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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 vicinanza a due grandi realtà urbane: Genova a levante e Savona a ponente,  
precedute da municipalità con caratteristiche socio - economiche differenti; 

•

un territorio geografico caratteristico, che si estende dalla costa al crinale del massiccio 
del Beigua raggiungendo in breve spazio oltre mille metri di altitudine, quindi 
prevalentemente montuoso, che incorpora un bacino idrografico cospicuo e un vasto 
litorale dove il promontorio di Arenzano si presenta come elemento isolato 
geologicamente e morfologicamente;

•

la presenza di un piccolo porticciolo turistico;•

l'esistenza di una vasta area di Parchi urbani;•

il perdurare nella zona collina di residue attività agricole a conduzione familiare;•

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

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

l'offerta limitata di ricettività turistica  basata per lo più sulla fruizione di alloggi in affitto;•

 la  possibilità di occupazione sul territorio prevalentemente nei settori turistico e 
commerciale;

•

il significativo calo della natalità negli ultimi anni con conseguente invecchiamento della 
popolazione;

•

la presenza di incremento demografico principalmente durante la stagione estiva e nei •
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fini settimana il che determina il flusso degli eventi culturali del paese;

un livello medio - alto di istruzione della popolazione;•

un tasso di immigrazione limitato ma con un trend evolutivo;•

la consistente presenza di  servizi,  strutture e infrastrutture istituzionali  che sono  
affiancate da una rete associativa 

•

rispondente 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 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 in una dimensione di 
cittadinanza attiva, orientata verso la sostenibilità ambientale.

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 capofamiglia (molti dei quali 
esercitano occupazioni saltuarie a tempi d'impiego ridotti anche stagionalmente).

•
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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  spesso  vissuto in modo esclusivo nei soli contesti familiari;

 Il numero ancora limitato dei genitori che partecipano in modo consapevole, 
attivo e costante  alla vita scolastica al di là 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 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 

•
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multiculturale del contorno sociale presente nei territori limitrofi.
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. ARENZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice GEIC82100P

Indirizzo
PIAZZA L.CALCAGNO, 3 ARENZANO (GE) 16011 
ARENZANO

Telefono 0109138276

Email GEIC82100P@istruzione.it

Pec geic82100p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icarenzano.edu.it

 S.MAT. DI ARENZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GEAA82101G

Indirizzo
VIA G.MARCONI, 151 TERRALBA LOC.ARENZANO 
(GE) 16011 ARENZANO

 S.EL.-P.DE CALBOLI-ARENZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GEEE82102T

Indirizzo
VIA DON MINZONI, 1 ARENZANO (GE) 16011 
ARENZANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 429

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

 I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GEMM82101Q

Indirizzo
PIAZZA L.CALCAGNO, 3 ARENZANO (GE) 16011 
ARENZANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 276

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico2020 /2021, causa emergenza sanitaria, è stato 
ripristinato il plesso di Scuola Primaria Terralba nel quale sono presenti quattro classi 
con tempo scuola di 29 ore settimanali: 1°A, 1°B, 3°A, 3°B.  
Ciò garantisce una distribuzione corretta degli alunni in rapporto agli spazi a 
disposizione rispetto alle misure e alle norme previste. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3
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Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pedibus

Pre scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM-Videoproiettori presenti nelle classi 44

 

Approfondimento

LABORATORIO DI MUSICA E WEB RADIO

All'inizio dell'a.s. 2018/2019 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. 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.

BIBLIOTECA DIGITALE

L'I.C di Arenzano 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 
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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 
apprendimento condiviso e aperto anche all’esterno in quanto lo spazio può 
trasformarsi in aula magna multimediale

NUOVE ATTREZZATURE e COMODATO D'USO

A causa dell'emergenza COVID19 l'Istituto ha beneficiato di stanziamenti Ministeriali 
finalizzati all'acquisto di materiale e device informatici. durante l'estate  abbiamo 
acquisito 4 nuovi videoproiettori interattivi di ultima generazione, che consentono di 
utilizzare la superficie su cui proiettano come fosse uno schermo touch, inoltre sono 
stati acquistati tablet  e pc per garantire a tutti gli alunni che ne dichiarano il bisogno, 
di utilizzare i device per la didattica integrata. il Consiglio di Istituto ha redatto un 
nuovo allegato al regolamento per codificare la richiesta del materiale e garantire il 
comodato d'uso (sono stati acquistati 37 tablet per la scuola secondaria, 40 per la 
scuola primaria, oltre a 5 pc)

l'azienda AMCOR FLEXIBLES ARENZANO SRL ha donato all'Istituto 10PC per la 
didattica integrata

  

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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  cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di 
breve periodo. Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo 
triennio sono elencate nella tabella seguente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la capacita' di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con procedure logiche.
Traguardi
Aumento progressivo nel triennio della percentuale di voti/livelli positivi. (Ogni anno 
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incremento del 5 %)

Priorità
Migliorare la capacita' di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e 
argomentativo in forma orale e scritta.
Traguardi
Aumento progressivo nel triennio della percentuale di voti/livelli positivi.(Ogni anno 
incremento del 5%)

Priorità
Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentando 
attraverso ipotesi , procedure , calcoli, usando il linguaggio matematico.
Traguardi
Aumento progressivo nel triennio della percentuale di voti/livelli positivi.(Ogni anno 
incremento del 5%)

Priorità
Migliorare la capacita' di interagire in semplici situazioni e di routine, anche non 
strutturate, in Lingua Straniera.
Traguardi
Aumento progressivo nel triennio della percentuale di voti/livelli positivi.(Ogni anno 
incremento del 5%)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere l' equoeterogeneità nella composizione dei gruppi classe.
Traguardi
Riduzione della deviazione standard dei punteggi.(deviazione +/- del 5%)

Priorità
Migliorare i risultati delle prove invalsi, nei livelli bassi e intermedi
Traguardi
Riduzione dei livelli 1 e 2 al 10% del totale della popolazione scolastica.

Priorità
Diminuire la discrepanza nei risultati tra classi parallele
Traguardi
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Diminuire il livello di variabilita' tra classi (deviazione +/- del 5%)

Priorità
Ridurre la discrepanza dei risultati ottenuti tra maschi e femmine, pur nel rispetto 
delle predisposizioni individuali
Traguardi
Incrementare del 10% le alunne di livello 4 e 5 in matematica e gli alunni di livello 4 e 
5 in italiano

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli altri 
per la costruzione del bene comune.
Traguardi
Aumentare del 10 % la percentuale di alunni con livello intermedio/avanzato nella 
valutazione delle Competenze.

Priorità
Aumentare il rispetto di se' e dell'altro per accettare le diversita' nell'ottica del 
dialogo e della comprensione reciproca.
Traguardi
Diminuzione del 2,5% degli episodi di bullismo, vandalismo, etc.

Priorità
Aumentare la capacita' di organizzare insieme agli altri un'attivita' /compito , 
portandola/o a termine ,in modo condiviso e partecipato.
Traguardi
Aumento del numero delle attivita' di gruppo svolte nelle singole classi/classi 
parallele (minimo 4 all'anno).

Priorità
Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche (Consiglio Comunale dei 
ragazzi;manifestazioni civili e sportive;etc) con esperienze significative.
Traguardi
Introduzione nel percorso scolastico di ciascun studente, per ogni anno, di almeno 2 
esperienze pratiche.
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Risultati A Distanza

Priorità
Raggiungimento del successo formativo per ciascun alunno/alunna.
Traguardi
Completamento per il 90% degli studenti diplomati del percorso d'obbligo;dell'80% 
del superamento dell'Esame di Stato

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

ASPETTI GENERALI
Gli OBIETTIVI PRIORITARI fissati dall’art. 7 LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 si inquadrano 
 in merito:  

- all’offerta formativa che si intende realizzare attraverso l’attività progettuale messa 
in atto nei tre ordini di scuola; 

- in riferimento a iniziative di potenziamento;

- alla congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).  
La nostra scuola vuole formare persone resilienti e creare i presupposti per costruire  
personalità in grado di affrontare un mondo in continuo cambiamento (vision). La 
nostra mission è quella di offrire ai nostri alunni un ambiente di apprendimento 
positivo e inclusivo  ed   una didattica innovativa motivante e stimolante.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) 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
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11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARARE AD IMPARARE IN CONTINUITA'  
Descrizione Percorso

L'obiettivo  del nostro istituto è creare un ambiente di apprendimento stimolante e 
positivo , costruendo le basi per il life - long learning . La scuola vuole garantire continuità 
sia orizzontale che verticale  nella metodologia e nell'acquisizione delle competenze base 
europee. Essa si impegna  ad aiutare gli alunni alla conoscenza di sé , per poter progettare 
consapevolmente  il proprio percorso di vita e crea le condizioni per includere  tutti gli 

alunni, soprattutto quelli più in difficoltà. 

Per promuovere nell’alunno apprendimenti significativi, per creare e diffondere strutture 
mentali   funzionali e strategie metacognitive, per

giungere alla formazione di un individuo come sistema integrato tra le diverse 
componenti cognitive , socio - affettive e psicomotorie, occorre che  l’Unità Scolastica si 
muova all’interno di un

processo di continuità che tenga conto dei seguenti criteri:

·     Identificazione dei principi formativi comuni tra i tre ordini di scuola, delle abilità di 
base e di quelle più complesse.

·     Adeguamento progressivo dei curricoli verticali nelle diverse aree disciplinari e non 
 con differenziazioni progressive degli obiettivi, dei contenuti e delle strategie di 
insegnamento/apprendimento.

·     Definizione di un sistema di controllo dell’apprendimento e di valutazione (iniziale, in 
itinere e finale) omogeneo per quanto riguarda gli strumenti ed il linguaggio.

·     Flusso di documentazione didattica reciproca, focalizzata, di volta in volta, su questioni 
specifiche:

abilità terminali e/o prerequisiti in ingresso;•
unità didattiche significative;•
strumenti di accertamento del profitto;•
sistemi e criteri di valutazione;•
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programmazione didattica per classi parallele e  per ambiti disciplinari.•

  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la capacita' di risolvere problemi in situazioni nuove 
ipotizzando soluzioni adeguate e creative con procedure logiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la capacita' di produrre un testo corretto di tipo 
espositivo, informativo e argomentativo in forma orale e scritta.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica 
argomentando attraverso ipotesi , procedure , calcoli, usando il 
linguaggio matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la 
collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il rispetto di se' e dell'altro per accettare le diversita' 
nell'ottica del dialogo e della comprensione reciproca.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INIZIATIVE DI RACCORDO TRA DOCENTI DEI TRE 
ORDINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

·     Individuazione degli obiettivi minimi in uscita / prerequisiti in 
entrata 

·     Individuazione degli obiettivi socio - affettivi e transdisciplinari

·     Definizione dei criteri di valutazione 

·  Revisione delle  prove oggettive sommative che contengono la 
tipologia di item a risposta  chiusa, valutabili in modo più 
facilmente quantificabile e più oggettivo e con un adeguato indice 
di discriminatività

·     attuare il passaggio di informazioni sugli alunni

·      programmare le attività di sostegno con l’azione combinata delle 
insegnanti dei due ordini di scuola;

·     agevolare una formazione, più adeguata possibile, delle future 
sezioni/classi prime per evitare  che nella formazione delle classi 
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perdurino incompatibilità pregresse ed al presente non ancora 
risolte ed, al contrario considerare le situazioni inverse nelle quali 
ci sono positivi scambi relazionali; e per distribuire in modo 
equilibrato i casi di alunni con particolari difficoltà.

   

 

 EDUCAZIONE CIVICA  
Descrizione Percorso

OBIETTIVI GENERALI:

Conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso 

operanti

1. 

Conoscere le norme e le istituzioni europee ed internazionali 2. 

Maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà  e della dignità 

propria ed altrui

3. 

Maturare la consapevolezza del rapporto della singola persona tra diritti inviolabili 

e doveri inderogabili

4. 

Accrescere il senso di responsabilità civica, sociale e solidale attraverso attività  e 

iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ( ad esempio: 

partecipazione a concorsi vari/ iniziative per la Giornata della Memoria,Lost in 

education, letture sul tema in biblioteca/incontri Anpi)

5. 

Comprendere l'importanza di un impegno attivo e concreto per tutelare e 

valorizzare i beni culturali e paesaggistici del proprio territorio (ad esempio: 

partecipazione attività  Associazione Torre dei Saraceni/ incontri con esperti Ente 

Parco Beigua)

6. 

Comprendere l'importanza di una partecipazione attiva e consapevole per la 

tutela dell'ambiente attraverso l'educazione al consumo e alla produzione 

responsabili ( ad es. la raccolta differenziata in casa e a scuola/pulizia spiagge)

7. 
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Maturare la consapevolezza dell'impatto delle tecnologie sulle libertà della 

persona (ad es. incontri con i Carabinieri sui rischi del web)

8. 

Rispettare sempre le regole della comunità in cui la persona è inserita:la scuola 

(ad es. disposizioni anti Covid)

9. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le Competenze Chiave Europee di condivisione, 
collaborazione, inclusione e partecipazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la 
collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il rispetto di se' e dell'altro per accettare le diversita' 
nell'ottica del dialogo e della comprensione reciproca.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

Si propone di svolgere l'insegnamento nelle varie classi dell'Istituto.

TEMPI DI ATTUAZIONE:

L’insegnamento dell’Educazione civica verrà proposto dai docenti alle classi in questi 

momenti: 

I Quadrimestre: dal 14 Dicembre 2020 al 18 Dicembre 2020 •

II Quadrimestre:  una settimana da decidere più avanti dopo le prove Invalsi•

Concentrare l’insegnamento dell’educazione civica in un unico periodo permette agli 

alunni di dedicarsi in quelle giornate SOLO all’educazione civica dando così senso e 

valore a quello che si sta facendo in classe.

ARGOMENTI: 

E’ stato scelto un unico argomento da trattare per classi parallele.

Come indicato dalle Linee guida nazionali le macroaree da affrontare sono: 

Costituzione, Cittadinanza digitale e Ambiente.

 

Risultati Attesi

COSTITUZIONE: 1)L’alunno/a conosce e rispetta nelle sue condotte quotidiane i principi 

di sicurezza, salute, rispetto e libertà enunciati nella Carta Costituzionale italiana 2)Sa 

ragionare sui diritti e i doveri delle persone presenti nella Costituzione italiana e nelle 

Carte costituzionali europee 3) Segue le attività proposte dalle discipline di studio 

individuando collegamenti e relazioni; interagendo con insegnanti e compagni in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo 

CITTADINANZA DIGITALE: 1)L’alunno usa il tablet come strumento serio di lavoro e non 

di gioco. Ne ha cura. Porta lo strumento carico e con il giusto materiale all’interno. 

2)Usa la tecnologia per ricavare informazioni, rielaborare le diverse attività proposte 

dai docenti, individuando collegamenti e relazioni; interagendo con insegnanti e 

compagni in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo.

EDUCAZIONE AMBIENTALE: 1)L’alunno adotta nella propria vita quotidiana 

comportamenti corretti a difesa dell' ambiente (ad. es. raccolta differenziata ) 

2)Conosce i contenuti dei documenti più importanti in materia di difesa dell'ambiente 
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ed è consapevole dell' importanza della tutela delle bellezze artistiche, culturali e 

paesaggistiche del proprio territorio

 
 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nello scorso triennio l'Istituto con l'attuazione dei progetti PON ha innovato la sua 
didattica e le sue dotazioni tecnologiche. L'intento è quello di tradurre  le proprie 
conoscenze in competenze anche attraverso l'uso di laboratori e/o l'ultilizzo di 
nuove tecnologie come tablet in  ambienti nuovi come la biblioteca digitale o l'aula  
dell'atelier musicale.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Lo staff della scuola nell'ultimo triennio ha progettato attività innovative e ha 
ottenuto finanziamenti per PON ( competenze di base, coding e robotica, 
biblioteca digitale, atelier musicale e web radio).

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'istituto ha creato , con il lavoro di sotto commissioni del Collegio dei docenti 
,un modello condiviso  di valutazione delle competenze, con la scelta di criteri 
oggettivi per registrare il risultato delle prove proposte.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nell'Istituto alcuni docenti si avvalgono di nuovi strumenti didattici innovativi: 
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tablet, programmi software , piattaforme on line, flipped classroom

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING E-twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.MAT. DI ARENZANO GEAA82101G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.EL.-P.DE CALBOLI-ARENZANO GEEE82102T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE GEMM82101Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.MAT. DI ARENZANO GEAA82101G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.EL.-P.DE CALBOLI-ARENZANO GEEE82102T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE GEMM82101Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore annue per ciascun ordine di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. ARENZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
S.MAT. DI ARENZANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il Curricolo della Scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.EL.-P.DE CALBOLI-ARENZANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

https://www.icarenzano.edu.it/curricoloprimaria/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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https://www.icarenzano.edu.it/curricolosecondaria/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' NATATORIA - SCUOLA DELL'INFANZIA /SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, per i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, per tutti gli alunni 
della scuola Primaria e della SSI, in collaborazione con l’Associazione RARI NANTES di 
Arenzano, è 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

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l’acquaticità; - affinare le tecniche natatorie; - sviluppare competenze sociali 
e personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CCR - SCUOLA E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - TRASVERSALE PRIMARIA - 
S.SEC.DI 1° G.

L'Istituto Comprensivo di Arenzano partecipa, limitatamente alle classi 4 e 5 della 
scuola Primaria e alle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria di Primo 
Grado al CCR in qualità di interlocutore al fine di sviluppare progetti sinergici ed eventi 
di interesse comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
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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 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, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 
con esperienze significative 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 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. 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BIBLIOTECA - SCUOLA PRIMARIA

Partecipazione alle iniziative della BIBLIOTECA CIVICA "Mazzini" per l’attuazione di 
iniziative legate alla fruizioni di mostre bibliografiche e laboratori di lettura animata 
(finanziamento dell’Ente Locale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla lettura come strumento di crescita personale e sociale. 
Conoscere e e fruire delle opportunità offerte dal territorio. Migliorare le capacità di 
ascolto, di espressione, di partecipazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 SINERGIA CON IL 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 CODING E ROBOTICA - TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA

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 i tre ordini di scuola saranno 
coinvolti nell’iniziativa “Programma il futuro” proposta dal MIUR con l’obiettivo di 
fornire una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare 
gli studenti ai concetti di base dell'informatica. Il modo più semplice e divertente per 
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione, coding, in un 
contesto di gioco. Per ogni ordine scolastico i docenti selezioneranno le attività più 
idonee utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal MIUR e inventando attività 
laboratoriali adeguate all’età degli alunni. La robotica:i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia sperimenteranno attività con le “apine robot” acquistate dalla 
scuola. 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: le modalità di fruizione dei laboratori 
saranno definite in base all’adesione delle singole classi e previo accordo tra docenti e 
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referente. Durante le attività di robotica gli alunni saranno portati a ricercare e a 
costruire da loro stessi le proprie conoscenze posti di fronte ad un problema e 
operando attraverso errori e correzioni. Partendo dall’approfondimento del software 
si guideranno gli alunni ad avvicinarsi al mondo del coding mediante lo studio e 
l’applicazione di “Scratch”, linguaggio che permette di imparare in modo divertente a 
programmare. Si userà sia scratch junior su tablet, sia scratch 1.4 e il software che 
muove gli MBot e i Lego EV3.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con procedure logiche. Migliorare la risoluzione di problemi 
matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi, procedure, calcoli e usando il 
linguaggio matematico. Aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri 
un'attività /compito, portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. 
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. 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. Prevedere attività mirate 
all’inclusione , specie per alunni in difficoltà in particolare nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC - SCUOLA PRIMARIA

Nel plesso De Calboli, in concomitanza con l'insegnamento della religione cattolica, 
viene attivata la proposta di attività alternative, in grado di garantire lo svolgimento di 
proposte didattiche in perfetta sinergia con il gruppo classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 GENERAZIONI CONNESSE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Promuovere azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e 
sensibilizzazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie 
affinché il Web sia un luogo sicuro e positivo, fonte di opportunità e non di rischi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 
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, portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. 
Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche con esperienze significative. 
Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per classi 
parallele. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative 
learning. Promuovere progetti che sviluppino le Competenze di Cittadinanza. 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

 E - TWINNING - SCUOLA PRIMARIA
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Il progetto si inserisce nella tradizione più che decennale della nostra Scuola Primaria. 
La piattaforma europea ETWINNING accoglie migliaia di classi e docenti che 
condividono progetti in lingue comunitarie (per noi inglese) avendo come obiettivi 
principali la comunicazione attraverso la lingua e l’utilizzo consapevole degli strumenti 
tecnologici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di interagire in semplici situazioni di routine, anche non 
strutturate, in Lingua Straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PEDIBUS - SCUOLA PRIMARIA

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORSO MUSICALE ACCADEMIA MUSICALE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CONTINUITA' - TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA
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Il PROGETTO CONTINUITA’ si configura attraverso una serie di azioni: dalla parte dello 
studente e dalla parte del docente, che consentono il passaggio morbido da un ordine 
di scuola a quello successivo. Dalla parte dello studente: sono previsti l’accoglienza, la 
conoscenza dei nuovi ambienti, attività laboratoriali comuni interordine, la fruizione di 
lezioni interordine. Dalla parte del docente sono previsti: l’adeguamento periodico del 
curricolo e della valutazione in verticale, il passaggio di informazioni, osservazioni e 
protocolli osservativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Migliorare la capacità di 
interagire in semplici situazioni di routine, anche non strutturate, in Lingua Straniera 
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, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato. 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. Ridurre le lezioni frontali a 
favore di attività di ricerca e di cooperative learning. Promuovere progetti che 
sviluppino le Competenze di Cittadinanza. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTI DI RECUPERO ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE (SC.SEC.I GRADO)

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. Il progetto di recupero delle 
insegnanti di lettere si pone l'obiettivo di permettere agli alunni in difficoltà 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

l'acquisizione degli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali del 
2012. Il Corso di Inglese, pomeridiano, è volto a recuperare lacune di base degli alunni 
in vista della Prova INVALSI e della prova scritta dell'Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTIAMOCI IL FUTURO - ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Progettiamoci il Futuro è il nome del progetto di Orientamento messo a punto 
dall’Agenzia Regionale ALfa Liguria (oggi ALISEO) che la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Edoardo Chiossone” ha deciso di abbracciare in via sperimentale quest’anno 
nelle classi 2A e 2D (Collegio Docenti di Settore del 26 settembre 2019). Esso mira 
prima di tutto ad aiutare i giovani a fare scelte consapevoli. Un ragazzo ben orientato 
più difficilmente abbandonerà gli studi, e un orientamento efficace sarà anche in 
grado di indicare come “cambiare strada” quando la scelta fatta non corrisponde alle 
proprie aspettative e attitudini. Con questo percorso vengono offerti agli studenti 
strumenti di ricerca e analisi del mercato del lavoro per capire le tendenze e i 
fabbisogni futuri. È importante seguire i propri interessi e “conoscere se stessi”, ma è 
altrettanto importante sapere quali saranno le professioni più ricercate e quali le 
competenze più richieste. Mettere a fuoco un obiettivo realistico aiuta a prevenire le 
delusioni più grandi; la conoscenza precoce del mondo del lavoro offre 
importantissimi spunti di riflessione e indicazioni di crescita. Il progetto supporta la 
scelta del percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado fornendo 
strumenti utili al reperimento delle informazioni, guida gli studenti in una riflessione 
altamente oggettiva e li aiuta a compiere la scelta che davvero risponde alle loro 
esigenze, aspirazioni e aspettative. Parte essenziale del progetto riguarda infatti le 
attività rivolte alla conoscenza del mondo del lavoro, per esempio con visite in 
azienda, occasioni fondamentali per acquisire informazioni e conoscenze importanti 
per decidere in modo obiettivo sul proprio futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza di sè. Migliorare la capacità di lavorare in team. Migliorare la 
capacità di risolvere problemi, argomentando sui processi decisionali e motivando le 
decisioni finali. Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione 
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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 anche insieme agli altri 
un'attività/compito, portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. 
Condividere all'interno delle programmazioni disciplinari percorsi comuni tra classi 
parallele. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative 
learning. Sviluppare le Competenze di Cittadinanza. Sviluppare l'uso delle nuove 
tecnologie come strumento di ricerca e informazione. Prevedere attività mirate 
all’inclusione , specie per alunni in difficoltà in particolare nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GEOPARK - TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA

Ogni anno il Centro di Esperienza del Parco del Beigua, strumento “specializzato” per 
sviluppare ed approfondire conoscenze ed esperienze dirette dell’ambiente, 
predispone una serie di offerte per la didattica e la divulgazione per la Scuola 
dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado (vedi catalogo 
allegato). Il Centro si propone come: • soggetto attore nelle politiche di sostenibilità 
sviluppate nel territorio di competenza; • animatore per la diffusione di buone 
pratiche; • facilitatore dei processi locali di sviluppo sostenibile a supporto degli Enti 
nell’implementazione di strumenti adeguati; • fornitore di servizi informativi, formativi 
ed educativi a vantaggio delle comunità locali, offrendo 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. Le classi svolgono incontri, visite guidate, uscite 
naturalistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 
Condividere all'interno delle programmazioni disciplinari percorsi comuni tra classi 
parallele.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO/CONCORSO POESIA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Dal 2009 è stato istituito il Concorso Luci a mare , proposto dall’Uni Tre 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”. Poiché” la poesia si innesta nel processo naturale di crescita del bambino, 
risponde al suo bisogno di esperienze fantastiche e creative, mentre gli fa avvertire 
attraverso le emozioni e i giochi dell’invenzione verbale quanto di meraviglioso esista 
nel mondo che lo circonda” la maggioranza degli insegnanti di italiano dell’Istituto ha 
deciso di dedicare spazio a questo progetto all’interno del proprio monte ore con 
laboratori di didattica della poesia, avvalendosi anche di collaboratori/esperti esterni 
al fine di creare un sodalizio proficuo tra scuola e Territorio , per far crescere i ragazzi 
come cittadini attenti, sensibili, consapevoli e responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e 
argomentativo sia oralmente che per iscritto. Aumentare la capacità di organizzare 
insieme agli altri un'attività /compito, portandola/o a termine, in modo condiviso e 
partecipato. 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. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di 
ricerca e di cooperative learning. Prevedere attività mirate all’inclusione , specie per 
alunni in difficoltà in particolare nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA
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Il Progetto Scuola digitale Liguria supporta la Scuola digitale ligure affinché questa 
diventi motore di innovazione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
A questo fine attiva le Comunità di Pratica e investe nella fornitura di strumentazioni 
digitali innovative con l’obiettivo di: - incrementare la dotazione digitale delle Scuole 
sulla base delle richieste specifiche - valutare l’impatto delle attività didattiche, sulla 
crescita di cultura digitale dei contesti in cui le Scuole operano a vantaggio di tutti i 
cittadini della Liguria - promuovere le attività didattiche innovative svolte con le 
dotazioni fornite presso gli stakeholders del sistema culturale e produttivo ligure per 
cortocircuitare le opportunità esistenti e realizzare sinergie sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ESAME ESOL CAMBRIDGE STARTERS - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto si svolge nelle quattro classi quinte della scuola primaria per un’ora a 
settimana. Tutti si preparano per la certificazione Starters (preA1) negli skills listening, 
reading and writing e speaking. A febbraio le famiglie scelgono se sostenere l’esame a 
fine maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di interagire in semplici situazioni di routine, anche non 
strutturate, in Lingua Straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ATTIVITA' MOTORIA - SCUOLA PRIMARIA

IL PROGETTO PREVEDE LA PROMOZIONE DELL ‘ AVVIAMENTO ALLE DISCIPLINE 
SPORTIVE: BASKET , VOLLEY , GINNASTICA ARTISTICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le varie discipline sportive; - consolidare le regole sociali attraverso il gioco 
di squadra; - consolidare la percezione di sè, l'orientamento spaziale, il coordinamento 
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motorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 IDENTIKIT - SCUOLA DELL'INFANZIA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CHI BEN COMINCIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto “a porte aperte”: Il progetto ha lo scopo di favorire l'inserimento dei nuovi 
iscritti. Progetto”una festa tutta nostra”: organizzazione di canti, filastrocche, 
drammatizzazioni, brevi coreografie con il gruppo dei 5 anni per concludere il 
cammino alla Scuola dell'Infanzia a fine anno scolastico. Il tema dello spettacolo 
rispecchia la programmazione annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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le diversità nell'ottica del dialogo e della comprensione reciproca. Aumentare la 
capacità di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato. Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 
con esperienze significative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CONTINUITÀ' ASILO NIDO /SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Progetto Continuità mira a favorire un passaggio sereno e graduale del bambino dal 
nido alla scuola dell’infanzia. Il Nido Integrato e la Scuola dell’Infanzia sono 
caratterizzati da un modello educativo-didattico con le stesse valenze pedagogiche, ed 
entrambe offrono ai bambini la possibilità di essenziali esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, 
portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. Tradurre i traguardi del 
nuovo curricolo verticale di Istituto nelle programmazioni delle singole classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIOCHIAMO CON IL CORPO - SCUOLA DELL'INFANZIA

“PROGETTO MOTORIA”: Il progetto coinvolge i bambini di tutte le sezioni ( 3,4,5 anni) e 
ha lo scopo di sviluppare attraverso il movimento, tutte quelle abilità motorie di base 
fondamentali per la crescita e maturazione complessiva del bambino. Si svolge nel 
giardino della scuola e prevede l’uso di materiale strutturato e non. A conclusione del 
progetto sarà condiviso con i genitori del materiale nel quale i bambini daranno prova 
delle competenze acquisite durante il percorso progettuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per 
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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, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto prevede la collaborazione con il Centro Velico Arenzano e la Piscina Comunale.

 PROGETTI FUORI PORTA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto “BIBLIOTECA” (in collaborazione con la biblioteca comunale “Mazzini” di 
Arenzano) Ciascuna sezione usufruisce della collaborazione della biblioteca comunale 
partecipando ad un incontro (nell'anno in corso in modalità sincrona online) durante il 
quale avviene l’ ascolto di letture ad alta voce gestite dai bibliotecari ed esperti del 
settore. A completamento dell’ attività si attua un esperienza laboratoriale con 
produzione di elaborati manuali creativi utili all’ampliamento progettuale da svolgere 
a scuola. Concorso “PRESEPI per la scuola” Natale 2020 (organizzato dalla 
Confraternita S. Antonio Abate Mele) Ciascuna sezione collabora alla realizzazione di 
un elaborato pittorico-plastico creativo svolgendo attività progettuali, manipolative, 
pittoriche, collaborative, assemblative. Le attività vengono svolte all’interno delle 
singole sezioni sotto la regia delle insegnanti nel periodo precedente il Natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato. Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 
con esperienze significative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 CONVIVO E CONDIVIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto ”ICARO” in collaborazione con Polstrada. Il progetto coinvolge i bambini del 
secondo anno di frequenza di tutte le sezioni suddivisi in due gruppi di lavoro. Gli 
incontri con Vigili del fuoco, Fondazione LHS e le attività-incontri per avviare i bambini 
a riconoscere i materiali da differenziare , sono rivolti ai bambini di tutte le sezioni. Gli 
incontri con i volontari della CRI sono rivolti ai bambini dell’ultimo anno. L’ azione 
didattica si svolge attraverso lezioni interattive ed esperienze guidate dagli operatori 
con la collaborazione degli insegnanti che hanno cura di rielaborare il vissuto con 
tutto il gruppo o di preparare elementi necessari agli interventi per renderli piu’ 
efficaci. Tutte le attività sono finalizzate alla costruzione delle competenze sociali e 
civiche. Nell'anno scolastico 2020/2021 la fruizione degli incontri avverrà in modalità 
virtuale, quando possibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune. Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 
con esperienze significative. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di 
cooperative learning. Promuovere progetti che sviluppino le Competenze di 
Cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto prevede la collaborazione di:

Operatori POLSTRADA, operatori LHS, operatori CRI, Operatori VF, operatori 
ente comunale/altro. 

 LA SCUOLA AL TEATRO CARLO FELICE - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Progetto annuale che prevede la fruizione degli studenti della scuola secondaria di 1° 
grado di alcuni spettacoli al Teatro Carlo Felice.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Avvicinare e coinvolgere i giovani all’arte della Danza e della Musica e offrire 
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loro nuove opportunità per conoscere la grande tradizione del Teatro Musicale, nostro 
patrimonio culturale da valorizzare e tramandare. Competenze attese: -Crescita della 
capacità d’ascolto e di analisi. -Affinamento del gusto estetico. -Acquisizione di una 
capacità critica. Metodologia e modalità organizzative: Visione, analisi e ascolto 
guidato in classe degli spettacoli teatrali programmati. Tale preparazione consentirà 
agli alunni di seguire a teatro con attenzione e interesse sia il Musical che il Balletto e 
l’Opera lirica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto prevede che ogni docente di matematica della SSIG 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. classi 
prime: risolvere problemi, individuando nel testo i dati utili e rielaborandoli anche con 
metodo grafico; saper applicare le regole di calcolo per risolvere espressioni con 
potenze e loro proprietà; classi seconde: saper applicare le regole del calcolo 
frazionario, risolvere problemi con le frazioni, risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure, risolvere problemi con le aree e con il teorema di 
Pitagora; classi terze: riconoscere relazioni di proporzionalità e saperle rappresentare 
nel piano cartesiano, saper applicare le regole del calcolo algebrico e letterale, 
risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure anche solide. In 
particolare per le classi terze potranno essere previste attività con gruppi più 
numerosi per preparare gli alunni ad affrontare le prove Invalsi. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con procedure logiche. Migliorare la risoluzione di problemi 
matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi, procedure, calcoli e usando il 
linguaggio matematico. Migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la 
collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune Aumentare la capacità 
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di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, portandola/o a termine, in modo 
condiviso e partecipato. 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. Ridurre le lezioni 
frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative learning. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 REPUBBLICA SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Tramite il sito di Repubblica scuola si affrontano le tematiche dell’attualità, della 
cronaca, dei fenomeni di trasformazione della società italiane e degli avvenimenti 
sullo scenario internazionale. L’intento è quello di avere uno spazio dove gli studenti 
sono liberi di scrivere su argomenti suggeriti dai docenti o di loro ideazione. A queste 
attività se ne aggiungono altre più pratiche come la produzione di almeno due tra foto 
o disegni in almeno una delle due sezioni La Mia Foto e Il Mio Disegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e 
argomentativo sia oralmente che per iscritto. Aumentare la capacità di organizzare 
insieme agli altri un'attività /compito, portandola/o a termine, in modo condiviso e 
partecipato. Condividere all'interno delle programmazioni disciplinari percorsi comuni 
tra classi parallele. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di 
cooperative learning. Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come stimolo , 
presentazione e spiegazione delle attività di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LOST IN EDUCATION - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Progetto triennale con capofila Unicef e partecipazione di Arci e Arciragazzi con 20 
Scuole sul territorio nazionale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
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 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, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato. Aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche 
con esperienze significative 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. 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. 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Progetto sovvenzionato interamente da Enti esterni.

 LA FRANCE EN CHANSON &JUST SING - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Sviluppo delle 
competenze di comprensione, produzione orale e interazione in LINGUA STRANIERA 
FRANCESE E INGLESE. Fare scuola in modo diverso attraverso uno spettacolo 
interattivo che mischia gioco-spettacolo karaoke, lezioni di grammatica e lessico. Due 
turni da 2 ore (6 classi il primo turno e 6 classi il secondo turno) il 26 FEBBRAIO 2020 
secondo il calendario scelto per la regione Liguria dall’ente Théâtre français 
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international. È stata scelta nuova tipologia che prevede entrambe le lingue per 
diminuire le spese a carico delle famiglie . Un solo biglietto e spettacolo in 2 lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze di comprensione, produzione orale e interazione in 
LINGUA STRANIERA FRANCESE E INGLESE. Fare scuola in modo diverso attraverso uno 
spettacolo interattivo che mischia gioco-spettacolo karaoke, lezioni di grammatica e 
lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Eventuale collaborazione esterna: Théâtre français international.  

 BIBLIOTECHIAMOCI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere gli alunni nella riorganizzazione della biblioteca 
di Istituto, per promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, per la 
conoscenza dei generi letterari e per favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale 
del ragazzo al libro. In modo tecnico pratico gli alunni saranno impegnati nella 
catalogazione dei volumi presenti producendo sia schede cartacee che digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, 
portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. Promuovere progetti che 
sviluppino le Competenze di Cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 DELF A2 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Ente certificatore esterno Alliance française Genova. Conseguimento certificazione 
linguistica DELF A2 secondo il quadro comune di riferimento europeo per le lingue. 
Destinatari: gli alunni delle classe terze della scuola secondaria di primo grado (3A 3B 
3C 3D). Gruppi di 20 alunni Attivazione di 2 corsi della durata di 11 ore ciascuno, 
un’ora settimanale il pomeriggio. ( primo quadrimestre ). Metodologia comunicativa, 
uso ludico della lingua, classe renversée, Esame presso ente certificatore esterno il 13 
febbraio 2020. Gli alunni saranno accompagnati a Genova per sostenere esame Delf 
A2 ( treno delle 8:08) La mattina la prova orale individuale. Il pomeriggio la prova 
scritta comune dalle 15 alle 16:40. Orario di rientro previsto ore 18:30.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con procedure logiche. Migliorare la capacità di interagire in 
semplici situazioni di routine, anche non strutturate, in Lingua Straniera Aumentare la 
capacità di organizzare insieme agli altri un'attività /compito, portandola/o a termine, 
in modo condiviso e partecipato. 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. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di 
ricerca e di cooperative learning. Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come 
stimolo , presentazione e spiegazione delle attività di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 KET A2 – CORSO DI POTENZIAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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Potenziamento di lingua inglese per il conseguimento della certificazione esterna “KET 
FOR SCHOOLS” (A2) Destinatari: alunni di tutte le classi terze con buon profitto in 
lingua inglese, a gruppi di 15/20 persone. Obiettivi: potenziare le competenze 
linguistiche degli alunni con il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo nelle quattro abilità linguistiche. Motivarli ulteriormente con 
l’acquisizione della certificazione esterna, rilasciata da un ente autorizzato, con 
esaminatori madrelingua. Ente esterno: British School di Genova Organizzazione: 
corso pomeridiano settimanale di 1 ora (o 1 ora e 30 minuti)

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e 
argomentativo sia oralmente che per iscritto. Migliorare la capacità di interagire in 
semplici situazioni di routine, anche non strutturate, in Lingua Straniera. 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, portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. 
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. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di 
cooperative learning. Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come stimolo , 
presentazione e spiegazione delle attività di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VI TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRIKO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto proposto, rivolto principalmente alle seconde classi della secondaria di 1° 
grado, si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben 
si integra con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare 
della matematica generalmente poco apprezzato dagli alunni, lo scopo del progetto è 
proprio quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana 
stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni stessi. I docenti 
che aderiranno al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario curriculare 
un torneo di Geometriko nelle modalità semplificate previste dalla versione DDI di 
Geometriko On Line. I tornei di classe saranno gestiti dal Pristem mediante la 
somministrazione di quesiti in stile INVALSI e riguardanti le regole dell’attività 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

ludodidattica di Geometriko. Alle Finali di Istituto parteciperanno i vincitori dei tornei 
di classe, che si contenderanno il titolo di campione e vice-campione di istituto. Gli 
alunni così individuati rappresenteranno la scuola ai Quarti di Finale Nazionali (se 
previsti), Semifinali e Finalissima Nazionale. Ogni istituto, con l’iscrizione, acquisisce 
diritto a partecipare con almeno un rappresentante ai quarti di finale o semifinali 
nazionali. Per le indicazioni di dettaglio su come si potrà organizzerà il Torneo di 
Classe e di Istituto si consultino i seguenti documenti (consegnati con il Kit di 
Benvenuto dopo iscrizione al Torneo Nazionale): - Programma dei tornei di classe e di 
istituto. - Canale ufficiale YouTube di Geometriko (gratuito) su cui tutti i docenti e gli 
studenti potranno imparare autonomamente a utilizzare la versione di Geometriko On 
Line. Tutti i docenti coinvolti potranno rivolgersi ai Coordinatori Regionali per 
chiarimenti e supporto dal Torneo di Classe alle Finali Nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentando attraverso 
ipotesi, procedure, calcoli e usando il linguaggio matematico. 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. 
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. Ridurre le lezioni frontali a favore di attività 
di ricerca e di cooperative learning. Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come 
stimolo , presentazione e spiegazione delle attività di apprendimento. Realizzare piani 
di intervento basati su una didattica inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OKKIO ALLE TRE A - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Progetto si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: -generale: riduzione del rischio 
di acquisire stili di vita non corretti soprattutto nel campo dell’alimentazione e 
dell’attività fisica da parte dei bambini; - specifico: aumentare la capacità dei bambini 
di compiere giuste scelte sia nel campo alimentare che dell’attività fisica; A tal 
proposito il Progetto Okkio alle 3° prevede: a) Costituzione di una commissione 
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scolastica cioè di un gruppo di lavoro composto da genitori, insegnanti, operatori 
sanitari ed operatori refezione scolastica che si occuperà dello sviluppo del progetto b) 
Rilevazione dei “bisogni della scuola” attraverso specifico questionario (SWOT) con 
l’identificazione dei punti di forza e di debolezza rispetto al tema ed analisi dei bisogni 
emersi c) Formazione specifica degli insegnanti coinvolti d) Realizzazione da parte di 
genitori e insegnanti di una ricerca/azione nelle classi su almeno uno di una serie di 
argomenti predefiniti inerenti l’alimentazione o l’attività fisica con il coinvolgimento 
partecipato anche dei bambini attraverso interviste, questionari o altre attività di volta 
in volta definite. e) Preparazione e realizzazione di un evento di comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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, portandola/o a termine, in modo condiviso e partecipato. 
Prevedere momenti di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per classi 
parallele. Promuovere progetti che sviluppino le Competenze di Cittadinanza. 
Prevedere attività mirate all’inclusione , specie per alunni in difficoltà in particolare nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 L'AVVENTURA E' DIVENTARE GRANDI - SCUOLA PRIMARIA /SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Nuovi stili di vita hanno progressivamente modificato i principi, le regole, i ruoli e i 
modelli della società tradizionale, senza proporre modelli e valori sostitutivi per le 
nuove generazioni. Una distorta visione della relazione, dovuta all’utilizzo di nuove 
tecnologie che allontana dall’empatia verso l’altro e la mancata percezione dei rischi 
legata alle malattie sessualmente trasmissibili in forte aumento tra adolescenti e 
giovani adulti, rende necessario intervenire precocemente in termini educativi. In 
quest’ottica la scuola svolge un ruolo privilegiato di moltiplicatore di positivi messaggi 
nei confronti della relazione con se stessi e con gli altri dal punto di vista affettivo e 
sessuale. Pertanto diventa peculiare per l’adulto saper ascoltare quello che vogliono 
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comunicare i ragazzi per poterli guidare verso una migliore conoscenza sensoriale ed 
affettiva affettiva del mondo che li circonda e quindi verso una sessualità rispettosa e 
consapevole. Per questo motivo oggi, ancor più di ieri, si rende necessaria una più 
stretta collaborazione tra le diverse “agenzie educative” (famiglia, scuola, servizi).

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Prevedere momenti 
di confronto tra i docenti sia per ambiti disciplinari che per classi parallele. 
Promuovere progetti che sviluppino le Competenze di Cittadinanza. Prevedere attività 
mirate all’inclusione , specie per alunni in difficoltà in particolare nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO PSICOPEDAGOCICO

Da quest’anno è attivo il servizio di consulenza psicologica e pedagogica rivolto agli 
insegnanti, ai genitori degli alunni e agli studenti frequentanti i plessi di scuola 
dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo 
Arenzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito della realizzazione del servizio psicologico e pedagogico di Istituto sono 
previsti i seguenti interventi: • consulenza psicologica e supporto educativo ai genitori 
che ne faranno richiesta; • consulenza e supporto psico-pedagogico agli insegnanti 
nello svolgimento delle loro attività didattiche ed educative; • osservazione dei gruppi 
classe durante lo svolgimento delle normali attività didattiche (su richiesta degli 
insegnanti) • sportello di ascolto attivo per tutti gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado (con il consenso della famiglia); • laboratori ed attività con il gruppo-
classe orientati alla promozione della salute e del benessere degli alunni a scuola • 
laboratori ed attività con il gruppo-classe orientati alla promozione di atteggiamenti 
inclusivi • laboratori ed attività con il gruppo-classe orientati alla prevenzione del 
disagio e dello svantaggio socio-culturale e/o della prevaricazione specie tramite l’uso 
del WEB • incontri formativi/informativi con docenti e famiglie • incontri orientati a 
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sostenere e potenziare esperienze di sostegno alla genitorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA- SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Il progetto proposto, rivolto principalmente alle seconde e terze classi della 
secondaria di 1° grado, è un’iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale di Statistica, 
grazie alla collaborazione del Ministero dell’Istruzione e parte della Campagna di 
comunicazione integrata che l’Istat realizza a supporto dei Censimenti permanenti. 
L’iniziativa, che ha una natura interdisciplinare, mira a insegnare ai ragazzi come il 
territorio in cui essi vivono possa essere letto e compreso grazie alle informazioni e ai 
dati prodotti dalla statistica ufficiale. Gli alunni saranno coinvolti in un percorso 
conoscitivo, divenendo un veicolo straordinario di informazioni dirette alle famiglie, 
grazie al ruolo di intermediazione prezioso svolto dalla scuola. Gli insegnanti potranno 
disporre di dispense, video, giochi e lavorare con gli alunni sui dati delle rilevazioni 
2018 e 2019 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
Successivamente la classe individuerà un Ambassador per partecipare alla 
competizione statistica nazionale, le Censigare, che consentirà di accumulare un 
bonus. Infine gli alunni saranno chiamati a sviluppare un Progetto creativo, sul tema 
“Censimento e territorio” che racconti il proprio territorio a partire dall’informazione 
statistica. Dovranno produrre una “istantanea” (infografica, card, foto…), ovvero un 
contributo realizzato con tecniche creative visuali, dove le immagini sono liberamente 
arricchite da testi, grafici, disegni, etc. Gli obiettivi sono: - diffondere l’utilità del 
Censimento, le modalità di partecipazione delle famiglie e le novità previste per 
l’edizione 2020; - aumentare la consapevolezza dell’importanza della statistica per la 
conoscenza e la comprensione dei fenomeni territoriali; - migliorare la capacità di 
lettura e di utilizzo del dato per la rappresentazione dei fenomeni demografici, sociali, 
economici e culturali di un territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 
adeguate e creative con procedure logiche. Migliorare la risoluzione di problemi 
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matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi, procedure, calcoli e usando il 
linguaggio matematico. 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. 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. 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. 
Realizzare piani di intervento basati su una didattica inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Tutti gli spazi e le aule dei diversi plessi 
(scuola primaria infanzia e secondaria) hanno 
accesso alla rete. Per monitorare la sicurezza 
della rete WIFI della scuola secondaria, si è 
introdotto l’uso di un codice individuale di 
accesso, assegnato ai diversi utenti (alunni, 
docenti e personale ATA): consente l’accesso 
ad un solo device per un periodo di tempo 
prestabilito. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dopo la Partecipazione al PON “Per la Scuola” 
2014-2020 (Candidatura N. 9356 2 - 12810 del 
15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI 
DIGITALI), che ha consentito di realizzare in ogni 
plesso ambienti per la didattica digitale (dotati di 
LIM e attrezzature per i laboratori di robotica 
educativa), l’istituto ha continuato ad investire per 
migliorare la dotazione e renderla sempre più al 
passo con le novità nel campo del digitale. 

Grazie al contributo di Coop Liguria e alla 
disponibilità dei genitori, i laboratori e le aule son
o  stati  rinnovati e ampliati  con notebook, tablet, 
pc desktop,  stampanti,  videoproiettori  e  lavagne 
interattive: si procederà anche nei prossimi anni 
alla sostituzione dei dispositivi ormai obsoleti, 
per migliorare la fruizione degli spazi già attivati e 
dei laboratori.

Con l’utilizzo di fondi dell’Istituto si sono 
acquistati 10 nuovi notebook per il progetto “Un 
PC per tutti” e destinati agli alunni DSA. Con un 
bando emanato dal C.T.S. sono stati assegnati in 
comodato 3 tablet per alunni della scuola 
primaria e 2 per alunni della scuola secondaria, 
oltre ad un pc dotato di monitor Touch Screen 
Widescreen e tastiera braille. Per questi alunni, il 
tablet diventa uno strumento personale di uso 
quotidiano che li seguirà anche nel loro percorso 
nel successivo grado di istruzione.

Nel triennio si prevede di continuare 
l’ammodernamento sia dei laboratori fissi sia di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

quelli mobili, mentre nelle aule del plesso 
Chiossone, si attenderà la realizzazione del nuovo 
edificio accanto a quello della scuola De Calboli 
per sostituire i videoproiettori con LIM di nuova 
generazione: si prevede quindi di partecipare ad 
eventuali nuovi finanziamenti nell’ambito degli 
spazi e ambienti di apprendimento, ma per la 
scuola secondaria gli allestimenti saranno 
rimandati dopo la realizzazione del nuovo 
edificio.

Laboratorio di robotica educativa e coding          
                                                                               

Nei tre plessi sono stati allestiti “laboratori mobili 
di robotica”, dotati di tablet e notebook e 
attrezzati con differenti tipologie di robot a 
seconda del livello scolastico: all’infanzia sono 
presenti sei BeeBot, alla primaria sei BeeBot, 
quattro MBot Ranger, due kit MakeyMakey e un 
Cubetto, alla secondara sei Lego EV3 e un kit di 
gara per la First Lego League, utilizzati durante i 
moduli del PON Cittadinanza e creatività digitale 
(Azione 10.2.2).

I differenti materiali sono stati acquisiti sia 
con la partecipazione ai bandi PON (che 
hanno permesso all’Istituto di collaborare 
con la Scuola di Robotica di Genova), sia con 
il contributo di Scuola Digitale Liguria (alcune 
docenti partecipano alle Comunità di Pratica 
del Progetto di Scuola Digitale Liguria e 
hanno richiesto le attrezzature per realizzare 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

le attività previste dal progetto): si 
proseguiranno le collaborazioni per 
migliorare le dotazioni e per mantenere 
aggiornati i docenti in un campo sempre in 
evoluzione. Anche con la raccolta punti Coop 
per la scuola sono stati acquistati materiali 
per il coding: un set per iniziare il percorso 
della programmazione in modo giocoso e dei 
robot MBot per chi è più esperto. Si prevede 
di implementare la dotazione con il supporto 
di raccolte punti o concorsi a premi. 

Per garantire l’accesso al mondo digitale a tutti i 
ragazzi della scuola, è attivo già da anni un 
progetto, “Coding e robotica”, che coinvolge 
alcuni docenti della scuola e i ragazzi dell’IIS “Italo 
Calvino” di Genova Sestri: questi ultimi svolgono 
un periodo di alternanza scuola lavoro presso il 
nostro Istituto, diventando tutor in laboratori 
sull’uso dei differenti robot.
Inoltre alcune classi della scuola secondaria, della 
primaria e i bambini dell’ultimo anno dell’infanzia 
partecipano al progetto di coding proposto dal MI
UR con l’iniziativa ”L’ora del Codice” e il progetto “
Programma il futuro”: l’dea 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 differenti kit di 
robotica da trasferire nelle diverse aule insieme 
al laboratorio mobile in acciaio, dove sono 
collocati i notebook/tablet necessari per la 
programmazione dei robot.
Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

L’Istituto, in collaborazione con le famiglie, ha intr
apreso già dal 2016 la politica del BYOD (Bring Yo
ur Own Device) per l’ utilizzo di dispositivi elettro
nici personali durante le attività didattiche: nella 
scuola secondaria tutte le classi utilizzano un 
tablet/notebook come supporto per i testi digitali 
e, soprattutto, per accedere all’app Classroom di 
Gsuite, dove i docenti  “depositano” i differenti 
materiali (testi, presentazioni, video, test online…) 
che vengono utilizzati per le lezioni. I device sono 
anche utilizzati dagli alunni per attività di 
cooperative learning e studio peer-to-peer, 
sempre attraverso la piattaforma Gsuite. 

Le aule sono state attrezzate per la condivisione 
dei differenti dispositivi (tablet, notebook, PC 
desktop della classe e videoproiettore/LIM), con 
videoproiettori.
Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

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 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

insegnamento/apprendimento che sia 
laboratoriale e che si organizzi sul problem 
solving e sul learn by doing. Si propone di creare 
moduli applicativi interdisciplinari nei programmi 
delle materie esistenti sfruttando attivamente le 
tecnologie di comunicazione.

 

Progetti già realizzati o finanziati:

Atelier creativo “laboratorio musicale e 
web radio”

La Sala di Musica con studio di registrazione per 
le trasmissioni è stata realizzata nel 2018 per 
consentire agli studenti di confrontarsi in una 
web radio. 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 favorisce l’apertura   
della   scuola   verso l’esterno, dando vita ad iniz
iative che coinvolgono anche il territorio.

Il   finanziamento  delle  Biblioteche   Innovative - 
Azione#24 consentirà nel corrente anno scolastico 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di allestire uno spazio alternativo per l’apprendim
ento nella scuola secondaria,  con  arredi  e  tecn
ologie  per  la  fruizione  individuale  e  collettiva  c
he permettano la rimodulazione continua degli 
spazi in coerenza con l’ attività didattica presc
elta; 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.

Grazie alla partecipazione al PON ambienti 
per l'apprendimento, verrà realizzata un'aula 
magna dotata di postazioni pc/tablet, maxi 
schermo, robot, banchi modulari e 
stampante 3D  Sarà un ambiente 
caratterizzato da flessibilità, adattabilità, 
multifunzionalità e mobilità, permetterà la 
connessione continua con informazioni e 
persone, accesso alle tecnologie, alle risorse 
educative aperte, al cloud, per un 
apprendimento attivo, collaborativo e 
creativo.  Mediante l’utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative gli alunni 
avranno la possibilità di lavorare in piccolo 
gruppo in un ambiente ampio e raccolto al 
tempo stesso. Anche gli alunni con disabilità 
potranno facilmente interagire con EzRobot il 
cui software è intuitivo e creato per portare 
gli allievi  ad impegnarsi e sperimentare su 
ciò che possono costruire. Ha la possibilità di 
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progettare il proprio robot in 3D, controllarlo 
col semplice drag and drop e si può 
controllare mediante un  dispositivo Android 
o iOS, sia esso un  telefono o tablet.  La 
presenza di un piccolo rialzo con pedana per 
chi ha mobilità limitata, permetterà di avere 
un piccolo palco per le rappresentazioni 
mentre un maxi-schermo interattivo farà da 
supporto sia alle attività didattiche sia alle 
attività connesse al lavoro del docente quali 
riunioni, aggiornamento, incontri con le 
famiglie. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il  registro  elettronico  è  stato  introdotto  n
ell’Istituto  ed  è  attivo  per  due  ordini  di  sc
uola  (primaria  e secondaria); per quanto 
riguarda l’amministrazione digitale, a partire 
da gennaio 2016 si è cominciato il processo di 
dematerializzazione e di digitalizzazione di 
documenti con l’uso della piattaforma SD - 
Segreteria Digitale della Axios.  

•
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Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

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 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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sociali - culturali – ambientali o sanitari 
legati all uso delle T.I.C.

 

 

L’Istituto promuove, soprattutto nelle discipline 
scientifiche e tecnologiche, nuovi contenuti e 
nuove metodologie, che stimolano il fare, l’appa
ssionarsi, il ragionare, il pensare, il riflettere, il p
rovare e riprovare, il correggere i propri errori, i
l cercare soluzioni.

Al fine di avvicinare i propri studenti allo sviluppo 
del pensiero computazionale, la scuola già da 
anni 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 apprendime
nto 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 stim
olata 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 
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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. 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 computazionale a tutta la 
scuola primaria

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 

•

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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.

I moduli svolti:

·         Teatro, Podcasting e Radio Ragazzi 
Arenzano (ore 60)

·         Coltiviamo le nostre competenze (ore 
60)

·         Parlo a Londra I Modulo (30)
·         Parlo a Londra II Modulo (30)

 
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”
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I moduli svolti:

·         Con Willy alla First Lego League I (ore 
30)

·         Imparo il coding con Willy I (ore 30)
I moduli che saranno attivati nel corrente 
anno:

·         Con Willy alla First Lego League II (ore 
30)

·         Imparo il coding con Willy II (ore 30)
·   Podcast e Web Radio ci svelano i loro 

segreti (ore 30)

 
 

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 
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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.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

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, esempi sono i 
materiali prodotto per l’Etwinning, per il Piano 
Lauree Scientifiche (PLS) e per il Progetto Scuola 
Digitale Liguria. 

Dopo lo scorrimento delle graduatorie, anche 
il nostro Istituto ha ricevuto il finanziamento 
per la realizzazione di una Biblioteca 
Scolastica Innovativa, allestita nel plesso 
Chiossone. La proposta ha consentito di 
realizzare un ambiente di apprendimento inn
ovativo, un open space multifunzionale dot
ato di attrezzature (videoproiettore, tablet, 
postazioni per la fruizione dei testi della 
biblioteca digitale MLOL) per un 
apprendimento condiviso e aperto ad una 
didattica digitale. 

•
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Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore Digitale individuato e nominato 
coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e 
le attività del PNSD, ivi comprese quelle previste 
nel Piano triennale dell’offerta formativa di 
Istituto (sii tratta, quindi, di una figura di sistema 
e non di un supporto tecnico). 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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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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.

 
 

 

Osservatorio per la Scuola Digitale

L’ Istituto ha aderito a due Comunità di Pratica 
(CdP) proposte da Scuola Digitale Liguria per gli 
anni scolastici 2018/19 e 2019/20:

·         CdP– CODING & ROBOTICA;

·         CdP – Documentare i progetti con Thiglink

Obiettivo delle Comunità di Pratica

Il Progetto Scuola digitale Liguria supporta la 
Scuola digitale ligure affinché questa diventi 
motore di innovazione del territorio.

A questo fine attiva le Comunità di Pratica e 
investe nella fornitura di strumentazioni digitali 
innovative con l’obiettivo di:

-       incrementare la dotazione digitale delle Scuole 
sulla base delle richieste specifiche

•
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-       valutare l’impatto delle attività didattiche, sulla 
crescita di cultura digitale dei contesti in cui le 
Scuole operano a vantaggio di tutti i cittadini della 
Liguria

-       promuovere le attività didattiche innovative svolte 
con le dotazioni fornite presso gli stakeholders 
del sistema culturale e produttivo ligure per 
cortocircuitare le opportunità esistenti e 
realizzare sinergie sul territorio. 

 

L’investimento regionale è erogato alle singole 
realtà scolastiche, coinvolgendo però i docenti ad 
operare in modo partecipato all’interno di un 
gruppo che si configura come Comunità di 
Pratica (Cdp). Tale scelta riconosce alla 
condivisione e al concetto di community un 
valore imprescindibile per l’attivazione dei 
processi virtuosi di creazione e diffusione di 
innovazione.

Il Progetto Scuola Digitale Liguria pertanto attiva 
e sostiene la creazione e il lavoro di Comunità di 
Pratica, Comunità tematiche costituite da docenti 
individuati grazie alla loro presenza nella base 
dati Osservatorio. Ogni Comunità di Pratica infatti 
utilizza la medesima tipologia di strumenti, 
realizzando con i propri studenti attività 
didattiche che portano allo sviluppo di “artefatti” 
simili. Ai docenti è richiesto di condividere le 
proprie attività (il piano di lavoro, le criticità 
affrontate e le soluzioni, le idee, i successi,…) con i 
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colleghi all’interno di una piattaforma web per la 
condivisione con il coordinamento di un docente 
che svolge attività di mentor a cui è richiesto di 
“tenere ritmo della partecipazione” alla 
community.

Le attività delle Comunità di Pratica diverranno 
patrimonio di tutta la Community della Scuola 
digitale ligure con la restituzione sistematica dei 
risultati e con l’evidenza pubblica ad 
Orientamenti 2019

Modalità di lavoro dei 
docenti nella Comunità 
di Pratica.

In estrema sintesi ai membri delle Comunità di 
Pratica è richiesto di:

 

1)    +    Scrivere il piano di lavoro delle attività 
didattiche (utilizzando il format proposto dal 
Progetto) che saranno realizzate con gli strumenti 
innovativi forniti.

2)     +   Svolgere in maniera autonoma le proprie 
attività a Scuola

3)      +  Effettuare una valutazione delle competenze 
digitali sviluppate dagli studenti utilizzando un 
modello definito dal Progetto e con il supporto 
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dell’Università di Genova (dottorato Digital 
Humanities) mediante la piattaforma "Oplà", 
studiata e realizzata da Regione Liguria.

In   +  Inserire i progetti realizzati nell'Osservatorio e 
presentare i risultati a Orientamenti 2019

 

 

 

 

 

in

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 
Rafforzare la formazione iniziale 

sull'innovazione didattica
 

  Scelte dell’Istituto per la FORMAZIONE 
INTERNA degli insegnanti :

 
Nelle precedenti annualità:
·         Utilizzo di piattaforme digitali (Wikispace, 

Gsuite) per la condivisione di materiali tra i 
docenti.

·         Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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·         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  per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola.

·         Formazione  dei docenti all’uso delle LIM.
·         Formazione  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.

·         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).

·         Utilizzo nella scuola primaria delle ore di 
programmazione per avviare in forma di 
ricerca – azione l’aggiornamento sulle 
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tematiche del digitale.
·         Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali;
 
In atto:

 
·         Rafforzare la formazione iniziale 

sull'innovazione didattica anche attraverso 
l’elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, etc.).

·         Realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 
comunità.

·         Utilizzo dati (anche INVALSI per valutazione, 
costruzione di questionari) e rendicontazione 
sociale (monitoraggi).

·         Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.

·      Documentazione su progetti già realizzati, 
utilizzando gli strumenti  proposti nel 

Progetto Scuola Digitale Liguria e inserendo i 
materiali prodotti sul sito dell’Istituto.

·         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, 
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avvalendosi dell'uso delle tecnologie.
·         Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali.
 
Con l’obiettivo di rendere ogni docente autonomo 

nell'utilizzo degli strumenti digitali innovativi, 
si prevede: 

Partecipazione a reti e consorzi sul 
territorio, a livello nazionale e 
internazionale
Aggiornamento degli insegnanti dei tre 
ordini di scuola su software specifici (es. 
Thinglink, Padlet,…)
Aggiornamento dei docenti interessati 
sull’uso della piattaforma eTwinning
Aggiornamento di un gruppo di docenti dei 
tre ordini scolastici e del personale ATA sul 
funzionamento del sito dell’Istituto
Supporto ai docenti che sono stati trasferiti 
nel nostro Istituto, sull’uso di GSuite, 
Registro Elettronico, …….altre applicazioni 
in uso nell’Istituto di Arenzano.

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Scelte dell’Istituto per il COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:

 

Nelle precedenti annualità:

•

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         Utilizzo di  Gsuite come  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.

·         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.

 
In Atto:
 

·         Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 
e fundraising.

·         Gestione della sicurezza dei dati anche a 
tutela della privacy.

·         Nuove modalità di educazione ai media.
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·         Realizzazione di una comunità anche online 
con famiglie e territorio, attraverso servizi 
digitali, come Segreteria Digitale di Axios, che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
del Registro Elettronico favorendo il processo 
di dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia.

·         Coordinamento con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici.

 

 
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Scelte dell’Istituto per la CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE:

Nelle precedenti 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 e 

introduzione al coding.
·         Cittadinanza digitale.
·         Costruire curricola verticali per la 

costruzione di competenze digitali, 

•
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soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline.

·         E-Safety,qualità dell’informazione, 
copyright e privacy. Questa parte in atto.

 

In Atto:

  ·         Introduzione alla robotica educativa in ogni 
ordine di scuola per favorire una didattica 
innovativa.

·         Fare coding utilizzando software dedicati 
(Scratch, Mindstorms e Mblock).

·         Educare al saper fare: making, creatività e 
manualità.

·         Utilizzo di 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.

·         Costruire curricola verticali per la costruzione 
di competenze digitali, soprattutto trasversali 
o calati nelle discipline. Aggiornare il curricolo 
di tecnologia.

E-Safety: qualità dell’informazione, copyright 
e privacy

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
S.MAT. DI ARENZANO - GEAA82101G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia si avvalgono di tabelle di osservazione 
condivise che permettono l'osservazione dei bambnini di tre, quattro e cinque 
anni nei mesi di gennaio e maggio. Tali tabelle di osservazione permettono di 
verificare la conquista o meno o il parziale conseguimento di alcune delle abilità 
individuate per il raggiungimento dei diversi traguardi di competenza previsti dal 
Ministero per ciascuno dei cinque campi d'esperienza.

ALLEGATI: osservazioni 3.pdf;4.pdf;5.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le insegnanti osservano le capacità relazionali durante il gioco libero, strutturato 
e semi strutturato, i momenti di attenzione condivisa , il pranzo... attraverso la 
tabella di osservazione del campo d'esperienza "il se e l'altro".

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C.ARENZANO-SMS CHIOSSONE - GEMM82101Q

Criteri di valutazione comuni:

https://www.icarenzano.edu.it/wp-
content/uploads/Criteri_valutazione/criteri_valutazione_secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.EL.-P.DE CALBOLI-ARENZANO - GEEE82102T

Criteri di valutazione comuni:

https://www.icarenzano.edu.it/wp-
content/uploads/Criteri_valutazione/criteri_valutazione_primaria.pdf

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA secondo OM 172 del 
4.12.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

i criteri sono allegati al documento allegato nella sezione progetti

Criteri di valutazione del comportamento:
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i criteri sono allegati al documento allegato nella sezione valutazione reperibile al 
link  
https://www.icarenzano.edu.it/wp-
content/uploads/Criteri_valutazione/criteri_valutazione_primaria.pdf

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

i criteri sono allegati al documento allegato nella sezione valutazione reperibile al 
link  
https://www.icarenzano.edu.it/wp-
content/uploads/Criteri_valutazione/criteri_valutazione_primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Nel rispetto della normativa vigente, la scelta del nostro istituto è quella di agire 
secondo la cultura dell'inclusione, intendendo la scuola come un "ecosistema 
educante", una comunità di sostegno per tutti gli alunni. L'ottica della scuola è quella 
di utilizzare una didattica inclusiva secondo una speciale normalità, lavorando, 
collaborando e portando avanti un progetto comune tenendo in considerazione tutti 
gli alunni (Ianes 2009). 

La scuola in questo modo assume una funzione collettiva, assumendo una posizione 
di dialogo e offerta verso l'esterno. I prodotti finali dei progetti educativi saranno per 
tutti e di tutti.

La scuola inoltre lavora in rete con i servizi presenti sul territorio al fine di 
condividere i progetti educativi di ogni bambino pensandoli come progetti di vita.

In base alla normativa vigente, inerente alla nuova visione dell'inclusività  (legge 
n.170 del 2010 e la successiva nota ministeriale del 27 dicembre del 2012), la scuola 
definisce, in accordo con le famiglie, un Piano Didattico Personalizzato per  tutti i 
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soggetti con Bisogni Educativi Speciali in modo che si possano definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee con attività didattiche 
personalizzate, strumenti compensativi e talvolta dispensativi (in base alle linee guida 
emanate nel luglio 2011), individuate del team docente nella prospettiva di una presa 
in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

All'interno dell'istituto è presente il Gruppo di Lavoro  per l'Inclusione (GLI) istituito 
dall'articolo 9 del D.L.vo n. 66 /17 i cui compiti sono quelli di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano dell'Inclusione e i docenti 
contitolari (Scuola Primaria e Infanzia) o i consigli di classe (Scuola Secondaria di 
Primo Grado) nell'attuazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

 

 

 

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Rappresentanti dei docenti curricolari

Insegnanti Funzione Strumentale 
sostegno

Coordinatore operatori socio-sanitari 
Comune

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base alla legge 104 del 1992 e il recente D.L.vo 66 del 2017 la scuola redige il Piano 
Educativo Individualizzato (P.E.I.) che è il documento in cui vengono descritti gli 
interventi equilibrati e integrati tra loro. Tale piano è predisposto per tutti quei soggetti 
che rientrano nella legge quadro (104/1992) e riguarda la progettazione individualizzata 
dove gli obiettivi educativi-didattici, possono essere gli stessi previsti per la classe 
oppure modificati nella qualità e nella quantità, definiti in collaborazione con il team 
docente, la famiglia e gli esperti dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il 
bambino. All'interno del documento vengono specificate le metodologie e strategie 
finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi. L'obiettivo principale è quello di favorire il 
successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, 
secondo i propri tempi e stili di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti alla stesura di tale documento (articolo 3 D.L.vo 66/2017) sono i 
docenti contitolari o il consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o soggetti 
che esercitano la genitorialità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è il perno su cui ruota il progetto educativo di vita del bambino. La famiglia 
non deve essere solo fruitrice del progetto, ma è importante che assuma un ruolo 
attivo. Sono previsti incontri periodici di definizione del progetto e verifica in itinere del 
percorso educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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 

Collaboratore del DS 2
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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.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff di direzione è composto da: - DS - 
DSGA - Collaboratori DS - Responsabili di 
Plesso - Funzioni Strumentali

16

Funzione strumentale

Vengono annualmente individuate e 
approvate dal collegio docenti alcune 
macro aree e relative figure strumentali 
sulla base dei bisogni rilevati: Area 1 : PTOF 
Area 2: Progetti Area 3: Continuità; Area 4: 
Orientamento; Area 5: Integrazione; Area 6: 
Tecnologia.

11

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 

Responsabile di plesso 3
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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 dell'aggiornamento P.O.F. e 
la programmazione delle attività didattiche. 
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.

Responsabile di 
laboratorio

Si occupa della organizzazione e gestione 
delle aree laboratoriali.

1

Animatore digitale

SI occupa della formazione dei docenti 
relativamente all'uso dei strumenti 
tecnologici e quelli in dotazione della 
scuola.

1
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Team digitale

Fanno parte del Team Digitale tre figure, 
una per ogni ordine di scuola che 
collaborano con l'animatore digitale e i 
tecnici informatici.

3

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.

12

Coordinatore del 
consiglio di 
interclasse- Scuola 

– presiede l’assemblea dei genitori per il 
rinnovo degli Organi Collegiali – dopo ogni 
consiglio informa il D.S. sulle problematiche 

5
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Primaria 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

– 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 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 

Coordinatore 
dell’Infanzia

1
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commissioni, i vari referenti dei progetti, 
con le altre figure di Staff e con il Dirigente 
scolastico.

RSPP

Organizza incontri formativi in materia di 
sicurezza rivolti agli alunni e a tutto il 
personale, coordina le prove di 
evacuazione dagli edifici scolastici.

1

Referente prevenzione 
e contrasto 
cyberbullismo

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.

1

RLS Rappresentante dei lavoratori a scuola 1

Assistente tecnico del 
primo ciclo

Supporto tecnico agli strumenti legati 
all’innovazione acquisiti dall’ICA.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnante responsabile di sezione e 
insegnante IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente infanzia 19
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Insegnante religione cattolica•

Docente di sostegno

Insegnante contitolare di sezione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
5

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Titolare di classe - potenziamento - 
sostegno - insegnanti IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
Insegnante religione cattolica•

45

Docente di sostegno

Insegnante contitolare di classe
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di ambito.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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Progettazione•

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

Docente di ambito
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Docente di ambito.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docente di ambito.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Docente di ambito.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

Docente di ambito.
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Docente di ambito
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

Docente di ambito
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ADMM - SOSTEGNO

Insegnante contitolare di classe
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

9

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

UFFICI AMMINISTRATIVI/DSGA L'organizzazione 
complessiva dei servizi generali ed amministrativi è affidata 
in primo luogo al DSGA, che cura la loro articolazione 
funzionale e le loro modalità operative, sottolineando che 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ARENZANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l'apparato amministrativo rappresenta una struttura di 
servizio essenziale al perseguimento degli obiettivi 
formativi dell'ISA . Il personale ATA tutto si integra 
totalmente per rispondere funzionalmente alle varie 
esigenze del servizio. Il comma 5 dell art. 25 del D.Lgs. 
165/2001 prevede, di massima, le direttive che vengono 
date al DSGA per il triennio di riferimento, al fine di porlo in 
condizioni di sovrintendere efficacemente ai servizi generali 
e amministrativi di questa istituzione scolastica: esse 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 
preventivo allo svolgimento delle attività.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re2.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SINERGIA TRA SCUOLA E AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 SINERGIA TRA SCUOLA E AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO

ecc.)
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Non costituendo l'unica agenzia formativa del territorio, la scuola cura e promuove la 
creazione e l'integrazione dei rapporti con le varie istituzioni, indispensabili per una 
più completa ed efficace esplicitazione della nostra identità. Per questo, l'istituto ha 
creato, nel tempo, con le diverse agenzie culturali, ricreative,sportive del territorio, 
una proficua rete di rapporti inter-istituzionali in corresponsabilità educativa e 
formativa. Nella fase di ricognizione preliminare della 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).
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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 DI ARENZANO: per l attuazione di corsi si propedeutica 
musicale e strumento e drammatizzazione

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.

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 e per i progetti di educazione alimentare e igiene 
personale.

CIRCUITO CINEMA : per l'offerta di una programmazione filmica di qualità con 
tematiche fruibili dagli studenti.

IL SIPARIO STRAPPATO: disponibilità alla cooperazione per la promozione del teatro 
in classe.
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CRI: per l attuazione di iniziative-incontri con alunni  e/o docenti ;

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

TORRE DEI SARACENI: associazione culturale per la conoscenza del territorio

GIOSTRA DELLA FANTASIA : per la fornitura di parte del servizio di PRESCUOLA (scuola 
Primaria)

PROGETTO SCUOLA DIGITALE: l’ Istituto ha aderito a due Comunità di Pratica (CdP) 
proposte da Scuola Digitale Liguria per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 : 

CdP- CODING & ROBOTICA

CdP – documentare i progetti con Thinglink 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERNA DEL PERSONALE PNSD

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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

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

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Al fine di : - 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, - valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, le competenze matematico - logiche e scientifiche, e le competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, nell’ arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media, annualmente i docenti dell'Istituto partecipano a corsi sulle competenze 
dell'ambito territoriale di appartenenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia e neo assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA LABORATORIALE/ DIDATTICA DELLA SPERIMENTAZIONE

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività in laboratorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'organico dell'autonomia

Modalità di lavoro Laboratori•
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 DIDATTICA DELL’INCLUSIONE

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (Lost in Education) ; 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 ; 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; corso ICF per la 
valutazione globale della persona , al fine di creare un protocollo per le certificazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
e-learning•

Formazione di Scuola/Rete USP

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USP

 SICUREZZA

Per le figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, vengono programmate le attività formative in collaborazione 
con altre scuole del territorio. Per tutto il personale Docente e ATA vengono organizzati 
incontri di formazione sui trattamenti dei dati personali privacy (DPO). 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 
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dagli edifici scolastici. la formazione sul tema sicurezza è un elemento costante nel piano 
formativo di tutto il personale presente nell'Istituto.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI IN ICF

il piano prevede il coinvolgimento di docenti universitari in qualità di formatori che avranno il 
compito di informare i docenti sull'evoluzione del protocollo ICF e formare i docenti di 
sostegno sulla modalità di compilazione dei documenti condivisi con le strutture socio-
sanitarie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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