDATTICA PER COMPETENZE” il nostro Istituto ha costituito una RETE 

con gli I. COMPRENSIVI STATALI CORNIGLIANO, PEGLI, VOLTRI 1, ( adesione sottoscritta con atto del  10 

novembre 2015 tra istituti della RETE PONENTE). Il progetto intende fornire ai docenti strumenti utili per 

affrontare i problemi legati alla formazione e all‟apprendimento degli alunni.  Le azioni che il progetto 

“MIGLIORIAMO IN RETE” prevede sono principalmente legate alla metodologia di ricerca-azione (fase 

metacognitiva) attraverso pratiche di didattica laboratoriale.                                 

 Nel corso dell‟a.s. 2016/2017 ogni I.C. ha formato  un gruppo di docenti per ogni ordine di scuola che si è 

reso propulsore all‟interno della propria istituzione per la ricaduta sulla didattica delle azioni formative sulle 

seguenti tematiche: 

 Definitiva e pervasiva capacità di progettare per competenze, superando l‟episodicità, con la 
metodologia del “learning by doing”.  

 Utilizzare strategie di Didattica Laboratoriale in un vero e proprio percorso di Ricerca-Azione che 
includa necessariamente la determinazione anche del coerente Sistema di Certificazione e 
Valutazione. 
 

Per la formazione relativa alla “DIDATTICA DELLE NUOVE TECNOLOGIE” nel corso dell‟a.s. 2017/2018 sono 
stati organizzati i corsi : 
 

 “Coding con Scratch e Bee Bot” , tenuto dall‟ins.te Paola Robello con la finalità di rendere ciascun 
docente autonomo nella gestione di un progetto scratch con la propria classe; utilizzo dei robot Bee 
Bot nella didattica delle discipline; 

  “Corso di robotica educativa”, organizzato dall‟ins.te Anna Chiozzi, incentrato sull‟uso didattico della 
robotica per incentivare l‟apprendimento nelle discipline scientifiche; 

 Corso base sull‟uso di G-Suite, tenuto dall‟insegnante De Bernardi; 

 Corso avanzato sull‟uso di G-Suite tenuto dall‟insegnante Chiozzi; 
(Il progetto di formazione dettagliato è inserito negli allegati al PTOF). 
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Per la formazione relativa alla DIDATTICA DELLE NUOVE TECNOLOGIE nel corso dell‟a.s. 2018/2019 sono 
stati proposti i seguenti corsi: 

 “Documentare progetti innovativi” seguendo i suggerimenti di Scuola Digitale Liguria; 

 “Robotica creativa” spunti sul Tinkering, un modo di esplorare il mondo della tecnologia e della 
scienza stimolando la creatività e realizzando piccole macchine personali. Si richiederà alla Scuola di 
Robotica l‟intervento di esperti nel settore. 

 

FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA: 

Per le figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, nel corso del primo semestre 2016 sono state programmate per IC Arenzano le seguenti attività 

formative in collaborazione con altre scuole del territorio: 

 Aggiornamento per ASPP (40 ore) per n. 2 persone 

 Formazione una persona come ASPP (Scuola dell‟Infanzia), 52 ore 

 Aggiornamento primo soccorso 4 ore (triennale entro inizio aprile) per DM 388/03 

 Aggiornamento antincendio C da 8 ore per coloro che sono stati formati con corso alto rischio da 16 

ore e d‟idoneità con i Vigili del Fuoco da oltre 3 anni (DM 10/03/98) 

 Formazione di base da 12 ore per persone non formate (Accordo Conf. Stato Regioni del 

21/12/11) 

 Allo studio, nel triennio, eventuale formazione come: 

 Aggiornamento quinquennale da 6 ore per persone già formate su sicurezza (ACSR 21/12/11) 

 Formazione come preposto (8 ore, D.Lgs. 81/08) 

 Nuovi addetti primo soccorso (12 ore, DM 388/03) 

 Nuovi addetti antincendio (16 ore ed idoneità VVF per DM 10/03/98) 

Il nostro Istituto ha ospitato convegni informativi organizzati dal Comune di Arenzano per la diffusione delle 

informazioni relative al nuovo sistema di Allerta Meteo e l‟I.C. di Arenzano ha contribuito a pubblicizzare e 

veicolare tutte le importanti informazioni per la sicurezza dei cittadini tramite distribuzione di slides e 

brochure informative e con collegamenti ipertestuali dal sito web istituzionale.  

Ogni anno, dopo alcuni incontri formativi in materia di sicurezza rivolti agli alunni e a tutto il personale da 

parte dell‟RSPP, vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione dagli edifici scolastici. 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

Una Scuola che punta a valorizzare le potenzialità di ciascun alunno è una scuola che deve avere la 

capacità di rispondere adeguatamente anche alle difficoltà degli alunni eliminando le barriere legate 

alle diverse capacità di apprendimento e di partecipazione di ognuno. L‟introduzione avvenuta nell‟anno 

2006 del concetto di alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) ha segnato un grande passo avanti 

nell‟evoluzione di un sistema formativo più attento alle problematiche ed ai bisogni educativi di ciascun 

alunno.  Ipoteticamente, ogni alunno può manifestare, con continuità o per determinati periodi, Bisogni 

Educativi Speciali verso i quali la scuola è chiamata ad offrire particolare attenzione, sia in termini di 

osservazione ed individuazione dei segnali di disagio, sia in termini di risposta adeguata ai bisogni 

specifici. In tale ottica, è fondamentale la consapevolezza delle famiglie a considerare la scuola un 

alleato affidabile e competente.     

 

IL SIGNIFICATO DI “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”  

L‟acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) rappresenta una macrocategoria che comprende alunni che 

presentano difficoltà di apprendimento molteplici. In dettaglio, essa include: - i casi considerati 

tradizionalmente come disabilità (mentale, fisica e sensoriale) documentati da apposita certificazione; - 

alunni che presentano disturbi evolutivi specifici, nella quale categoria si annoverano: ƒ disturbi specifici 

di apprendimento (DSA) quali: dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, ecc.; ƒ disturbo da deficit 

attentivo e da iperattività (ADHD); ƒ disturbo oppositivo provocatorio (DOP); ƒ disturbo da deficit del 

linguaggio; ƒ disturbo da deficit delle abilità non verbali quali: disturbo della coordinazione motoria, 

disprassia, ecc.; ƒ disturbo da funzionamento intellettivo limite, casi a confine tra disabilità mentale e 

disturbo specifico.  - studenti con problematicità comportamentale, psicologica, relazionale, linguistica, 

legate alla famiglia o al contesto socio-culturale di provenienza.     

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d‟intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica” che estende il campo di 

intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all‟intera area dei Bisogni Educativi Speciali 

(BES). Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la 

successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti - 

dando luogo alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), firmato dal Dirigente 

Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. Gli alunni con bisogni educativi speciali potranno 

avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative 

della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida. La Nota Miur n. 01551 

del 27 giugno 2013 fornisce dei chiarimenti riguardo alla funzione del Piano Annuale dell‟Inclusività 

(P.A.I.). Secondo tale nota il Piano non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico della scuola, 

bensì come uno strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. In tal 

senso, il PAI è il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno.  Nel 

Novembre 2013 il MIUR fornisce dei chiarimenti indicando che non è compito della scuola certificare 

alunni con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l‟adozione di particolari 

strategie didattiche. La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre 

all‟attivazione di un percorso specifico con conseguente compilazione di un PDP.    
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LE RISORSE 

Per rispondere alle indicazioni fornite dalla normativa vigente, il nostro istituto si è munito di una rete di 

risorse umane che in sinergia lavorano per garantire agli alunni BES il massimo supporto. In esse si 

annoverano:   

- risorse professionali specifiche, che includono: - gli insegnati di sostegno; - gli assistenti educativi 

culturali (AEC); - gli assistenti alla comunicazione; - gli psicopedagogisti e affini esterni; - i docenti di 

classe.   

- altre risorse umane, tra i quali: - docenti curricolari; - personale ATA; - famiglie - personale di servizi 

sociosanitari territoriali.    

PIANO DI INTERVENTO 

La costatazione dell‟importanza dell‟inclusione ha condotto il nostro istituto a prevedere un piano 

d‟intervento che garantisca il successo formativo a tutti gli alunni che presentano bisogni educativi 

meritevoli di speciale attenzione. Nello specifico, l‟attenzione e la personalizzazione della didattica sono 

rivolti sia agli alunni muniti di certificazione (disabili e DSA – leggi 104/92 e 170/2010) sia a quelli non 

certificati che fino ad oggi non potevano usufruire di un piano didattico personalizzato. In tal senso si è 

provveduto a: 

• definire pratiche comuni all‟interno dell‟Istituto di carattere: - amministrativo e burocratico: acquisizione 

della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale; - comunicativo e 

relazionale: prima conoscenza dell‟alunno e sua accoglienza all‟interno della nuova scuola con incontri ed 

attività programmati (incontri con le famiglie, con l‟equipe neuropsicologica, ecc.); - educativo – 

didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP.  

• facilitare l‟accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;  

• individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali,nella 

prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.   

In particolare, in modo commisurato alle necessità individuali ed al livello di complessità, verrà garantito 

l‟utilizzo di strumenti compensativi ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno 

all‟alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.    

METODOLOGIE  

Il riconoscimento dei bisogni educativi reali di un alunno richiede la comprensione e la valutazione di un 

intreccio di elementi che riguardano sia lo studente sia i contesti in cui egli viene a trovarsi. L‟adozione di 

strategie metodologiche personalizzate risulta fondamentale per i ragazzi con difficoltà di 

apprendimento di vario tipo ed è importante che la scuola si impegni a sviluppare le specifiche capacità 

che ogni studente possiede per imparare. Il metodo di insegnamento deve tener conto delle modalità di 

apprendimento degli alunni e promuovere processi meta cognitivi che permettano allo studente un iter di 

apprendimento consapevole.   

Per una didattica individualizzata è necessario: - favorire in classe un clima positivo; - aiutare ad 

individuare i concetti chiave e promuovere la comprensione del testo; - insegnare ad utilizzare gli 

elementi paratestuali; - insegnare ad utilizzare e a produrre mappe e schemi sintetici; - valorizzare 

linguaggi alternativi al codice scritto; - promuovere processi metacognitivi, di autovalutazione e di 

autocontrollo delle strategie di apprendimento; - attivare il tutoraggio tra pari e la collaborazione con il 

piccolo gruppo; - lavorare a classi aperte; - proporre esercizi relativi alla comprensione globale, 

esercizi di individuazione e di riformulazione di idee e informazioni.    
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TRAGUARDI PER L’INCREMENTO DELL’INCLUSIONE 

Una didattica efficace richiede un‟attenzione della scuola sempre più marcata nei confronti degli aspetti 

organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento verso l‟inclusione. In tal senso, il nostro istituto, 

conferendo a tale aspetto una notevole rilevanza e ponendolo tra i suoi obiettivi primari, ha previsto già 

dall‟anno scolastico 2015/2016  modifiche ed integrazioni periodiche al piano d‟intervento, e auspica: - 

il potenziamento delle risorse materiali e delle risorse umane coinvolte; - il miglioramento dei punti del 

curricolo inerenti l‟inclusione.   

In accordo con quanto indicato nel PAI, l‟Istituto Comprensivo “Arenzano” prevede che l‟incremento 

dell‟inclusività possa essere perseguito attraverso il coinvolgimento attivo di:   

• GLI (Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione) composto da: Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, Funzioni Strumentali Sostegno, con il compito di: - rilevare e prendere in carico alunni con 

B.E.S.; - organizzare e coordinare le attività di inclusione, con il coinvolgimento dei docenti, delle 

famiglie e delle risorse presenti sul territorio; - analisi dei PDP; - compilare il Piano Annuale per 

l‟Inclusione; - curare i rapporti con gli Enti Locali e il CTS; - promuovere la continuità tra i diversi ordini di 

scuola; - proporre corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche specifiche.   

• Docenti coordinatori di classe (Scuola Secondaria) e insegnanti di classe (Scuola Primaria) attraverso:  - 

la raccolta dati degli alunni con B.E.S. presenti nelle singole classi;  - il raccordo con il GLI, con le famiglie 

e con i docenti del Consiglio di classe, al fine di individuare strategie di intervento efficaci ed efficienti.   

• Docenti del Consiglio di Classe (Scuola Secondaria) e Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) 
mediante: - la compilazione del Piano Didattico Personalizzato; - l‟adozione di metodologie 
d‟insegnamento e di materiale didattico calibrato alle effettive  potenzialità (punti di forza) dell‟alunno 
in modo da favorire la sua inclusione e contemporaneamente quella della classe; - la promozione 
dell‟apprendimento per piccoli gruppi, per favorire la cooperazione tra pari.    
(In allegato è presente il PAI) 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

PRIORITA‟ TRAGUARDI 

- Progetto di accoglienza, specie negli anni 
ponte, per colmare l‟eventuale divario tra i 
diversi ordini di scuola e garantire un 
passaggio graduale. 

- Lavorare in continuità con attività mirate 
all‟inclusione , specie degli alunni in 
difficoltà. 

- Un numero di monte ore adeguato ai 
diversi casi. 

- La presenza di insegnanti che 
garantiscano, per quanto possibile, una 
continuità del percorso educativo e 
didattico degli alunni 

- Realizzare piani di intervento basati su 
una didattica inclusiva: ( lavori a piccoli 
gruppi, spiegazioni circoscritte nel tempo, 
esercitazioni facilitate, tempi di esecuzione 
non stressanti) 

- Creare un ambiente di apprendimento 
positivo anche durante i passaggi di 
grado . 

- Potenziare i rapporti di 
comunicazione/collaborazione sia tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola, sia tra 
docenti  e alunni. 

- Creazione di rapporti di fiducia 
scuola/famiglie. 

- Trasparenza dell‟iter certificativo 
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- Utilizzo di strumenti alternativi al libro di 
testo: schede, lim, pc, tablet…. 

- Stesura di piano didattici aggiornati nel 
tempo e basati su criteri comuni. 

- Regolare iter certificazione 
 

 

Piano di miglioramento 

TRAGUARDI AZIONI 

- Creare un ambiente di apprendimento 
positivo anche durante i passaggi di 
grado . 
 

- Potenziare i rapporti di 
comunicazione/collaborazione sia tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola, sia tra 
docenti  e alunni. 
 

- Creazione di rapporti di fiducia 
scuola/famiglie. 
 

 

- Trasparenza dell‟iter certificativo 
 

Approntare progetti di accoglienza e di continuità 

comuni tra i diversi ordini di scuola. 

Realizzare piani di intervento basati su una 

didattica inclusiva. 

Piano di aggiornamento sulla didattica che nel 

rispetto della professionalità individuale non deve 

ledere il diritto all‟apprendimento dell‟alunno. 

Creare uno sportello scuola/famiglia volto a:  

- risolvere problematiche inerenti l‟apprendimento  

e raccordare gli interventi di scuola-famiglie- enti 

territoriali; 

- chiarire i significati della documentazione , la 

adeguato rinnovo e la ricaduta sul percorso 

scolastico.  

 

 

 
 

FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE E SCUOLA 
 

Come previsto dalle Linee di indirizzo prot. 7443 del 14/12/14  è  stata nominata quale referente di 
Istitito per gli alunni BES - categoria " alunni adottivi " la prof.ssa Robello Carla la quale ha attivato un 
progetto triennale e trasversale ( 2016 - 2019 ) finalizzato a favorire l' inclusione e il diritto allo studio 
di suddetti alunni con attenzione alle relazione tra scuola, famiglie e territorio e promuovendo a tal fine 
per l' a.s. 2017- 2018  un corso di aggiornamento, che sarà tenuto da una pedagogista esperta in 
materia (dr.ssa Bellando Greta), rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi di 
Arenzano, Pegli e Cogoleto. 
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ELENCO ALLEGATI AL PTOF (DISPONIBILI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE) 

 

A Rapporto di AutoValutazione (RAV) 

B Atto d‟Indirizzo del Dirigente Scolastico  

C Piano di Miglioramento in formato pdf (PDM) 

D, D1, D2, D3 Curricolo Verticale: Infanzia, Primaria e Secondaria 

E Regolamento di Istituto 

F PAI 

G Carta dei Servizi 

H Piano delle Performance 

I Regolamento sulla Decertificazione 

L1, L2 Griglie Valutazione Apprendimenti e Comportamento 

M Modello Documento di valutazione (fac-simile) 
N1, N2, N3 

Piani di emergenza ed evacuazione dei plessi 

O1, O2, O3 
Esempi di Compiti di Realtà somministrati dal corpo docente 

P Criteri di Valutazione Esami di Stato I Ciclo Istruzione 

 

 

 


