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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La posizione geografica del comune di Ventimiglia, città al confine con la Francia, ha favorito, 
negli anni sessanta, una massiccia immigrazione dal sud Italia. 

Il passato recente ha visto un flusso di popolazioni di etnie diverse ed un  lento ma continuo 
insediamento di popolazioni straniere. 

A seguito della chiusura nel centro accoglienza di Ventimiglia il problema dei migranti si è 
aggravato, ed essi costituiscono un gruppo sociale che vive un'esistenza parallela e non 
integrata rispetto alla popolazione del posto. Questa situazione ha provocato un significativo 
indebolimento del tessuto sociale, con la perdita di un’identità culturale fondata su valori 
condivisi, su modelli stabili di riferimento, su forti legami familiari, su chiarezza di ruoli singoli 
e collettivi.

Il benessere economico di una fascia di popolazione sempre più esigua a causa anche della 
pandemia deriva da attività lavorative svolte oltre frontiera.

Sul territorio cittadino  l’occupazione si svolge soprattutto nel settore commerciale, meno nel 
settore terziario ed impiegatizio; è quasi nulla nel settore dell’agricoltura, dell’artigianato, 
della piccola imprenditoria produttiva.

Sono  anche presenti su tutto il territorio fasce di disoccupazione adulta e manifestazioni di 
disagio giovanile, con fughe verso comportamenti ai limiti della norma.

La popolazione infantile,  sottoposta a poche sollecitazioni di sviluppo  personale e culturale, 
porta a scuola la sua estrema fragilità, la necessità di essere seguita e rassicurata nella 
propria crescita, la difficoltà  ad assumere ruoli individuali e sociali.

In questo contesto la scuola si pone come uno dei principali nuclei di riferimento educativi, in 
quanto non solo “accoglie” e tiene conto delle esperienze infantili, ma intende aiutare i 
bambini a ricostruirle, a rielaborarle, a conferire loro significato al fine di facilitarne la 
graduale interiorizzazione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

1 - Il mandato della scuola

La scuola dell’autonomia ha il compito di:

 saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio

 saper progettare le risposte in termini di offerta formativa

 saper controllare i processi

 imparare a valutare i risultati

 rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, 
volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni 
significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi.

Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali.

Obiettivo 1 - rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

 lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo 
dell’autostima;

 l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili di 
apprendimento degli alunni;

 il servizio di supporto psico-pedagogico;

 le attività di orientamento.
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Obiettivo 2 - sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

 una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;

 la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;

 la familiarizzazione con le nuove tecnologie;

 una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.

Obiettivo 3 - incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi 
di crescita attraverso:

 la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;

 l’ascolto dei bisogni degli alunni;

 l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;

 lo sviluppo di competenze sociali e civiche;

 il rispetto di regole condivise.

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e 
che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età. 

 

2-  Il curricolo

Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la 

dimensione didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione 

educativa, orientata all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al 

consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia e 

del senso di responsabilità.

 

3- Progettazione didattica
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Nella definizione dei Curricoli, si tiene conto della Raccomandazione europea sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) che individua come 
obiettivo il raggiungimento delle seguenti otto competenze:

L’Istituto Comprensivo persegue la propria mission in un’ottica triennale condivisa e dichiarata 
nei piani precedenti, patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine e la realtà di comunità educante della scuola.

Nella definizione dei Curricoli, si tiene conto della Raccomandazione europea sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) che individua come 
obiettivo il raggiungimento delle seguenti otto competenze:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Il concetto di competenza in tale documento è definito come combinazione di “conoscenze, 
abilità e atteggiamenti”. Con “atteggiamento” si intende “disposizione/mentalità per agire o 
reagire a idee, persone, situazioni”.
Considerando quanto sopra e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi dei genitori, per realizzare l’autonomia funzionale orientata al 
successo formativo e allo sviluppo della persona e migliorare i processi di 
insegnamento/apprendimento, desunti dal rapporto di autovalutazione (Rav) si individuano 
quali obiettivi prioritari:

Rispetto ai risultati scolastici: Riduzione della variabilità tra le classi e l'attenuazione della 
varianza in italiano e matematica. Le strategie da mettere in atto per perseguire tale obiettivo 
sono le seguenti:

1. Individuazione di criteri obiettivi per la formazione delle classi;

2. Monitoraggio e comparazione dei risultati attraverso prove comuni e prove nazionali 
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Invalsi.

Rispetto a Curricolo, progettazione e valutazione e Competenze chiave europee: Sviluppo 
del curricolo verticale delle competenze chiave, definendo indicatori e criteri di valutazione 
condivisi. Le strategie da mettere in atto per perseguire tale obiettivo sono le seguenti:

1. Implementazione del Curricolo;

2. Riflessione condivisa sui "Nuovi Scenari" e sulle "Nuove Competenze Chiave".

Quanto sopra si integra con le finalità individuate nel precedente PTOF:

· promuovere l'istruzione e l'educazione, alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, 

libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio di diritti e 

doveri con la pratica quotidiana del rispetto della molteplicità di culture e opinioni;

· progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le 

differenze specifiche d’ordine di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria), le libertà individuali e 

l’autonomia degli organi collegiali;

· rafforzare la dimensione verticale che caratterizza l’Istituto Comprensivo favorendo una 

sempre maggiore interazione fra i tre ordini scolastici, anche attraverso la formazione 

continua dei docenti impegnati in un ambiente in costante evoluzione didattico pedagogico;

· consolidare forme di raccordo, collaborazione e coordinamento con il territorio con il quale 

l’Istituto dialoga in relazione a progetti di ampliamento dell’offerta formativa, formazione, 

supporto agli alunni e alle famiglie, reperimento di risorse;

· integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, per supportare la didattica e per 

gestire l’organizzazione interna e la comunicazione;

· privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio 

della Cittadinanza Attiva, con percorsi mirati a dare risposte il più possibile efficaci alle 
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necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

· promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue 

straniere, con apertura internazionale.

4 - La valutazione

Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione è di tipo formativo, ossia 

è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e 

individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun 

alunno.

L’attività valutativa dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le conoscenze, le 

abilità, le competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo 

dell’apprendimento.

 L'istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi dei risultati intermedi e finali di ogni 

classe (con particolare attenzione alla classe prima della scuola secondaria), dei risultati delle 

prove comuni, delle prove standardizzate nazionali e dei risultati ottenuti dagli alunni al 

termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado. A seguito di quanto emerso, 

l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo termine, il miglioramento delle aree 

relative ai risultati scolastici e alle prestazioni nell’ambito delle prove nazionali standardizzate.

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la 

valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi 

stili cognitivi, affettivi e relazionali. 

5 -  Gli orari di funzionamento

5.1 - Scuola dell'infanzia

8.30 - 16.00  pausa mensa 11.30  ricreazioni 10.00
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5.2 - Scuola primaria

8.30 - 16.30 pausa mensa  12.30-14.30  ricreazioni 10.30-11.00 

5.3- Scuola Secondaria di primo grado

Tempo normale (TN):

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,00•
martedì, giovedì dalle ore 7,55 alle ore 13,00 e dalle ore 13,45 alle 16,15 (con servizio mensa su 
richiesta)

•

Tempo prolungato (TP):

lunedì, venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,00•
martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 7,55 alle ore 13,00 e dalle ore 13,45 alle 16,15 (con servizio 
mensa)

•

 

Nella scuola secondaria di I grado l’orario ha una maggior flessibilità, garantita dal fatto che il 

tempo scolastico è suddiviso in unità orarie della durata di 45 minuti. Questo offre da un lato 

la possibilità di effettuare una o due unità orarie in più per alcune discipline e di disporre di 

spazi ulteriori per l’arricchimento disciplinare (ad. esempio l'Alfabetizzazione) ; dall’altro, per 

ottemperare il monte ore settimanale di cattedra assegnato a ciascun insegnante, di vedere la 

presenza di due docenti su una stessa disciplina. Tali ore sono utilizzate per attività di 

recupero o potenziamento sia in piccolo gruppo sia per l’intera classe, secondo le scelte di 

ciascun Consiglio di classe e le disponibilità di risorse.

 

6  - Attività di inclusione

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni 
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Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi 

specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano 

attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano 

le potenzialità di ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in 

collaborazione con la famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e 

il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in 

classe. Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di 

incontrare e alle potenzialità a breve e medio termine. Il PEI presenta i progetti didattico-

educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie e le strategie spendibili nei contesti 

didattici.

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e 

ha messo in campo un protocollo di lavoro che permette l’individuazione di situazioni di 

rischio. Nella scuola è presente uno psicologo responsabile del servizio psicopedagogico che 

offre supporto e svolge attività di consulenza e screening per docenti, famiglie e alunni. I 

docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura 

del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una 

certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno 

l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e 

individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più 

adeguate al raggiungimento del successo scolastico. Una considerazione speciale viene data 

agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio linguistico o culturale e che dunque 

richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di 

accoglienza per favorire il percorso di integrazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Le priorità essenziali del PtOF Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è 
orientato verso cinque priorità essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria;

2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;

3) alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua attraverso corsi e 
attività di recupero per studenti di lingua non italiana;

4) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano. 

La progettualità dell’istituto comprende quattro aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione consolidata 
dell’istituto:

 Progetti orientati al benessere: il principale è il Servizio psicopedagogico che, attraverso la 
presenza di una professionista specializzata, consente un sostegno psicologico-emotivo per 
alunni, docenti e famiglie; garantisce l’accesso ad uno screening precoce di disturbi specifici 
dell’apprendimento; offre l’accesso allo sportello di ascolto per gli alunni delle scuole 
secondarie. A questa area appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le 
proposte per la lotta al bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento e di inclusione, i 
progetti di educazione alla salute in collaborazione con il Ministero,  i consultori locali. 

 Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con le Amministrazioni, le forze 
dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono implementate attività 
e collaborazioni con diversi obiettivi; fra i tanti educazione stradale, conoscenza e tutela del 
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territorio, lotta all’abuso di sostanze stupefacenti, educazione alla legalità, conoscenza delle 
Amministrazioni e del loro ruolo, collaborazioni con attività produttive.

 Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti esterni, l’intervento dei docenti 
di classe, la collaborazione con associazioni locali, ogni anno vengono sviluppate attività che, 
in stretto legame con la progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio 
pratico, creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le 
competenze in ambito artistico, musicale e creativo.

 Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la partecipazione a tornei 
interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate dedicate allo sport, la presenza a 
scuola di atleti ed esperti del settore. Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da 
nuove proposte, sperimentazioni e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni 
con enti e associazioni, da finanziamenti specifici .

Nell'Allegato 1 è possibile visionare i progetti attivati presso il nostro Istituto comprensivo

ALLEGATI:
progetti 2021-2022.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. La struttura 
organizzativa è così composta:

 lo staff di direzione, formato da un  Collaboratore del Dirigente ;

 le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito da un  fiduciario per ciascun plesso e da un docente 
Coordinatore per ogni classe di Scuola secondaria di I grado. I fiduciari in ogni scuola  si 
occupano degli aspetti organizzativi, delle relazioni con l’amministrazione locale, della 
gestione di orari, supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie. Nell'Istituto è 
presente la figura dell'Animatore digitale che si occupa della gestione informatica dell'Istituto, 
del sito internet e della piattaforma G-suite.

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 
specifiche aree tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, ed. Civica, Referente alla legalità,  …);

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in ruolo;

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei 
laboratori multimediali, uno per plesso, Responsabile della Biblioteca alunni e Commissione 
orario, uno per ciascun plesso di Scuola Secondaria;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
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dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 
agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, 
in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 
addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente formati.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da 
dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti 
nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 
motivato, formato e solido.

 

Organigramma

Dirigente scolastico Paternieri Lara

D.S.G.A. (Direttore servizi generali e amministrativi) Castellazzi Stella 

Staff   

Collaboratore vicario Panetta Teodoro

Pocheddu Rosanna (Primaria via 
Veneto)

Palladino Stefania (Primaria via 
Roma)

Spirlì Stefania (Infanzia via 
Chiappori)

Cangemi Loredana (Infanzia via 

Fiduciari di Plesso 
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Roma)

Panetta Teodoro (Secondaria 
primo grado)

Funzioni strumentali  

Gestione e monitoraggio Ptof , Autovalutazione e 

miglioramento,  autovalutazione d'istituto 
Bottalico Angela -Portelli Milena  

Inclusione, prevenzione e tutela disagio 
Sciamanda Laura - Gareffa 
Daniela

Sito internet Mustica Laura

  

Figure di sistema  

Responsabile servizio sicurezza e prevenzione Grandi Monica

Team digitali e laboratori informatica 

Mustica Laura - Marisa Brugnano- 
Palladino Stefania

Anglesio Mara - Garrano Vittoria - 
Martina Wolmer

Referente Bullismo e Cyberbullismo Sciovè Giuseppe

Referente Alfabetizzazione Cordioli Pamela -  Ciuffardi Sara

Referente educazione Civica Cordioli Pamela - Di Gaetano Federica

Referente Orientamento Pozzi Elena

Referente Legalità Bottalico Angela - Portelli Milena

Lingue straniere Michelutti Milena

Laboratori Musicali Molinari

Referente educazione alla salute e ambiente Bonacini
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