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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, precedut

e 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 altitudin

e, 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 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 in evoluzione; 

•    la consistente presenza di servizi, strutture e infrastrutture istituzionali che  

sono affiancate da una rete associativarispondente alle esigenze di aggrega

zione delle varie fasce di età (dalla prima infanzia, all'adolescenza e, con se

mpre maggior bisogno, all'età avanzata). 

  

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 



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. 

•    È consolidata la collaborazione tra l'Istituto e l'Ente locale, l'Asl3, 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). 

•      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: 

•      riconoscere 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 multiculturale del 

contorno sociale presente nei territori limitrofi. 



CARATTERISTICHE E RISORSE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

C. ARENZANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice GEIC82100P 

Indirizzo PIAZZA L. CALCAGNO, 3 ARENZANO (GE) 

16011 ARENZANO 

Telefono 0109135108 

Email GEIC82100P@istruzione.it 

Pec geic82100p@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.icarenzano.edu.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL PAVONE ARCOBALENO” (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice GEAA82101G 

Indirizzo 
VIA G.MARCONI, 151 TERRALBA  

LOC.ARENZANO (GE) 16011 ARENZANO 

Telefono  010 9126350 

Numero Sezioni 5 

Totale Alunni 117 

SCUOLA PRIMARIA DE CALBOLI-ARENZANO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice GEEE82102T 

Indirizzo 1.         VIA DON MINZONI, 1 

2.         PIAZZA RODOCANACHI, 4 

ARENZANO (GE) 16011 

Telefono 0109110378 

0109111513 

0109118308 

Numero Classi 20 

TUTTE LE CLASSI SONO DOTATE DI COLLEGAMENTO INTERNET E DI SUPPORTI 

INFORMATICI: LIM/VIDEOPROIETTORI ULTIMA GENERAZIONE/DIGITAL BOARD 

Totale Alunni 387 

 

mailto:GEIC82100P@istruzione.it
mailto:geic82100p@pec.istruzione.it
http://www.icarenzano.edu.it/


I.C. ARENZANO-SMS CHIOSSONE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice GEMM82101Q 

Indirizzo PIAZZA L.CALCAGNO, 3 ARENZANO (GE) 

Telefono 0109138276 

Numero Classi 15 

TUTTE LE CLASSI SONO DOTATE DI COLLEGAMENTO INTERNET E DI SUPPORTI 

INFORMATICI: LIM/VIDEOPROIETTORI ULTIMA GENERAZIONE/DIGITAL BOARD 

Totale Alunni 291 

                                                                                                                              

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

  

Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

  Informatica 2 

  Musica 1 

  Scienze 1 

Biblioteche Classica 2 

  Informatizzata 1 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

  Palestra 3 

  Piscina 1 

Servizi Mensa  2 

  Scuolabus  4 

  Servizio trasporto alunni disabili  si 

  Pedibus  si 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 78 

  PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5 

  LIM/Videoproiettori/ Digital Board 

presenti nelle classi 

  

45 

  

 



 
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 un 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 stude

nti 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. 

AULA INNOVATIVA DIGITALE 

L'I.C di Arenzano ha ricevuto il finanziamento per la realizzazione di una Aula  Scolastica Innovativa, che 

è stata allestita nel plesso De Calboli. La proposta, attuata nel 2020, prevede 

un ambiente di apprendimento innovativo, un open space multifunzionale, dotato di attrezzature 

(Digital Board, e- reader, stampante 3D, attrezzature per il Coding…) per 

un apprendimento condiviso e aperto anche all’esterno in quanto lo spazio può trasformarsi in aula ma

gna 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; 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 (37 per la scuola secondaria, 40 per 

la scuola primaria)  e pc (5) 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. 

Le aziende del territorio contribuiscono all’implementazione del materiale per la didattica, in 

particolare l'azienda AMCOR FLEXIBLES ARENZANO SRL ha donato all'Istituto 10PC. 

Nell’ultimo anno i finanziamenti ministeriali (PON/fondi specifici) ci hanno permesso di: 

 potenziare la rete Internet tramite cablaggio, di tutti i plessi 

 acquistare 20 Digital Board 

 aggiornare il sito ufficiale dell’IC 

RISORSE PROFESSIONALI 

Dirigente Scolastica 1 

Docenti 87 

INFANZIA 10 

PRIMARIA 44 

SECONDARIA 33 

  

Personale ATA 17 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici 12 
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PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

 Migliorare: 

o la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni adeguate e 

creative con procedure logiche; 

o la capacità di produrre un testo corretto sia oralmente che per iscritto 

o la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentandoli; 

o la capacità di interagire in lingua straniera in semplici situazioni 

 Migliorare: 

o la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni adeguate e 

creative con 

o procedure logiche; 

o la capacità di produrre un testo corretto sia oralmente che per iscritto 

o la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentandoli; 

o la capacità di interagire in lingua straniera in semplici situazioni 

competenze chiave 

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

costruzione del bene comune. 

 Aumentare: 

o il rispetto del sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca - 

o la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività in modo condiviso e partecipato. 

o migliorare l'interiorizzazione delle regole condivise e la collaborazione con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

 

STRATEGIE 

 Attivare Dipartimenti Disciplinari verticali - Progettare per competenze. -Utilizzare rubriche 

valutative e prove comuni.  

 Aumentare l'uso delle nuove tecnologie come stimolo, presentazione e rinforzo dell'attività d' 

apprendimento. 

 Ridurre le lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative learning. (classi aperte....) 

 Intensificare il rapporto con il territorio/esperti esterni/enti e associazioni del territorio/polizia 

postale/ 

 partecipazione ad attività sociali, civili, sportive 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del PTOF, gli elementi 

conclusivi del RAV che consistono in: PRIORITA' e TRAGUARDI di lungo periodo 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si prefigge per il prossimo triennio sono, pertanto, quelli di seguito 

riportati.  

Risultati Scolastici 

Priorità 

Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 

adeguate e creative con procedure logiche. 

Traguardi Raggiungimento di un adeguato livello di adattamento a situazioni nuove e di 

ricerca/individuazione di soluzioni plausibili ipotizzabili a problemi correlati anche se non 

sempre e del tutto risolutive. 

Priorità 

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

argomentativo in forma orale e scritta. 

Traguardi  

Raggiungimento di un livello di comunicazione verbale adeguato all'età, confacente alle 

situazioni e rispondente alle aspettative nell'esporre, informare, argomentare attraverso un 

linguaggio sempre più appropriato. Raggiungimento di buoni livelli nell'illustrazione, 

interpretazione e descrizione verbale di rappresentazioni grafiche proprie. 

Priorità 

Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi 

, procedure , calcoli, usando il linguaggio matematico.  

Traguardi  

Raggiungimento di buoni livelli nella conquista di concetti logico-matematici 

(ordinare, quantificare e contare, misurare, localizzare) attraverso modalità di 

concettualizzazione spontanea, di formulazione di ipotesi e congetture 

argomentando e motivando risposte per la risoluzione di problemi. 

Priorità 

Migliorare la capacità di interagire in semplici situazioni e di routine, anche non strutturate, 

in Lingua Straniera.   

Traguardi 

Raggiungimento di un livello adeguato di discriminazione tra la propria lingua parlata e 

lingue diverse nella sperimentazione della pluralità dei linguaggi. 

Raggiungimento di livelli sempre più soddisfacenti nella comprensione di semplici istruzioni 

orali e nell'acquisizione di un lessico di base riferito a elementi e argomenti di vita quotidiana. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità  

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

costruzione del bene comune.  

Traguardi 

Raggiungimento di buoni livelli nell'interiorizzazione e nel rispetto delle regole della vita 

comunitaria. 



Raggiungimento di un grado di socializzazione, condivisione e consapevolezza di 

appartenenza al gruppo/sezione tale da permettere un clima scolastico favorevole al 

benessere comune. 

Priorità  

Aumentare il rispetto di sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca.  

Traguardi 

Aumento dei livelli di conoscenza e consapevolezza delle proprie e delle altrui caratteristiche 

e diminuzione di situazioni di conflitto attraverso la scoperta della comunicazione verbale 

come mezzo di approccio all'altro. 

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

portandola/o a termine ,in modo condiviso e partecipato.  

Traguardi 

Raggiungimento di un grado di interazione e cooperazione tra pari tale da permettere la 

buona riuscita di un risultato comune anche attraverso l'aumento dell'adozione di 

metodologie didattiche innovative ( attività di cooperative learning, compito di realtà,... ) 

STRATEGIE 

L'obiettivo del nostro Istituto è creare un ambiente di apprendimento stimolante e positivo, 

creativo e innovativo, ricettivo e propositivo, accogliente e inclusivo costruendo le basi per 

il lifelong learning. La scuola vuole garantire continuità sia orizzontale che verticale  nella 

metodologia e nell'acquisizione delle competenze base europee. Essa delinea una traccia 

educativa mirata ad aiutare gli alunni alla conoscenza di sé per offrire loro la possibilità e la 

capacità di progettare consapevolmente il proprio percorso di vita e crea le condizioni per 

includere tutti i bambini/ragazzi, soprattutto quelli più in difficoltà. 

 

La Scuola dell'Infanzia, nell'ottica dell'innovazione dell'offerta didattica ed educativa, della 

continuità verticale, della valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze dei bambini 

per integrare e valorizzare le diversità, attua le seguenti strategie di lavoro: 

 

 Attivazione di  Dipartimenti Disciplinari verticali 

 Attuazione di progettazione  per competenze  

 Utilizzo di schede di osservazione sistematica e di verifica dei traguardi di sviluppo 

 Realizzazione di interventi inclusivi a sostegno delle diversità e di percorsi 

didattici           diversificati 

 Adozione di metodologie didattiche innovative (apprendimento cooperativo- cooperative 

learning, problem solving,...) 

 Fruizione di attività con uso di nuove tecnologie 

 Attuazione di percorsi didattici interdisciplinari e trasversali 

 Promozione di una didattica esperienziale per attività laboratoriali di esplorazione 

e         scoperta attraverso la problematizzazione  e il pensiero creativo divergente 

 Fruizione delle risorse esterne e collaborazione con esperti, enti, associazioni, 

scuole (Istituto  Marsano) del territorio con conseguente partecipazione a eventi sociali 

 Utilizzo flessibile degli spazi della scuola ed in particolare di quelli esterni in progressiva 

espansione ed acquisizione (orto, giardino, boschetto) per l'azione  didattica del "fare 

fuori" 

 Ampliamento dell'offerta formativa attraverso una didattica per progetti 

 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del PTOF, gli elementi 

conclusivi del RAV che consistono in: Priorità e Traguardi di lungo periodo. 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si prefigge per il prossimo triennio sono, pertanto, quelli di seguito 

riportati:  

  

Risultati Scolastici 

Priorità 

Migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni 

adeguate e creative con procedure logiche. 

Traguardi Raggiungimento di un adeguato livello di adattamento a situazioni nuove e di 

ricerca/individuazione di soluzioni plausibili ipotizzabili a problemi correlati anche se non 

sempre e del tutto risolutive. 

Priorità 

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

argomentativo in forma orale e scritta. 

Traguardi  

Raggiungimento di un livello di comunicazione verbale adeguato all'età, confacente alle 

situazioni e rispondente alle aspettative nell'esporre, informare, argomentare attraverso un 

linguaggio sempre più appropriato. Raggiungimento di buoni livelli nell'illustrazione, 

interpretazione e descrizione verbale di rappresentazioni grafiche proprie. 

Priorità 

Migliorare la risoluzione di problemi matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi 

, procedure , calcoli, usando il linguaggio matematico.  

Traguardi 

Raggiungimento di buoni livelli nella conquista di concetti logico-matematici (ordinare, 

quantificare e contare, misurare, localizzare) attraverso modalità di concettualizzazione 

spontanea, di formulazione di ipotesi e congetture argomentando e motivando risposte per 

la risoluzione di problemi. 

Priorità 

Migliorare la capacità di interagire in semplici situazioni e di routine, anche non strutturate, 

in Lingua Straniera.  

Traguardi 

Raggiungimento di un livello adeguato di discriminazione tra la propria lingua parlata e 

lingue diverse nella sperimentazione della pluralità dei linguaggi. 

Raggiungimento di livelli sempre più soddisfacenti nella comprensione di semplici istruzioni 

orali e nell'acquisizione di un lessico di base riferito a elementi e argomenti di vita quotidiana. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità  

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

costruzione del bene comune.  

Traguardi 

Raggiungimento di buoni livelli nell'interiorizzazione e nel rispetto delle regole della vita 

comunitaria. 



Raggiungimento di un grado di socializzazione, condivisione e consapevolezza di 

appartenenza al gruppo/sezione tale da permettere un clima scolastico favorevole al 

benessere comune. 

Priorità  

Aumentare il rispetto di sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca.  

Traguardi 

Aumento dei livelli di conoscenza e consapevolezza delle proprie e delle altrui caratteristiche 

e diminuzione di situazioni di conflitto attraverso la scoperta della comunicazione verbale 

come mezzo di approccio all'altro. 

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

portandola/o a termine ,in modo condiviso e partecipato.  

Traguardi 

Raggiungimento di un grado di interazione e cooperazione tra pari tale da permettere la 

buona riuscita di un risultato comune anche attraverso l'aumento dell'adozione di 

metodologie didattiche innovative ( attività di cooperative learning, compito di realtà,... ) 

STRATEGIE 

L’obiettivo del nostro Istituto è creare un ambiente di apprendimento stimolante e positivo, 

creativo e innovativo, ricettivo e propositivo, accogliente e inclusivo costruendo le basi per 

il lifelong learning. La scuola vuole garantire continuità sia orizzontale che verticale nella 

metodologia e nell'acquisizione delle competenze base europee. Essa delinea una traccia 

educativa mirata ad aiutare gli alunni alla conoscenza di sé per offrire loro la possibilità e la 

capacità di progettare consapevolmente il proprio percorso di vita e crea le condizioni per 

includere tutti i bambini/ragazzi, soprattutto quelli più in difficoltà. 

  

La Scuola primaria, nell'ottica dell'innovazione dell'offerta didattica ed educativa e della 

continuità verticale, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e da quelli 

delle famiglie e delle realtà esterne con l’impiego di risorse della scuola e del territorio, per 

accogliere e includere i bambini anche più fragili e pensando all’alunno come cittadino di 

oggi e di domani, attua le strategie di lavoro che seguono: 

 Attivazione di Dipartimenti Disciplinari verticali 

 Progettazione per competenze. 

 Utilizzazione di rubriche valutative e prove comuni. 

 Aumento dell'uso delle nuove tecnologie come stimolo, presentazione e rinforzo 

dell'attività d' apprendimento anche attraverso l’uso della robotica. 

 Riduzione delle lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di apprendimento 

cooperativo, anche attraverso l’attività per classi aperte e parallele. 

 Intensificazione del rapporto con il territorio/esperti esterni/enti e associazioni del 

territorio in riferimento non solo al progetto Mettere radici. 

 Partecipazione ad attività sociali, civili, sportive (CCR, giochi studenteschi…) 

 Partecipazione e uso di piattaforme nazionali ed internazionali (Repubblica 

scuola, E-Twinning…) 

 

  



SCUOLA SECONDARIA 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Ptof , gli elementi 

conclusivi del RAV  cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo Le priorità e i traguardi che l’Istituto si 

è assegnato per il prossimo triennio sono elencate nella tabella seguente.  

Risultati Scolastici 

 

Priorità 

 Migliorare la capacità 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. 

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 

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.  

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. 
 

Competenze Chiave Europee 

Priorità  

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

costruzione del bene comune.  

Traguardi  

Aumentare la percentuale di alunni con livello intermedio/avanzato nella valutazione delle 

Competenze. 

Priorità  

Aumentare il rispetto di se' e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca.  

Traguardi 

 Diminuzione degli episodi di bullismo, vandalismo, etc. 

Priorità 

 Aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri un’attività /compito, portandola/o a 

termine, in modo condiviso e partecipato.  

Traguardi  

Aumento del numero delle attività di gruppo svolte nelle singole classi/classi parallele (minimo 

4 all'anno).  

 

  



STRATEGIE 

L’obiettivo del nostro istituto è creare un ambiente di apprendimento stimolante e positivo, 

costruendo le basi per il lifelong 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 raggiungere tale obiettivo l’istituto si impegna ad innovare la propria offerta didattica ed 

educativa, attuando le seguenti strategie di lavoro:  

 

 Attivazione di Dipartimenti Disciplinari verticali - Progettazione per competenze. - 

 Utilizzazione di rubriche valutative e prove comuni.  

 Aumento dell'uso delle nuove tecnologie come stimolo, presentazione e rinforzo dell'attività 

d' apprendimento (Kangoroo, Robotica…) 

 Riduzione delle lezioni frontali a favore di attività di ricerca e di cooperative learning. (classi 

aperte, DJ francese…) 

 Intensificazione del rapporto con il territorio/esperti esterni/enti e associazioni del 

territorio/polizia postale (Mettere le radici…) 

 Partecipazione ad attività sociali, civili, sportive (CCR; giochi studenteschi…) 

 Partecipazione e uso di piattaforme nazionali ed internazionali (Repubblica scuola, E-

Twinning…) 
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INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

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; 

 

 

 

  

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

GEAA82101G 



PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

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. 

 
  

GEEE82102T 



SECONDARIA I GRADO 

 
 

 

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. 

 

 

 

  

GEMM82101Q   

  



 

S.MAT. DI ARENZANO GEAA82101G  

SCUOLA DELL'INFANZIA 

    QUADRO ORARIO 

 

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

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 
 

I.C. ARENZANO-SMS CHIOSSONE GEMM82101Q  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    TEMPO SCUOLA 

 

 
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. 

 

 

 

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 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

PTOF – 2022/2025 

 
I.C. ARENZANO

 

 

 
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 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

    CURRICOLO DI SCUOLA 

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

ALLEGATO 

EDUCAZIONE CIVICA.PDF 

  

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

  CURRICOLO DI SCUOLA 

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

ALLEGATO: 

EDUCAZIONE CIVICA.PDF 

 

  

  

CURRICOLO DI ISTITUTO 

http://www.icarenzano.edu.it/curricoloprimaria/
http://www.icarenzano.edu.it/curricolosecondaria/


 

SCUOLA DELL'INFANZIA: OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola dell'Infanzia, primo segmento del percorso formativo scolastico, fa sua la connotazione 

di Laboratorio di Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione attivando processi di 

qualità attraverso l'offerta di una didattica innovativa motivante e stimolante. 

L'azione educativa delineata è quella di una scuola che risponde a esigenze di personalizzazione 

e di flessibilità degli interventi e dei percorsi, fornendo supporti e stimoli in un contesto fatto di 

esperienze concrete, competenze in azione, confronto, metacognizione, riflessione, realtà vissuta. 

In particolare l'outdoor education, prerogativa metodologica per la crescita educativa e lo sviluppo 

cognitivo del bambino, si consolida come tratto caratterizzante della nostra scuola che diventa 

luogo di innovazione e ricerca, spazio "aperto" capace di cogliere dinamiche, opportunità e 

proposte derivanti dal territorio. 

L'offerta formativa è tracciata dai progetti seguenti attraverso un percorso che vede la trasversalità 

dei campi di esperienza e la fruizione di una metodologia laboratoriale per attività esperienziali 

come processo educativo-didattico mirato al raggiungimento dei traguardi di sviluppo attesi. 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE "HOCUS & LOTUS" 

Il progetto è realizzato con la partecipazione di un insegnante madrelingua allo scopo di avvicinare 

i bambini di 3/4/5 anni alla lingua inglese attuando un processo naturale di acquisizione e 

apprendimento attraverso attività laboratoriali. L'esperienza didattica ha una durata che 

varia  secondo le esigenze di progettazione annuale ed è rivolta a tutte le sezioni per le quali sono 

previsti incontri di 30 minuti a cadenza 

settimanale.                                                                                          

Obiettivi formativi/competenze attese: 

 migliorare la capacità di interagire in semplici situazioni di routine, anche non strutturate, in Lingua 

Inglese 

PROGETTO ACQUATICITA' TUTTI A GALLA"   

Il progetto viene attuato in collaborazione con l'Associazione RARI NANTES ARENZANO, coinvolge i 

bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia in 6 incontri gestiti da istruttori federali della piscina 

comunale ed è finalizzato a far familiarizzare il bambino con l'elemento acqua attraverso esperienze 

ludiche e motorie per un avvio all'abilità natatoria.                                                                       

Obiettivi formativi/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 

 

PROGETTO "A GONFIE VELE"  

Il progetto è promosso dal CENTRO VELICO INTERFORZE ed è rivolto ai bambini dell'ultimo anno 

della Scuola dell'Infanzia i quali, divisi in piccoli gruppi, partecipano a due incontri che si svolgono nel 

locale palestra della scuola stessa. 

L'azione didattica consiste in: momenti di attività pratiche di primo approccio al sport vela attraverso 

l'uso di un optimist per simulazioni e giochi simbolico-imitativi e di materiale strutturato per l'esecuzione 

di nodi marinari - momenti a carattere interattivo con proiezioni di immagini significative dell'ambiente 

marinaro.   

  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 



   

Obiettivi formativi/competenze attese: 

 migliorare la capacità di risolvere problemi in situazioni nuove ipotizzando soluzioni adeguate 

e creative con procedure logiche 

 aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività/compito, portandola/o a termine in 

modo condiviso e partecipato. 

 

PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA "GIOCHIAMO CON IL CORPO" 

Il progetto si avvale della collaborazione di un esperto esterno a integrazione e completamento 

dell'azione didattica, riferita al campo di esperienza "Il corpo e il movimento", già delineata, declinata e 

svolta dagli insegnanti in modo consueto e mirato all'interno di un percorso educativo 

definito.                                                                                                                                                 Coinvolge 

tutti i gruppi/sezione in attività guidate dall'esperto alla presenza del docente, si attua  a cadenza 

settimanale nello spazio/palestra e nel giardino della scuola per una durata nel tempo che varia 

secondo le esigenze di progettazione annuale e prevede l'uso di materiale strutturato e non. A 

conclusione del ciclo degli incontri previsti viene condiviso con i genitori un momento dimostrativo nel 

quale i bambini danno prova delle competenze acquisite.                                              

Obiettivi formativi/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 

 

PROGETTO "CRESCERE CON I LIBRI" 

Il progetto prevede: 

l'attuazione di iniziative in collaborazione con la biblioteca civica "Mazzini" legate alla fruizione di 

incontri/laboratori con ascolto di letture ad alta voce gestite da bibliotecari e/o esperti del settore - la 

partecipazione al "Premio Nazionale Nati per Leggere" 

A completamento delle due iniziative si attuano esperienze laboratoriali utili all'ampliamento progettuale 

con produzione di elaborati creativi gestite in sezione dagli insegnanti.                               

Obiettivi formativi/competenze attese:  

 migliorare la capacità di produrre un testo corretto di tipo espositivo, informativo e argomentativo in 

forma orale e scritta                                                                                                                - 

 aumentare la capacità di organizzare insieme agli altri un'attività/compito, portandola/o a termine, in 

modo condiviso e partecipato 

 

PROGETTO "CODING E ROBOTICA"                                                                              

Il progetto, trasversale ai tre ordini di scuola, è articolato in due moduli indirizzati ai bambini dell'ultimo 

anno della Scuola dell'Infanzia e si attua attraverso laboratori strutturati per piccoli 

gruppi.                                                                                                                                                 

Coding: vengono forniti semplici strumenti divertenti, facilmente accessibili in un contesto ludico e in 

attività laboratoriali al fine di iniziare i bambini ai concetti di base dell'informatica per lo sviluppo del 

pensiero computazionale.                                                                                                                           

Robotica: vengono proposte attività ludiche con l'uso del robot educativo Bee-Bot per l'interiorizzazione 

e lo sviluppo dei concetti di coding, lateralizzazione, orientamento spaziale, programmazione.   

  



                        

Obiettivi formativi/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 

 aumentare la capacità nell'uso delle nuove tecnologie 

 

PROGETTO "MANI IN PASTA" 

Il progetto, trasversale per i tre ordini di scuola, prevede esperienze delineate in forma laboratoriale in 

un contesto di apprendimento sperimentale e attivo di vita reale per offrire la possibilità al bambino di 

ritrovare la sua zona di sviluppo prossimale e per favorire la cooperazione di gruppo attraverso attività 

pratiche selezionate secondo le esigenze della progettazione annuale.       

Obiettivi formativi/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 di organizzare insieme agli altri un'attività/compito, portandola/o a termine, in 

modo condiviso e partecipato  

 

PROGETTO "GEOPARK" 

Il progetto, trasversale ai tre ordini di scuola, si avvale della collaborazione del Centro di Esperienza 

del Parco del Beigua che offre una serie di attività educative rivolte alla Scuola dell'Infanzia sui temi 

dell'ecologia, delle strategie della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile, nonché del 

mantenimento delle conoscenze inerenti tradizioni locali e valori storico-culturali del territorio. Gli 

insegnanti selezionano e scelgono incontri e/o visite guidate e/o uscite naturalistiche in base ai temi 

confacenti alla progettazione annuale. 

Obiettivi formativi/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 

 

PROGETTO CONTINUITA' "METTERE RADICI" 

Il progetto, trasversale per i tre ordini di scuola, si pone in continuità con l'attività già in essere da alcuni 

anni presso il nostro Istituto Comprensivo che propone una pratica didattica costruttiva di Competenze: 

una "didattica del fare". I bambini/ragazzi sono coinvolti nell'osservazione diretta dell'ambiente 

circostante e degli oggetti di studio, attraverso progettazioni curricolari distinte per i tre ordini di scuola. 

Il modulo di progetto si pone in un'ottica di continuità verticale e orizzontale per diventare uno dei cardini 

delle attività proposte e accompagna lo sviluppo formativo dei bambini/ragazzi durante l'intero percorso 

scolastico dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Organizzare attività in un ambiente naturale, quale può essere un giardino o un orto didattico, aiuta i 

bambini/ragazzi a mettersi in "contatto con la natura" e ad apprendere attraverso l'esperienza diretta, 

vissuta nell'osservazione e nella realizzazione di un obiettivo concreto. 

  



Obiettivi formativi/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 in 

forma orale e scritta 

 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 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  

 

PROGETTI "FUORI PORTA"  

CONCORSO PRESEPI PER LA SCUOLA 

Il progetto consiste nella partecipazione ad un concorso organizzato dalla Confraternita S. Antonio 

Abate di Mele in occasione del Natale. Ciascuna sezione collabora in modo cooperativo, svolgendo 

attività progettuali, manipolative, pittoriche, alla realizzazione di un unico elaborato pittorico-plastico-

creativo che viene di seguito esposto alla mostra prevista per il concorso stesso. 

Obiettivi formativi/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 

 aumentare la partecipazione alle funzioni pubbliche con esperienze significative 

 

PROGETTI IN SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

PROGETTI IN 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. 

PROGETTI "CONVIVO E CONDIVIDO"  

L'azione didattica di questa area progettuale, finalizzata alla costruzione delle competenze sociali e 

civiche, si svolge attraverso lezioni interattive ed esperienze guidate da operatori esterni in 

collaborazione con gli insegnanti che ampliano e completano le attività proposte. 

PROGETTO "ICARO" 

Il progetto è promosso dalla POLSTRADA in ambito di educazione stradale e coinvolge i bambini del 

secondo anno della Scuola dell'Infanzia i quali, divisi in 2/3 gruppi vengono impegnati in attività ludiche 

e laboratori didattici mirati all'acquisizione delle regole relative alla sicurezza stradale. 

LABORATORI DIDATTICI con la collaborazione di VIGILI DEL FUOCO, FONDAZIONE LHS e 

ESPERTI in campo di ECOLOGIA e RACCOLTA DIFFERENZIATA per la sensibilizzazione di temi di 

sicurezza e rispetto dell'ambiente: le iniziative sono rivolte ai bambini di 3/4/5 anni e coinvolgono tutte 

le sezioni. 

  



 

LABORATORI DIDATTICI con la collaborazione della CRI di ARENZANO 

L'iniziativa è rivolta ai bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia. L'azione didattica si svolge 

attraverso esperienze di esplorazione, scoperta, conoscenza di mezzi, strumenti, attività quotidiane e 

valori dell'Associazione stessa. 

Obiettivi formativi/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 

 

OKKIO ALLE TRE A 

Il progetto, che coinvolge la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, 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 prevede: 

a) costituzione di una commissione scolastica cioè di un gruppo di lavoro composto da genitori, 

insegnanti, operatori sanitari e operatori della refezione scolastica che si occuperà dello sviluppo del 

progetto stesso;  

b) rilevazione dei "bisogni della scuola" attraverso specifico questionario (SWOT) con l'identificazione 

dei punti di forza e di debolezza rispetto al tema e 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/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 

                               

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' 

Nell'Istituto Comprensivo è attivo il servizio di consulenza psicologica e pedagogica mediante uno 

sportello di ascolto rivolto ai docenti, agli alunni e ai genitori che abbiano interesse e/o necessità nel 

condividere problematiche di natura evolutiva, educativa e di disagio scolastico prevedendo inoltre 

l'offerta di incontri in relazione di ascolto, confronto, aiuto e di sostegno alla genitorialità.       

  



Obiettivi formativi/competenze attese: 

 promozione della salute e del benessere dei bambini a scuola 

 promozione di atteggiamenti inclusivi 

 prevenzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale e/o della prevaricazione                  

 

TEAM DELL'EMERGENZA (trasversale ai tre ordini di scuola) 

Il team, composto da professionisti interni ed esterni all’istituto: pedagogista, psicologa, esperto in 

materie legali ed organizzative; ha lo scopo di rilevare situazioni di disagio potenzialmente preoccupanti 

e di affrontarle scegliendo con i docenti e i genitori strategie di intervento, utili a ridurre lo stato d’ansia 

e a volgere in pensiero proattivo la condizione di partenza 

PROGETTI "CHI BEN COMINCIA"   

PROGETTO "A PORTE APERTE” 

Il progetto viene svolto nel primo periodo dell'anno scolastico allo scopo di attuare un adeguato 

inserimento dei bambini nuovi iscritti nelle comunità-scuola attraverso attività programmate al fine di 

promuovere lo scambio tra pari in momenti "dedicati" anche a sezioni aperte e di instaurare un rapporto 

di reciproco scambio con le famiglie. 

PROGETTO "UNA FESTA TUTTA NOSTRA"  

Il progetto si attua nell'ultimo periodo dell'anno scolastico mediante la messa in scena di canti, 

drammatizzazioni, brevi coreografie con il gruppo dei bambini di 5 anni come conclusione 

dell'esperienza della Scuola dell'Infanzia: il tema dello spettacolo segue la programmazione didattica 

annuale. 

Obiettivi formativi/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  

 

CONTINUITA' ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO "USCIAMO DAL NIDO"  

Il progetto mira a favorire un passaggio sereno e graduale del bambino dall'Asilo Nido alla Scuola 

dell'Infanzia. Si attua mediante scambio, confronto, passaggio di informazioni tra educatrici e docenti 

nonché attraverso incontri tra bambini in un contesto di conoscenza, accoglienza e condivisione 

caratterizzato da attività didattiche e ludiche strutturate e programmate collegialmente. 

 

Obiettivi formativi/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 

  



 

SCUOLA PRIMARIA DE CALBOLI: OFFERTA FORMATIVA  

L’offerta formativa fa seguito all’approvazione del Collegio Docenti del curricolo verticale, organizzato 

per competenze chiave europee. 

La progettazione in verticale ha lo scopo di organizzare l’intero percorso formativo che un alunno 

compie dai 3 ai 14 anni esplicitando l’identità dell’Istituto: la continuità progettuale dei tre ordini di scuola 

permette allo studente di realizzare un percorso di crescita graduale e globale, promuovendo uno 

sviluppo articolato e multidimensionale. 

Progettare ha lo scopo di costruire una didattica inclusiva ed accattivante per stimolare la voglia di 

imparare. I progetti si sviluppano su temi rilevanti per gli alunni e si articolano in attività nelle quali gli 

studenti possano approfondire conoscenze, potenziare abilità e sviluppare competenze. Grazie alle 

diverse attività laboratoriali proposte, dove l’ambiente di apprendimento è sperimentale e attivo, ogni 

alunno ha la possibilità di lavorare nella propria zona di sviluppo prossimale: “imparare facendo”. 

I progetti si rivolgono alla maggior parte delle classi e sono ideati e realizzati da singoli docenti e da 

docenti in gruppo di lavoro, all’interno di un preciso ambito disciplinare o in ambiti diversi. Ove possibile, 

o necessario per competenza specifica, esperti, enti, associazioni esterni affiancano i docenti nella loro 

gestione. Il centro della progettazione è lo studente che sta iniziando ad esplorare il mondo, e, la scuola 

lo accompagna fornendogli sostegno e strumenti affinché scopra e sviluppi il proprio potenziale, in 

modo attivo e consapevole. In questa prospettiva i progetti sono stati suddivisi in quattro macroaree. 

   AREA LINGUISTICA, ARTISTICA, ESPRESSIVA 

ESAME ESOL CAMBRIDGE STARTERS 

 Il progetto si svolge nelle quattro classi quinte della scuola primaria per un’ora a settimana. Tutti si 

preparano per la certificazione Starters (preA1) nelle kills listening, reading and writing e speaking. Nel 

mese di 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 

E-TWINNING 

Il progetto si inserisce nella tradizione più che decennale della nostra Scuola Primaria. La piattaforma 

europea E-TWINNING 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 

BIBLIOTECA  

Partecipazione alle iniziative della BIBLIOTECA CIVICA "Mazzini" per l’attuazione di iniziative legate 

alle 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 fruire delle opportunità offerte dal territorio. Migliorare le capacità di ascolto, di 

espressione, di partecipazione. 

  



 

CONCORSO DI POESIA (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Dal 2009 è stato istituito il Concorso Luci a mare, proposto dall’UNITRE di Arenzano, in collaborazione 

con il Comune di Arenzano, per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto, 

“nella convinzione che l’insegnamento della scrittura poetica possa avere un ruolo significativo nella 

formazione psicologica, affettiva e critica degli studenti, oltre che naturalmente nell’educazione 

linguistica e letteraria”. 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. 

  

WEB RADIO (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

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 

iniziative che coinvolgono anche il territorio.  

Spazio alternativo di apprendimento per la scuola secondaria e la scuola primaria, con arredi e 

tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la rimodulazione continua degli spazi 

in coerenza con l’attività didattica prescelta 

Attività diversificate, per più classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, 

ecc.;  

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.  È un percorso di 

consolidamento delle competenze linguistiche con il progetto 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

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

attività di apprendimento.  

 Migliorare la capacità di produrre un testo orali 

 

NUOTO  

L’attività natatoria è una pratica orami consolidata. Tutte le classi sono coinvolte in questo sport che 

viene proposto in collaborazione con la società Rari Nantes e grazie all’intervento dell’Amministrazione 

locale. L’organizzazione prevede incontri con cadenza settimanale per un ciclo di 10/12 lezioni da 

affrontare nel primo o secondo quadrimestre. 

  



 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Migliorare l’autonomia e incrementare la capacità organizzativa personale 

 Acquisire autonomie di base legate alla disciplina 

 Acquisire gli stili natatori 

 Potenziare le competenze motorie legate a galleggiamento e alla propulsione 

 Acquisire e migliorare schemi natatori specifici 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 6/11 anni 

In stretta collaborazione con le associazioni sportive del territorio, le docenti e gli esperti propongono 

attività propedeutiche agli sport specifici, programmando interventi che implementano il curricolo 

scolastico e offrono conoscenza e opportunità di approfondimento 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Migliorare l’autonomia e incrementare la capacità organizzativa personale 

 Acquisire autonomie di base legate alla disciplina 

 Acquisire gli stili motori differenziati 

 Potenziare le competenze motorie  

 Acquisire e migliorare schemi motori specifici 

 

SCUOLA ATTIVA KIDS classi 3 e 4 

Gli alunni delle classi 3^ e 4^ partecipano al progetto promosso da Sport e Salute, d’intesa con 

il Dipartimento per lo sport, e dal Ministero dell’Istruzione, che promuove l’attività fisica e sportiva, 

oltre alla cultura del benessere e del movimento. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con 

le Federazioni Sportive Nazionali, con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico per le attività 

relative all’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali. 

L’attività proposta agli alunni in orario curricolare è gestita dai docenti in collaborazione con un tutor 

sportivo selezionato dall’UST e laureato in scienze motorie. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base  

 primo orientamento allo sport   

    AREA MATEMATICA SCIENTIFICA TECNOLOGICA 

CODING E ROBOTICA (trasversale ai tre ordini di scuola) 

Nel corso degli anni l’istituto si è indirizzato verso attività di potenziamento delle competenze 

tecnologico - matematiche - scientifiche e del Coding partecipando a PON, a varie iniziative nazionali 

e regionali, offrendo ai ragazzi i seguenti progetti:  

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 referente.  

  

  



 

Obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi e competenze attese 

 

 Ricercare e costruire da loro stessi le proprie conoscenze posti di fronte ad un problema e 

operando attraverso errori e correzioni.  

 Avvicinarsi al mondo del coding mediante lo studio e l’applicazione di “Scratch”, linguaggio 

che permette di imparare in modo divertente a programmare. 

 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. 

 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.  

  

MANI…IN PASTA 

Il progetto è pensato per coinvolgere gli alunni dove l’esperienza diretta diventa punto di partenza 

dell’apprendere facendo. Prevede attività svolte in forma laboratoriale, al fine di coinvolgere e rendere 

gli alunni maggiormente partecipi e consapevoli sulle attività didattiche programmate. 

Tutti gli ingredienti per la realizzazione di questo progetto verranno messi a disposizione, gratuitamente, 

dalla cooperativa che gestisce la mensa. 

  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

 Inclusione: integrazione, socializzazione, rispetto regole 

 Senso di cittadinanza: argomentare e decidere le regole, suddividersi i ruoli e riflettere sul 

lavoro svolto, le sue modalità e gli errori commessi. 

 Trasversalità materie.  

 Interiorizzazione delle regole e del condividere collaborazione cooperative learning.  

 Conoscenza del territorio. Stimolo e sviluppo autonomia e autostima. 

 Organizzazione spazio-temporale. Comprendere e comunicare sequenze e procedimenti 

 Capacità di progettazione e organizzazione.  

 Sviluppare le competenze logico-espressive. 

 Arricchire il lessico di base 

  

METTERE RADICI PROGETTO DI CONTINUITA’ (trasversale ai tre ordini di scuola) 

Il modulo di Progetto Mettere Radici si pone in continuità con le attività già in essere da alcuni anni 

presso il nostro Istituto Comprensivo che ha proposto una pratica didattica costruttiva di Competenze: 

una “didattica del fare”. 

A differenza dei precedenti, il nuovo Progetto si pone in un’ottica di continuità verticale e orizzontale 

per diventare uno dei cardini delle attività proposte e accompagnerà lo sviluppo formativo degli alunni 

durante l’intero percorso di studi nell’Istituto a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia. 

Organizzare attività in un ambiente naturale, quale può essere un giardino scolastico o un orto didattico, 

aiuta gli alunni a mettersi in “contatto con la natura” ed apprendere nozioni attraverso l’esperienza 

diretta, vissuta nell’osservazione e nella realizzazione di un obiettivo concreto. 

  

  



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 

 Riuscire a risolvere problemi matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi, 

procedure, calcoli e usando il linguaggio matematico.  

 Consolidare la capacità di interagire in semplici situazioni di routine, anche non strutturate 

 Aumentare il rispetto del sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca. 

  

AREA STORICO GEOGRAFICA SOCIALE 

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 

 

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. 

  

CCR SCUOLA E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (scuola primaria e secondaria di primo 

grado) 

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: 

 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. 

 

PEDIBUS 

È un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e si offre come possibilità per le famiglie di 

rinunciare al mezzo privato sul tragitto casa-scuola, uno "scuolabus a piedi" che sotto la guida di 

volontari accompagna i bambini a scuola. Si "sale" a fermate prestabilite, con un percorso, degli orari 

fissi e un regolamento da seguire. 

Obiettivi formativi e competenze attese:  

 sviluppare l’autonomia avendo comportamenti corretti e favorire uno corretto stile di vita. 

 STARE BENE A SCUOLA 

OKKIO ALLE TRE “A” (scuola primaria e 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 tre A prevede: a) Costituzione di una 

commissione 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. 

 

SPORTELLO PSCICOPEDAGOGICO E INTEGRAZIONE SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ 

(trasversale ai tre ordini di scuola) 

Nell'istituto 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:  

 promozione della salute e del benessere degli alunni a scuola 

 promozione di atteggiamenti inclusivi  

 prevenzione del disagio e dello svantaggio socioculturale e/o della prevaricazione specie tramite 

l’uso del WEB  

  

TEAM DELL’EMERGENZA (trasversale ai tre ordini di scuola) 

Il team, composto da professionisti interni ed esterni all’istituto: pedagogista, psicologa, esperto in 

materie legali ed organizzative; ha lo scopo di rilevare situazioni di disagio potenzialmente preoccupanti 

e di affrontarle scegliendo con i docenti e i genitori strategie di intervento, utili a ridurre lo stato d’ansia 

e a volgere in pensiero proattivo la condizione di partenza 

LIFE SKILLS E AFFETTIVITA’ (trasversale ai tre ordini di scuola) 

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 sé stessi e con gli altri dal punto di vista affettivo e sessuale.  

  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

 Promuovere il benessere emotivo e relazionale dei ragazzi; 

 prevenire il disagio emotivo promuovere negli alunni il riconoscimento delle emozioni, proprie e 

altrui, facilitando l’acquisizione di modalità più adeguate di gestione delle stesse; 

 favorire lo sviluppo di relazioni interpersonali equilibrate e gratificanti con i coetanei e gli adulti; 

 aumentare il livello di autoconsapevolezza rispetto a emozioni, pensieri e comportamenti; 

 aiutare i ragazzi a modulare le loro relazioni, sulla base delle specifiche caratteristiche 

individuali; facilitare la gestione del conflitto. 

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

 Guidare i ragazzi verso una migliore conoscenza sensoriale ed affettiva del mondo che li 

circonda e quindi verso una sessualità rispettosa e consapevole. 

 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.  

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  OFFERTA FORMATIVA 

 

La scuola Secondaria di primo grado continua il percorso di formazione iniziato alla scuola 

dell'Infanzia, in un’ottica di proseguimento e completamento del percorso scolastico  creando  un 

ambiente di apprendimento basato sui saperi fondamentali e sullo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza in un approccio metodologico - didattico innovativo, con l’uso flessibile degli spazi per 

creare varie  attività laboratoriali. 

In particolare la nostra scuola si è specializzata nelle competenze  di lingua straniera finalizzate alla 

certificazione linguistica, nelle competenze tecnologiche matematiche, nelle competenze relazionali 

con i  seguenti progetti: 

 

LINGUE STRANIERE  

DELF, KET E LA FRANCE EN CHANSON. 

DELF 

Potenziamento di lingua francese  per il conseguimento della certificazione esterna DELF A2 

(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). 

KET 

Potenziamento di lingua inglese per il conseguimento della certificazione esterna “KET FOR 

SCHOOLS” (A2). 

 

Obiettivi di apprendimento:  

 

 potenziare le competenze linguistiche degli alunni con il raggiungimento del livello A2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo nelle quattro abilità linguistiche.  

Ente esterno: British School di Genova  

 

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.  

 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). 

 

LINGUA MADRE  

Sempre in ambito linguistico l'ampliamento dell’offerta formativa in lingua italiana offre agli alunni un 

approfondimento con i progetti: 

 

REPUBBLICA SCUOLA 

Tramite il sito di Repubblica scuola si affrontano  tematiche di attualità, di cronaca, di fenomeni di 

trasformazione della società italiane e degli avvenimenti sullo scenario internazionale. 

 

Obiettivi di apprendimento e competenze attese: 

 

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

argomentativo. 

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

attività di apprendimento.  

 



WEB-RADIO 

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 

iniziative che coinvolgono anche il territorio.  

Spazio alternativo di l’apprendimento per la scuola secondaria e la scuola primaria, con arredi e 

tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la rimodulazione continua degli spazi 

in coerenza con l’attività didattica prescelta 

Attività diversificate, per più classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, 

ecc.;  

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.   

e un percorso di consolidamento delle competenze linguistiche con il progetto 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

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

attività di apprendimento.  

 Migliorare la capacità di produrre un testo orale 

 

CORSO MUSICALE E ACCADEMIA MUSICALE 

Obiettivi di apprendimento  

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 

 potenziare le capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva. 

 

RECUPERO POMERIDIANO DI ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento: 

 recuperare gli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla 

produzione di un testo scritto corretto e logico.  

 

CODING E ROBOTICA (TRASVERSALE AI TRE ORDINIDI SCUOLA)  

Nel corso degli anni l’istituto si è indirizzato verso attività di potenziamento delle competenze 

tecnologico - matematiche - scientifiche e del Coding partecipando a Pon, a varie iniziative nazionali e 

regionali, offrendo ai ragazzi i seguenti progetti:  

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 referente.  

  

Obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi e competenze attese 

 Ricercare e 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. 

  



 

 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. 

 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.  

 

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 

 

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. 

 

RECUPERO POMERIDIANO DI MATEMATICA 

Obiettivi di apprendimento:  

 recuperare gli obiettivi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali, in particolare 

risolvere problemi, saper applicare le regole di calcolo,  

 migliorare le 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.  

  

TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRICO 

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. 

Partecipare al Torneo geometrico 

  

Obiettivi di apprendimento:  

 

 recuperare gli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali, in particolare rendere più accattivante 

e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la curiosità, la partecipazione e la 

motivazione degli alunni stessi.  

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

costruzione del bene comune. 

  



 

LIFE SKILLS E AFFETTIVITA’ (TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA) 

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.  

  

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

 promuovere il benessere emotivo e relazionale dei ragazzi; 

 prevenire il disagio emotivo promuovere negli alunni il riconoscimento delle emozioni, proprie e 

altrui, facilitando l’acquisizione di modalità più adeguate di gestione delle stesse; 

 favorire lo sviluppo di relazioni interpersonali equilibrate e gratificanti con i coetanei e gli adulti; 

 aumentare il livello di autoconsapevolezza rispetto a emozioni, pensieri e comportamenti; 

 aiutare i ragazzi a modulare le loro relazioni, sulla base delle specifiche caratteristiche 

individuali; 

 facilitare la gestione del conflitto 

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

 Guidare i ragazzi verso una migliore conoscenza sensoriale ed affettiva affettiva del mondo che 

li circonda e quindi verso una sessualità rispettosa e consapevole. 

 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.  

  

SPERTELLO PSICO-PEDAGOGICO E INTEGRAZIONE AL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’ 

(TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA) 

Nell'istituto 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:  

 

 promozione della salute e del benessere degli alunni a scuola 

 promozione di atteggiamenti inclusivi  

 prevenzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale e/o della prevaricazione specie 

tramite l’uso del WEB  

 

TEAM DELL’EMERGENZA (trasversale ai tre ordini di scuola) 

Il team, composto da professionisti interni ed esterni all’istituto: pedagogista, psicologa, esperto in 

materie legali ed organizzative; ha lo scopo di rilevare situazioni di disagio potenzialmente preoccupanti 

e di affrontarle scegliendo con i docenti e i genitori strategie di intervento, utili a ridurre lo stato d’ansia 

e a volgere in pensiero proattivo la condizione di partenza 

 

PROGETTO CONTINUITA’ METTERE RADICI (TRASVERSALE AI TRE ORDINI DI SCUOLA) 

Il modulo di Progetto Mettere Radici si pone in continuità con le attività già in essere da alcuni anni 

presso il nostro Istituto Comprensivo che ha proposto una pratica didattica costruttiva di Competenze: 

una “didattica del fare”. 

  



 

A differenza dei precedenti, il nuovo Progetto si pone in un’ottica di continuità verticale e orizzontale 

per diventare uno dei cardini delle attività proposte e accompagnerà lo sviluppo formativo degli alunni 

durante l’intero percorso di studi nell’Istituto a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia. 

Organizzare attività in un ambiente naturale, quale può essere un giardino scolastico o un orto didattico, 

aiuta gli alunni a mettersi in “contatto con la natura” ed apprendere nozioni attraverso l’esperienza 

diretta, vissuta nell’osservazione e nella realizzazione di un obiettivo concreto. 

  

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 

 .Riuscirea  risolvere problemi matematici e di logica argomentando attraverso ipotesi, 

procedure, calcoli e usando il linguaggio matematico.  

 Consolidare la capacità di interagire in semplici situazioni di routine, anche non strutturate 

 Aumentare il rispetto del sé e dell'altro per accettare le diversità nell'ottica del dialogo e della 

comprensione reciproca. 

 

 

  



 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

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 bambini 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 PRIMARIA 

Criteri di valutazione comuni: 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai 

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 

Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle 

Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES 

e DVA). 

criteri ed indicatori sono elementi in continua analisi e verifica, per questo motivo 

la formazione dei docenti, riferita alla valutazione è costante ed inserita nel piano 

di formazione annuale dei docenti 

https://www.icarenzano.edu.it/wp-

content/uploads/2021/05/criteri_valutazione_primaria.pdf 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 

sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

http://www.icarenzano.edu.it/wp-
http://www.icarenzano.edu.it/wp-


 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della 

scelta dell’alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con 

una nota distinta. 

 

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

Ammissione e non ammissione alla classe successiva 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla 

prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza 

delle seguenti condizioni: 

totale assenza dalla frequenza scolastica 

solo in casi eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e 

specificatamente motivata. Il team dei docenti valuta congiuntamente con la 

famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta di non ammissione alla classe 

successiva o alla prima classe sc. I Grado. 

La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo 

da poter attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e 

più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento. 

La non ammissione terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al termine della classe terza e della classe quinta e dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria ( si vedano le 

Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012). 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

https://www.icarenzano.edu.it/wp- 

content/uploads/2021/05/criteri_valutazione_primaria.pdf 

http://www.icarenzano.edu.it/wp-


 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Criteri di valutazione comuni: 

https://www.icarenzano.edu.it/valutazione-scuola-secondaria/ 

Criteri di valutazione del comportamento: 

https://www.icarenzano.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/valutazione- 

comportamento-SSIG.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Si rimanda al documento allegato 

ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA.pdf  

 

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 si fa garante di 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 

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). A seguito 

del D.I. n.182 è diventato effettivo il GLO, formato dal Dirigente scolastico, dai docenti 

del Consiglio di Classe/team docenti ,genitori , rappresentanti dell'ASL, da figure 

professionali specifiche interne ed esterne.

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

http://www.icarenzano.edu.it/valutazione-scuola-secondaria/
http://www.icarenzano.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/valutazione-


Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Personale ATA 

Specialisti ASL Famiglie 
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Funzione Strumentale sostegno 

Coordinatore operatori socio-sanitari  

 
 

    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 identificati i punti di forza di ciascun alunno declinati 

sulle quattro dimensioni: 1. della socializzazione e dell'interazione, 2. della 

comunicazione e del linguaggio 3. dell'autonomia della persona, sociale e 

dell'orientamento 4. cognitiva , neuropsicologica e dell'apprendimento Di conseguente 

sono specificate le metodologie e strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

individuati. L'obiettivo principale della scuola 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, che è il perno su cui ruota il progetto educativo di vita del bambino, 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 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 



 
 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

MODELLO  

DIDATTICO:Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica ad ogni effetto di 

legge. Rappresenta l'unitarietà dell'istituzione medesima ed assume ogni responsabilità 

gestionale della stessa. 

Deve conseguire contrattualmente i seguenti obiettivi: 

 Assicurare il funzionamento dell'istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed 

efficacia. 

 Promuovere lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, 

in coerenza con il principio di autonomia. 

 Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati. 

 Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo. 

 Assicurare il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche. 

 Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del 

territorio. 

FUNZIONIGRAMMA. 

L’Istituto Comprensivo è organizzato in una struttura funzionale alla progettazione, 

realizzazione, verifica, rendicontazione dell’Offerta Formativa. 

Vengono individuate quattro aree: 

 Gestionale 

 Partecipativa e sindacale 

 Educativo/didattica 

 Amministrativo/ausiliaria. 

Ciascuna area è costituita da organi individuali o collegiali che svolgono specifiche funzioni. 

AREA GESTIONALE. 

Comprende il Dirigente Scolastico e lo Staff di Dirigenza, quest’ultimo formato dal 

Primo Collaboratore , dal Secondo Collaboratore, dalle Funzioni Strumentali, dai Collaboratori 

di Plesso, dall’Animatore Digitale d’Istituto, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, dagli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione. 

LO STAFF DI DIRIGENZA. 

Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione d’Istituto; in 

particolare condivide la visione e la mission d’Istituto, vigila sul funzionamento dei servizi e 

 ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 



apporta gli opportuni miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte 

dalle varie componenti. 

In particolare, il PRIMO COLLABORATORE: 

 in via ordinaria, sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento, 

con delega alla firma; 

 verifica documentazione e verbali Organi Collegiali della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola primaria 

 redazione dei Verbali del Collegio dei Docenti; 

 consulenza al Dirigente scolastico per le formulazioni delle richieste di organico e per le 

assegnazioni del personale docente (staff d’istituto); 

 raccolta della documentazione per l’accesso al fondo d’istituto degli insegnanti e tabulazione 

dei compensi; 

 monitoraggio progetto di sostituzione dei docenti con risorse interne –  scuola primaria; 

 collaborazione per le operazioni relative alla copertura dei posti vacanti o disponibili per le 

supplenze; 

 accoglienza dei nuovi docenti trasferiti nell’Istituto o a t.d.; 

 Collaborazione nella gestione di eventuali emergenze. 

        IL SECONDO COLLABORATORE: 

 In via ordinaria, sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento 

con delega alla firma; 

 consulenza al Dirigente scolastico per le formulazioni delle richieste di organico e per le 

assegnazioni del personale docente (staff d’istituto); 

 collaborazione per le operazioni relative alla copertura dei posti vacanti o disponibili per le 

supplenze; 

 accoglienza dei nuovi docenti trasferiti nell’Istituto o a t.d.; 

 componente Nucleo di Autovalutazione; 

 collaborazione nella gestione di eventuali emergenze. 

       ANIMATORE DIGITALE 

Con DM 831 del 27.10.2015 è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Il suddetto documento si inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e 

diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale. 

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola. 

        LE FUNZIONI STRUMENTALI 

provvedono ai seguenti adempimenti: 

 concordano con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio 

dei Docenti, gli obiettivi relativi allo specifico ambito 

 raccolgono, esaminano e diffondono materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito 

di competenza  

 convocano autonomamente la commissione di riferimento, registrano la presenza dei 

componenti della commissione, compilano un sintetico verbale dei lavori e lo 

trasmettono al Dirigente, mantengono in ordine la suddetta documentazione. 

 partecipano ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, su temi specifici. 

 propongono al Collegio dei Docenti e/o al dirigente, iniziative, attività, progetti. 



 curano le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento 

 producono la Documentazione specifica richiesta dal Collegio e/o dal Dirigente. 

 concordano con il Dirigente eventuali ulteriori deleghe non specificate nei punti di cui 

sopra. 

Le assegnazioni sopra descritte sono individuate su domanda dei docenti e    deliberate dal 

Collegio dei Docenti, secondo le seguenti aree: 

AREA 1: PTOF E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

AREA 2: ORIENTAMENTO SCOLASTICO. 

AREA 3: INFORMATICA/TECNOLOGICA 

AREA 4: INCLUSIONE 

I COORDINATORI DI PLESSO 

Si incontrano periodicamente con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 

Amministrativo nella sede propria o centrale; coordinano l’organizzazione della sede e ne 

danno relativa informazione al Dirigente; curano i rapporti con i docenti, i genitori, gli Enti     e 

le Associazioni; danno consulenza circa le situazioni di attuabilità di fruizione di permessi da 

parte dei docenti; predispongono le eventuali sostituzioni del personale docente; segnalano 

al Dirigente ogni disfunzione di servizio. 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona 

scuola” ha ridefinito la composizione ed i compiti del Comitato di Valutazione dei docenti. 

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; dura in carica 

tre anni scolastici; è presieduto dal dirigente scolastico. 

I componenti dell’organo sono: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e 

uno dal consiglio di istituto; 

 un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE. 

ll Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) di una scuola può essere composto dal 

solo Responsabile (RSPP) o dal Responsabile e da uno o più Addetti (ASPP). 

La designazione del RSPP è un obbligo del DS, mentre non è obbligatorio designare 

gli ASPP. 

Il RSPP e gli ASPP scolastici hanno il compito di: 

 mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, individuando le necessarie 

misure di prevenzione e protezione e programmando gli interventi migliorativi 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per la corretta applicazione della normativa specifica  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio Docenti funzionali alla 

realizzazione del PTOF e al conseguimento delle competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio di cittadinanza esplicitate nel Curricolo d'Istituto. 

Rappresentano delle comunità professionali costituiti da docenti dell'Istituto 

Comprensivo della stessa disciplina o area disciplinare e di tutti gli ordini di scuola, che, 



attraverso la formazione e lo scambio, sperimentano e sviluppano pratiche didattiche efficaci, 

adeguate alle realtà cognitive degli allievi, rispettose della loro età evolutiva, e centrate sulle 

competenze da promuovere. Tale comunità di professionisti passa dalla      collaborazione 

a una forma più complessa e autentica di oggettiva professionalità, la cooperazione. 

COMPITI DEI DIPARTIMENTI 

 definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di 

lavoro disciplinare; 

 concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale; 

 sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, 

finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF; 

 favorire, assecondare, promuovere un continuo scambio di idee per ogni punto della 

pianificazione didattica; 

 definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico); 

 definire i criteri della valutazione per competenze; 

 proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione; 

 progettare interventi di recupero e di potenziamento delle strutture logico- cognitive; 

 scegliere l’adozione di materiali di supporto didattico- formativo; 

 predisporre l’adozione dei libri di testo; 

 pianificare attività di autovalutazione, intesa come capacità di confrontare i risultati ottenuti 

con quelli attesi, in correlazione con i processi e gli esiti della valutazione esterna (Invalsi). 

ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI 

Lettere  

Matematica/tecnologia 

Lingue comunitarie  

Area artistica/musicale/motoria 

FUNZIONI DEL DOCENTE REFERENTE: 

 collabora con il Dirigente Scolastico e rappresenta il Dipartimento disciplinare 

 è il punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento, promuove la comunicazione 

tra colleghi 

 cura la documentazione ed i verbali delle riunioni di Dipartimento. 

AREA PARTECIPATIVA E SINDACALE. 

Comprende le Rappresentanze Sindacali Unitarie e il Responsabile per la sicurezza 

dei Lavoratori. 

La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto che si rapporta 

con il Dirigente Scolastico e si fa garante del funzionamento della scuola. 

La RSU acquisisce informazioni in merito al piano delle attività che il Dirigente 

Scolastico predispone in attuazione del POF, per il personale docente e per il personale ATA. 

Concorda i criteri di impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano 

stesso delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale, che nelle attività 

aggiuntive. Inoltre, può contrattare le modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione 

dei vari istituti contrattuali a tutela del personale. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS in sigla) è colui che 

rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno 

delle aziende, una figura resa obbligatoria attraverso il D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute 

e Sicurezza sul Lavoro). 



AREA EDUCATIVO/DIDATTICA 

Comprende 

 il Collegio dei Docenti (unitario e di settore) 

 i Consigli di Intersezione (scuola dell’infanzia) 

 i Consigli di Interclasse (scuola primaria) 

 i Consigli di Classe (scuola secondaria di I grado) 

 le Commissioni (direttamente dipendenti dalle Funzioni Strumentali d’Istituto) 

AREA AMMINISTRATIVO/AUSILIARIA 

È composta: 

 dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

 dagli Assistenti amministrativi, 

 dai Collaboratori scolastici. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo/ contabili e al personale amministrativo 

e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività, nonché 

la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal 

Dirigente scolastico. 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione 

degli atti a carattere amministrativo/contabile; predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e 

le determinazioni del Dirigente. 

Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione 

scolastica, all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente 

contabile; inoltre organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Si occupano di un’area specifica attribuita dal DSGA: 

 area del personale 

 area alunni 

 area contabilità e patrimonio 

 area docenti 

Curano, insieme al D.S. e agli insegnanti che abbiano piena attuazione gli obiettivi, di 

loro competenza, fissati nel PTOF. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, 

degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli 

alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nell’uscita da esse



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


