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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 scuole dell’istituto comprensivo “Biancheri”, situate in centro urbano con i plessi della 
scuola primaria di via Veneto e di via Roma, i plessi della scuola dell’infanzia di via Chiappori e 
via Roma e la sede della scuola secondaria di 1° grado  accolgono l’utenza più significativa e r
appresentativa del tessuto sociale, della sua composizione e dei suoi mutamenti.

Esse si adoperano per una continua interazione con l’ambiente, nella progettazione di un 
percorso formativo per gli alunni, fondato su principi condivisibili nel campo del sapere, del 
saper fare, del saper essere.

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie considerano ancora un valore importante la scuola e l'educazione. Spesso si 
affidano ai docenti per completare l'educazione dei figli. La differenza etnica puo' essere 
occasione di confronto, integrazione e di arricchimento culturale.

Vincoli

La maggior parte dei genitori svolge lavori come commercianti, artigiani, operai e sono 
frontalieri. I ragazzi restano talvolta o da soli o con i nonni. In questo periodo molte aziende 
chiudono e sono in aumento i casi di genitori disoccupati o sotto occupati. Sono in aumento le 
famiglie di origine straniera. La carenza di stimoli culturali e l' impossibilità del territorio a 
mettere a disposizione servizi e risorse limitano l'efficacia delle proposte dell'istituzione 
scolastica. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La posizione di confine con la Francia offre l'opportunità di scambio culturale e lavorativo  
prevalentemente di basso profilo (manovali, carpentieri, pulizie, operai...).

Vincoli

Sul territorio è presente un alto tasso di disoccupazione e talora si è rivelato scarsamente 
proficuo la collaborazione tra enti locali e scuola.  
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutti gli edifici dell'Istituto si trovano in posizione centrale facilmente raggiungibili dagli utenti 
anche con i mezzi pubblici. I vari plessi sono dotati di aule informatiche attrezzate con 
computer, LIM in tutte le classi, aule video, aule mensa, biblioteche. La scuola secondaria è 
dotata di un'aula magna con proiettore e strumentazione video e una sala video con 
strumentazione adeguata. La scuola ha vinto i progetti PON lan/wlan e ambienti digitali ed ha 
adeguato le reti LAN e WLAN nella scuola primaria e acquistato in totale 5 LIM. Grazie al 
progetto "Albintimilium"  organizzato dal comune di Ventimiglia e al progetto "Scrittori di 
classe"  è stata assegnata all'Istituto una somma da utilizzare nell'acquisto di LIM in tutte le 
classi della primaria e della secondaria. L'Istituto ha aderito ad alcuni bandi FSE-PON 2014-
2020.

Vincoli

L'organizzazione dei laboratori sportivi e lo svolgimento delle ore curricolari di educazione 
fisica sono limitate dalla mancanza di palestre adeguate all'interno degli edifici. Lo spazio 
circostante gli edifici scolastici non è dotato di cancelli che impediscano l'entrata di estranei e 
non e' attrezzato per attivita' didattiche.  La scuola manca ancora di risorse economiche 
sufficienti a sostenere progetti in ore aggiuntive per l'ampliamento dell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice IMIC81800A

Indirizzo VIA ROMA VENTIMIGLIA 18039 VENTIMIGLIA

Telefono 0184351180

Email IMIC81800A@istruzione.it

Pec imic81800a@pec.istruzione.it
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 SCUOLA INFANZIA VIA ROMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA818017

Indirizzo
VIA ROMA N. 61 VENTIMIGLIA 18039 
VENTIMIGLIA

Edifici Via ROMA 61 - 18039 VENTIMIGLIA IM•

 SCUOLA INFANZIA VIA CHIAPPORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA818028

Indirizzo
VIA CHIAPPORI N. 17 VENTIMIGLIA 18039 
VENTIMIGLIA

Edifici
Via VITTORIO VENETO 37 - 18039 
VENTIMIGLIA IM

•

 SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE81801C

Indirizzo VIA ROMA 61 VENTIMIGLIA 18039 VENTIMIGLIA

Edifici Via ROMA 61 - 18039 VENTIMIGLIA IM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 153

 SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE81802D
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Indirizzo
VIA VENETO 37 VENTIMIGLIA 18039 
VENTIMIGLIA

Edifici
Via VITTORIO VENETO 37 - 18039 
VENTIMIGLIA IM

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 220

 VENTIMIGLIA "G.BIANCHERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM81801B

Indirizzo VIA ROMA, 61 VENTIMIGLIA 18039 VENTIMIGLIA

Edifici Via ROMA 61 - 18039 VENTIMIGLIA IM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 379

Approfondimento

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “BIANCHERI” è nato nell’ a.s. 2012/2013 con l’ aggregazione della 
Scuola Secondaria   di 1° grado “BIANCHERI” ed il 1° CIRCOLO DIDATTICO di Ventimiglia.

Avvalendosi del buon livello di dialogo già presente tra le due scuole, in conseguenza di 
progetti  in rete e progetti continuità,  ha potuto definire una propria identità interna 
attraverso l’elaborazione dei riferimenti educativi, formativi e didattico – organizzativi 
fondamentali portando ad arricchire l’offerta formativa di nuove idee e opportunità per 
docenti,  alunni e genitori.

L’Istituto Comprensivo si impegna  a gestire la formazione dei ragazzi dai 2 ai 14 anni in un 
medesimo territorio, con l’obiettivo del  superamento di ordini e gradi scolastici separati, in 
vista di una condivisa progettualità educativa e didattica.

Esso segna una tappa importante  nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, in quanto la 
presenza di un allievo per molti anni, nella stessa istituzione scolastica, favorisce lo sviluppo di 
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rapporti educativi più profondi e la condivisione di responsabilità  da parte di tutti i gradi di 
istruzione coinvolti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 1

ARTE e CREATIVITA' 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7
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Approfondimento

Attraverso le tecnologie e gli ambienti scolastici multimediali si intende:  realizzare 
ed incrementare pratiche educative e didattiche condivise;  favorire la competenza 
digitale e multimediale;  utilizzare con una sempre maggiore dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell'informazione per lo studio, il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Le nuove competenze digitali sono supportate da abilità di 
base nelle TIC: l'uso del computer, delle LIM e dei tablet favorisce il reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché il comunicare 
partecipando a reti collaborative Per questo motivo l'informatica è divenuta 
nell’Istituto, una materia vera e propria, alla quale sono destinati spazi orari specifici 
per ogni classe. Gli alunni partono dall'ABC nell'uso del Personal Computer, imparano 
ad usarlo per svolgere esercizi, produrre testi, risolvere problemi, costruire grafici, 
impaginare ricerche, presentare le proprie ricerche. Nell’istituto tutte le classi di 
scuola primaria utilizzano nella didattica curricolare quotidiana la LIM come 
strumento di lavoro innovativo. Nella scuola secondaria è stata istituita una cl@sse 
2.0 dall’a.s. 2014/2015, grazie al finanziamento da un bando regione/MIUR; è stata 
avviata una sezione sperimentale con tecnologie informatiche che si avvale dell’uso di 
tablet e LIM parallelamente agli strumenti tradizionali. La scuola ha aderito al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e ambienti per 
l'apprendimento” finanziati dai Fondi Strutturali Europei FESR 2014 - 2020 per 
l’innovazione tecnologica, la diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e per la formazione e l’ adozione di approcci didattici innovativi. Risulta 
attualmente finanziato il progetto per la realizzazione della rete LAN/WLAN “Di rete in 
rete: cablaggio delle aule della scuola” che si propone di favorire la competenza 
digitale utilizzando con una sempre maggiore dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Infatti attraverso il cablaggio fisico e la copertura WiFi delle classi e 
dei laboratori presenti nell'Istituto, ed in particolare nelle scuole primarie, si 
intendono realizzare ed incrementare maggiori pratiche educative e didattiche 
condivise. 43 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto 
Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 
107/2015. Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito al miglioramento delle 
dotazioni informatiche e multimediali, attività didattiche e formazione degli 
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insegnanti. Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 
1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 2. 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 3. adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 4. formazione dei docenti; 5. 
formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione; 6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare 
riferimento alla connettività nelle scuole; 7. valorizzazione delle migliori esperienze 
delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di 
centri di ricerca e di formazione; 8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione 
di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e 
materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
17

Approfondimento

La scuola è in reggenza e negli ultimi 6 anni ha cambiato 3 Dirigenti Scolastici. Per la 
continuità e l'organizzazione dell'Istituto si fa affidamento sui Fiduciari dei Plessi e 
sulle Figure Strumentali che sono invece figure stabili nell'ultimo decennio.

Anche i referenti dei vari ambiti e progetti sono docenti in servizio continuativo. 
Nell'elaborazione dei curricoli e nell'ampliamento dell'Offerta Formativa l'Istituto ha 
definito  una struttura e  linee  di base che guidano i docenti dei vari ordini di scuola 
in un'azione concordata e unitaria.

Gli organici sono stati ampliati dalle ultime immissioni di ruolo metre per il resto 
dell'organico negli ultimi anni si ha una continuità. .
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Alla luce dell'emergenza COVID dalla scorso anno sono state introdotte  la figura del 
referente COVID, che gestisce la normativa e l'emergenza sanitaria in contatto 
costante con l'ASL, e dei referenti per l'educazione civica preposti all'elaborazione del 
curricolo di Istituto e relativa griglia di valutazione nonché ad un'azione di tutoraggio 
e supporto per uniformare le azioni intraprese. Per tali docenti sono in atto corsi di 
formazione.

In questo particolare anno scolastico ci si avvarrà anche del supporto di specifiche 
figure di docenza previste dalla normativa COVID per integrare e sostituire il 
personale docente in servizio in caso di quarantena.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
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 
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;
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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 necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
·       promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue 
straniere, con apertura internazionale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Istituto si 
propone di sviluppare un’offerta formativa rispondente alle esigenze delle famiglie e degli 
alunni e ad organizzare il servizio scolastico in modo proficuo e razionale, adeguando se 
necessario la proposta oraria alle esigenze del territorio.
 
Le finalità principali che si intendono perseguire sono:

·           educare istruendo: ogni alunno ha la necessità di essere educato nel senso 

etimologico del termine, cioè aiutato a tirar fuori, a scoprire il valore di se stesso, 
delle cose e della realtà;

·           garantire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere adeguate competenze;

·           elaborare curricoli collegati alla realtà sociale e culturale degli alunni;

·           offrire opportunità di approfondimento e recupero;

·           monitorare e valutare i risultati nella realizzazione del piano dell’offerta formativa;

·           curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna;

·           contribuire alla crescita di una forte coscienza sociale che abbia come valore 
primario la convivenza democratica secondo il principio delle pari opportunità;

·           introdurre e sviluppare la dimensione europea dell’educazione. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con attenuazione della varianza in 
Italiano e Matematica.
Traguardi
Progressiva riduzione della varianza tra le classi, misurabile attraverso raccolta e 
monitoraggio dei risultati delle prove comuni d'Istituto e Invalsi

Priorità
Condivisione dei criteri di valutazione in itinere e rispetto ai risultati finali
Traguardi
Progressiva diffusione ed adozione di griglie valutative condivise .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di apprendimento piu' 
bassi
Traguardi
Elevare, rispetto all'andamento degli anni passati, il numero degli alunni dal livello 2 
al 3 e dal livello 3 al livello 4

Priorità
2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e matematica
Traguardi
Elevare le percentuali alla media della Liguria e del nord ovest

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un atteggiamento mentale e 
culturale di comunità e responsabilità collettiva, accettazione e consapevolezza 
dell'altro
Traguardi
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Programmazione di Incontri per docenti e genitori su vari aspetti rispetto al 
benessere fisico e psicologico dei minori, auspicando una partecipazione sempre 
maggiore, fino a raggiungere il 50% dell'utenza

Priorità
Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la valutazione delle 
competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per i tre ordini di scuola.
Traguardi
Con monitoraggio triennale, portare l'80% di alunni a raggiungere almeno il livello 
buono in competenze sociali e civiche, facendo riferimento alla valutazione delle 
Competenze di Cittadinanza sul documento di valutazione finale. Saranno oggetto di 
monitoraggio triennale gli esiti degli alunni in ogni ordine di scuola

Priorità
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
Traguardi
Miglioramento delle abilità e competenze scientifiche in seguito a progetti mirati 
come il laboratorio di scienze.

Priorità
Competenza digitale
Traguardi
La pandemia ha dato l'opportunità agli studenti di acquisire maggiori competenze 
digitali. E' stata attivata la piattaforma g-suite per realizzare una didattica digitale in 
modalità a distanza e non.

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

ASPETTI GENERALI

 I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle Indicazioni 
per il Curricolo del 2012, alle Linee guida regionali 2010 e alle Nuove Linee guida 
regionali 2011 per la valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo di istruzione e 
rappresentano impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi 
educativi e formativi:
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- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni al fine di sollecitarne un ruolo 
attivo rispetto agli argomenti trattati

- Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze, tenendo 
conto delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di 
apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a 
particolari stati emotivi ed affettivi e,  dedicando particolare attenzione agli alunni con 
cittadinanza non italiana ed agli alunni con disabilità.

- Favorire l’esplorazione e la ricerca sollecitandogli alunni a individuare problemi, a 
sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare 
soluzioni anche originali tramite la didattica laboratoriale.

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo sia all’interno della classe, sia attraverso 
la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse o in caso di 
problematiche pandemiche trovare valide alternative attraverso la didattica digitale.

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, ponendo l’ alunno 
nelle condizioni di capire il compito assegnato, autovalutare le difficoltà, stimare le 
proprie abilità, riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie 
azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

- Realizzare percorsi in forma di laboratorio favorendo l’operatività, il dialogo e la 
riflessione su quello che si fa.

- Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti 
culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da 
favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di 
metodologie che favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

L'obiettivo generale è quello di elevare la fascia media e ridurre la percentuale di 
alunni in fascia bassa incentivando al contempo la fascia alta.

1) Il recupero delle fasce deboli 
 - Colmare le lacune e migliorare il processo di 

apprendimento; 
             - sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di  

sintesi; 
             - ampliare  le   conoscenze    matematiche  e linguistiche  

dell’allievo,   guidandolo   ad una crescente  autonomia; 
             - perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; 
             - perfezionare il metodo di studio con azioni di rinforzo 

nella comprensione dei testi sia per Italiano che  
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matematica 
2)  Consolidamento/Potenziamento
 - Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie 

capacità attitudinali;
 - rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le 

conoscenze acquisite; 
            - operare affinché gli allievi siano capaci di acquisire la 

terminologia specifica della disciplina e di esprimersi  in 
modo chiaro e sintetico;

 - rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, 
confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva  
visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia nell’area 
linguistica che in quella matematica

3)  Ampliamento
 - Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di 

osservazione, analisi e sintesi e ampliare le sue  
conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di 
studio già ben strutturato, fino a renderlo ancora più  
organico e produttivo; 

         - saper eseguire esercizi complessi (sia nell’area linguistica 
che matematica) di difficoltà crescente, che  richiedano la 
comprensione e rielaborazione del testo, l’uso di regole 
grammaticali o matematiche e l’uso di  proprietà; 

         - saper leggere e analizzare tutti i messaggi di un testo; 
         - saper, in piena autonomia, acquisire un’ampia visione 

delle tematiche affrontate
 

Promuovere la flessibilità organizzativa lavorando a classi aperte per gruppi di •
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livello con modalità didattiche diversificate. Negli ultimi, anni a causa della 
pandemia, questa modalità è stata interrotta e verrà nuovamente ripristinata 
alla fine dello stato di emergenza.
Somministrare in tutte le classi  prove didattico-disciplinari di italiano, inglese e 
matematica in  ingresso, intermedie e finali con rubriche valutative elaborate 
dai Gruppi Disciplinari 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare i curricoli verticali per competenze e adeguare le 
programmazioni di tutte le discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con 
attenuazione della varianza in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condivisione dei criteri di valutazione in itinere e rispetto ai 
risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la conoscenza e l'uso di metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con 
attenuazione della varianza in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condivisione dei criteri di valutazione in itinere e rispetto ai 
risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
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atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare la cultura dell'inclusione promuovendo una 
consapevole mentalità multiculturale; potenziare l'inclusione scolastica e 
il diritto allo studio degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con 
attenuazione della varianza in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare azioni per garantire la continuita' educativa nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con 
attenuazione della varianza in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condivisione dei criteri di valutazione in itinere e rispetto ai 
risultati finali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere una formazione diffusa tra i docenti su gestione 
della classe e integrazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi, con 
attenuazione della varianza in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condivisione dei criteri di valutazione in itinere e rispetto ai 
risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
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collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel percorso formativo e condividere 
gli obiettivi della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Nucleo di valutazione (Dirigente, funzioni strumentali e Vice preside, Fiduciari di Plesso)

Gruppi Disciplinari

Enti e Associazioni esterne

Risultati Attesi

- utilizzo consapevole da parte dei docenti del curricolo verticale

- miglioramento del processo di insegnamento apprendimento

- valutazione più omogenea

- confronto tra docenti

- collaborazione con genitori ed Enti/Associazioni del territorio 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE TRASVERSALI INGRESSO, INTERMEDIE, 
USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

NIV
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Gruppi Disciplinari in verticale

Consigli di classe e Interclasse

Risultati Attesi

Valutazione più omogenea•
Confronto tra docenti e ordini di scuola •
Creazione  archivio di prove autentiche e condivise per la verifica delle 
competenze

•

Percorso didattico/disciplinare più omogeneo e condiviso•
•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI AUTENTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

NIV

Gruppi Disciplinari in verticale

Consigli di classe e interclasse

 

Risultati Attesi

Elaborazione di prove autentiche per la valutazione delle competenze•
Costruzione di rubriche valutative per la valutazione delle competenze•
Confronto tra docenti di diverso ordine di scuola •

 MIGLIORAMENTO RISULTATI PROVE NAZIONALI  
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Descrizione Percorso

Migliorare i risultati nelle prove nazionali utilizzando una didattica flessibile e 
maggiormente rispondente ai bisogni dei singoli alunni in modo da evitare situazioni 
di frustrazione, motivarli allo studio ad al miglioramento personale creando un 
ambiente in cui si sentano accolti e diventino promotori del proprio crescere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire i curricoli verticali per competenze e adeguare le 
programmazioni di tutte le discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la conoscenza e l'uso di metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" prevedere azioni di recupero e potenziamento
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli di 
apprendimento piu' bassi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2) Miglioramento dei risultati degli studenti in italiano e 
matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

NIV

Gruppi Disciplinari

Consigli di classe

Risultati Attesi

- attività laboratoriali

- attività a classi aperte per fasce di livello

attività di potenziamento

attività per livello base

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

NIV

Gruppi Disciplinari verticali

Consigli di classe

Risultati Attesi

- strutturazione di percorsi differenziati

- sviluppo curricolo verticale

- incontri periodici tra docenti

confronto tra docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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NIV

Gruppi Disciplinari

Risultati Attesi

- utilizzo didattica laboratoriale

- orario flessibile

- programmazione modulare

- aule dedicate

- classi aperte

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

sviluppare le competenze civiche sia per quanto riguarda la crescita personale 
individuando punti di forza e di debolezza 

sia per quanto riguarda le capacità di relazione 

sia per quanto riguarda la comunità più ampia 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" prevedere azioni di educazione e prevenzione finalizzate a 
contrastare tutte le violenze e discriminazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare azioni per garantire la continuita' educativa nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel percorso formativo e condividere 
gli obiettivi della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la sinergia scuola famiglia. Promuovere un 
atteggiamento mentale e culturale di comunità e responsabilità 
collettiva, accettazione e consapevolezza dell'altro

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare e condividere indicatori per lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze sociali, civiche e di cittadinanza, per 
i tre ordini di scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE LE FAMIGLIE NEL PERCORSO 
EDUCATIVO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

NIV

Consigli di classe e interclasse

coordinatori

Risultati Attesi

- incontri periodici con genitori su tematiche formative

diffusione di obiettivi dei vari ordini di scuola

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

manifestazioni e 
spettacoli sul territorio

Responsabile

NIV

docenti

responsabile bullismo (Cassese)

Risultati Attesi

- progetti legalità di scuola

partecipazione ad attività di legalità sul territorio

prevenzione disagio scolastico

promuovere lo star bene a scuola

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

manifestazioni e 
spettacoli sul territorio

Responsabile

NIV

Figure strumentali

Docenti orientatori

 

Risultati Attesi

-partecipazione ad eventi e spettacoli inerenti tematiche di cittadinanza

- curricolo di cittadinanza

percorso di orientamento 

orientamento agli studi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Comprensivo n.1 ha aderito nel corso dell'a.s. 2017/2018 al Movimento di 
Avanguardie Educative. Per entrare a far parte del Movimento la nostra scuola ha 
adottato diverse Idee, alcune già attivate da tempo  (Aule laboratorio), altre 
introdotte con l'iscrizione ad AE (Flipped classroom e Debate), inoltre il nostro 
Istituto intende proporre un’esperienza di innovazione con il PBL. 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA"

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel corso degli anni l'I.C. Biancheri n.1 di Ventimiglia ha sperimento ed attuato 
diversi processi didattici innovativi. Le Idee approfondite e sperimentate 
attualmente sono:

- AULE LABORATORIO: non tutte le aule del'istituto sono assegnate alle classi, 
alcune sono destinate alle discipline (scienze, musica, manualità, sostegno, 
inglese) per cui possono essere allestite con un setting funzionale alle specificità 
della disciplina stessa.

-DEBATE: confronto nel quale due squadre (composte da studenti di una o più 

classi) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato 
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da 
disputare possono essere vari, sia di natura curriculare che extracurriculare. Il 
debate (dibattito) permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e 
curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative 
learning e la peereducation, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 
docenti e studenti.

-FLIPEED CLASSROOM: idea di base di questo metodo è il ribaltamento della lezione 
che diventa compito a casa; mentre il tempo in classe viene utilizzato 
prevalentemente per attività collaborative, dibattiti e laboratori. Un nuovo contesto 
pedagogico in cui il docente non ha più il ruolo di attore protagonista, ma si 
trasforma in un "regista" dell’azione pedagogica della scuola.

-PBL: il Probllem Based Learning è una tecnica pedagogica che permette 
l'interattività e il coinvolgimento attivo degli studenti attraverso situazioni 
problematiche, che diventano il "focus"  intorno a cui vengono costruiti gli stimoli di 
riflessione  e gli strumenti pe la rsoluzione dl problema proposto.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Negli ultimi anni l'I.C. n.1 Biancheri ha senso molte risorse ed energie per l'integrazione 
delle TIC nella didattica. Sono presenti Lim in tutte le aule della scuola primaria e in 
diverse aule della scuola secondaria di primo grado, dove esiste una sezione (la "D") 2.0. 
Grazie al Comune, ai progetti PON e alla partecipazione di concorsi a premi (ad esempio 
"Scrittori di classe- Conad") è aumentata la presenza di materiali informatici e si è 
potenziata la connessione alla rete a scuola: l'aumento della tecnologia (più portatile, 
meno costosa e più diffusa) e i piani nazionali (LIM e Cl@assi 2.0) hanno così permesso di 
avere una diffusione quasi capillare delle TIC all’interno delle aule, il luogo per definizione 
deputato all’azione pedagogica. L'aver modificato l’ambiente dell’apprendimento con la 
presenza di LIM, tablet, computer ha comportato anche un ripensamento della lezione e 
molti docenti hanno modificato la propria metodologia e l’approccio comunicativo con gli 
studenti: la lezione è digitale non solo perché vengono utilizzati software e Internet, ma 
soprattutto perché vengono utilizzati in classe per le lezioni quotidiane, con la creazione 
nella scuola secondaria di primo grado anche di una classe digitale. Per lavorare in classe 
con le tecnologie dell’informazione i docenti hanno inoltre acquisito delle nuove 
competenze necessarie a leggere e produrre contenuti digitali, hanno modificato la prassi 
comunicativa nella classe e in sostanza il rapporto didattico tra il docente e gli studenti, tra 
gli studenti. Sono entrati nell’ambiente di apprendimento altri soggetti che non erano 
precedentemente interessati all’azione pedagogica (si pensi alla rete o ai produttori di 
software o i libri digitali interattivi in adozione coi testi scolatici). Le TIC poi danno la 
possibilità ai ragazzi di “partecipare” direttamente alla produzione dei contenuti, così non 
solo il docente produce dei contenuti digitali progettati per l’interazione in classe coi 
ragazzi, ma deve mettere i ragazzi  nella condizione di “saper scrivere” utilizzando diversi 
linguaggi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA VIA ROMA IMAA818017

SCUOLA INFANZIA VIA CHIAPPORI IMAA818028

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA IMEE81801C

SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO IMEE81802D

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VENTIMIGLIA "G.BIANCHERI" IMMM81801B

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA VIA ROMA IMAA818017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA IMEE81801C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO IMEE81802D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VENTIMIGLIA "G.BIANCHERI" IMMM81801B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

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

Il monte orario minimo annuale è garantito nelle ore curriculari e non sarà inferiore alle 

33 annue per la primaria e la secondaria indicativamente suddiviso in quote orarie per 

disciplina secondo il prospetto allegato. Ogni docente attraverso le conoscenze specifiche 

della propria disciplina svilupperà abilità e competenze previste dal curricolo di 

educazione civica.

 

Nella scuola secondaria di primo grado, avrà come fulcro di azione le ore di 

orientamento  che da sempre l’istituto riserva all’approfondimento della Costituzione.

 

Approfondimento
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INSERIRE DOCUMENTO E POLICY

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale dell’ Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri di Ventimiglia nasce 
dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. Il Curricolo rappresenta un punto di riferimento 
per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha spinto i docenti a 
concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, 
realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 
maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli allievi, ossia di un sapere 
spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa riferimento 
alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di 
istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle 
Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). A partire dai documenti sopra 
indicati, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei 
vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un 
Curricolo per competenze. Esso rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che 
deve rendere significativo l’apprendimento 29 • l’attenzione alla continuità del percorso 
educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo 
grado • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un percorso finalizzato alla 
promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri 
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allievi. Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e 
integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità 
cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, 
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o 
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un 
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di 
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte 
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati 
in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . Nell’ambito della propria 
Autonomia ogni Istituto è chiamato anche ad operare delle scelte all’interno dei 
CONTENUTI presenti nelle Indicazioni Nazionali. In questa ottica, gli insegnanti hanno 
puntato ai NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE, ai CONTENUTI IRRINUNCIABILI , che si 
devono trasformare in conoscenze (patrimonio permanente dell’alunno). Nell’ottica di 
una didattica per competenze infatti, non è importante la quantità di nozioni che i 
nostri alunni apprendono, ma COME le apprendono. Nell’insegnamento per 
competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e 
la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 
sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei 
processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali che 
vanno attivate all’interno dei campi di esperienza e delle discipline.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base della legge 92/2019 e successive linee guida l’istituto comprensivo Biancheri, 
guardando anche al suo tradizionale impegno nelle tematiche strettamente connesse 
all’educazione civica, ha puntato, nella proposta di curriculum specifico per questa 
disciplina, sul valore della trasversalità. Gli allievi quali futuri cittadini devono essere 
sollecitati ed indirizzati da ogni disciplina a maturare atteggiamenti via via più 
consolidati che li vedano sensibili alla coscienza democratica, che è alla base della 
nostra cultura, alla consapevolezza dell’opportunità di uno sviluppo sostenibile, cui 
richiama l’Agenda 2030, ed infine all’educazione alla cittadinanza digitale, indispensabile 
soprattutto nella situazione storica attuale che ci ha coinvolti tutti in relazioni digitali. Il 
curriculum d’istituto prevedeva già uno specifico curriculum dell’educazione alla 
cittadinanza ma è stato ora integrato considerando anche i più piccoli. In effetti la 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile parte dall’infanzia, in cui ogni campo 
d’esperienza può concorrere allo sviluppo di un’identità personale e alla percezione di 
quelle altrui talora diverse ma rispetto alle quali porsi in un atteggiamento di rispetto.
ALLEGATO: 
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COMPETENZE TRASVERSALI ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Il Profilo in 
uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, dà coerenza a ciò che si progetta 
all’interno dell’Istituto Comprensivo e attribuisce a tutti i docenti compiti 30 educativi e 
formativi comuni. “Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, 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”. Il profilo descrive, in forma essenziale, le 
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della 
cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione. (dalle Nuove Indicazioni per il curricolo nel primo ciclo di istruzione - 
2012).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: - costruzione di sé (imparare ad imparare, 
progettare) - Relazione con gli altri (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 
e responsabile, comunicare e comprendere) - Rapporto con la realtà (risolvere 
problemi, acquisire ed interiorizzare l’informazione,individuare collegamenti e 
relazioni)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZESOCIALI DOCUMENTO PDF.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'insegnamento dell'educazione civica l'Istituto non si avvale di alcuna quota di 
autonomia.

Altro
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A questo insegnamento, trasversale alle altre discipline e obbligatorio in tutti i gradi 
d’istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia, vengono destinate 33 ore del curricolo 
annuale. È previsto inoltre l’espressione di un voto in decimi scuola secondaria, e di un 
giudizio per la scuola primaria che viene riportato sul documento di valutazione 
intermedio e finale. L’insegnamento viene affidato in contitolarità a tutti i docenti del 
Team/Consiglio di classe, tra questi è individuato un insegnante con compiti di 
coordinamento, quali la raccolta degli elementi osservativi da parte degli altri docenti 
per la formulazione del voto.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA VIA ROMA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA SCUOLA DELL’INFANZIA a) Finalità La Scuola dell’Infanzia favorisce nei bambini lo 
sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e alla cittadinanza. • 
Identità : consolidare l’Identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. • Autonomia : 
sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare 
soddisfazione nel fare da soli e nel saper chiedere aiuto quando necessario, essere in 
grado di esprimere insoddisfazione e frustrazione trovando risposte e strategie per 
superare i problemi, esprimere sentimenti ed emozioni, compiere scelte autonome, 
assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli. • Competenza : 
acquisire competenze significa consolidare nel bambino le abilità sensoriali, percettive, 
motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione 
dell’esperienza e di esplorazione e ricostruzione della realtà. • Cittadinanza : Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise, sviluppare le capacità di ascolto, l’attenzione ai punti di vista dell’altro e il 
primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. b) Attività e organizzazione 
curriculare In riferimento ai cinque campi di esperienza proposti dalle “Indicazioni 
nazionali per il curricolo”: • Il sé e l’altro • Il corpo in movimento • Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole • La conoscenza del mondo le docenti hanno formulato degli 
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obiettivi di apprendimento, che unitamente alle competenze ed alle attività, hanno dato 
origine alla Programmazione annuale. Nelle prime settimane di scuola sarà dato ampio 
spazio ad attività ludiche tese alla socializzazione e alla conoscenza degli ambienti 
scolastici e al personale docente e non. Successivamente, attraverso l’osservazione dei 
bambini ed una loro valutazione, si potranno progettare in maniera più mirata le attività 
previste per l’anno scolastico. A tale scopo le soluzioni organizzative saranno riviste ed 
adeguate flessibilmente in base alle esigenze dei bambini. Verranno svolte attività di 
intersezione utilizzando tutti gli spazi interni ed esterni alla scuola, si effettueranno 
uscite didattiche programmate e si realizzeranno progetti per l’ampliamento e 
l’arricchimento dell’ offerta formativa. È prevista la presenza di un docente per l’I.R.C. 
per un’ora e mezza settimanale a sezione. c) Metodologie e strumenti La metodologia 
didattica per il bambino deve assumere tutte le potenzialità e gli interessi che egli 
dimostra rispetto a sé, agli altri, al mondo affettivo della propria famiglia, alla realtà 
naturale ed animale. Le strategie metodologiche sono rappresentate dalla 
valorizzazione del gioco; dall’esplorazione e dalla ricerca; dalla vita di relazione; dalla 
mediazione didattica; dall’osservazione, dalla progettazione, dalla verifica e dalla 
documentazione. Attraverso questa metodologia, che avverrà gradualmente attraverso 
percorsi e tappe inerenti alla sua età, il bambino potrà raggiungere quella prontezza del 
saper fare e saper agire. d)Verifica e valutazione Le insegnanti effettueranno 
osservazioni occasionali e sistematiche delle esperienze svolte per valutare le 
conoscenze, le abilità, gli indici di realizzabilità e gli effetti di ricaduta. La valutazione 
prevede: • un momento iniziale per delineare il quadro delle capacità con cui si accede 
alla Scuola dell’Infanzia. • Dei momenti interni alle varie sequenze didattiche che 
consentono di individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento. • 
Dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e 
didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: • Conoscenza 
dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. • 
Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, 
assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) • Riconoscere i principali simboli 
identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli 
elementi essenziali. • Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione 
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - 
CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e 
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ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. • Conoscenza dell’esistenza e dell’operato 
delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei 
diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro,Unicef, 
CRC) • Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista”. • Conoscenza dei primi rudimenti dell’ informatica 
(componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di 
base). • Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di 
ruolo o virtuali. • Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene 
personale (prima educazione sanitaria). • Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, 
dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. • Conoscenza 
della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. • Sviluppare il senso di solidarietà e 
di accoglienza. • Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia 
ambientale per il futuro dell’umanità. • Comprendere il concetto di ecosostenibilità 
economica ed ambientale. • Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico 
delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) • Conoscenza ed applicazione delle 
regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, 
attraverso esercizi di rempiego creativo. • Conoscenza di base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
Obiettivi di riferimento: Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. Bambini di 3, 
4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia Obiettivi di apprendimento. • Attivarsi per creare le 
condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita (scolastica, familiare, cittadina, 
comunitaria in genere); • produrre un forte aumento del senso di responsabilità e 
rispetto anche per i diritti degli altri; • produrre un forte aumento del senso di 
“Cittadinanza”; • sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: 
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; • conoscere le 
parti più significative della Costituzione ed imparare ad agire sulla base de suoi principi. 
• Principi basilari di educazione sanitaria. • Principi basilari di educazione ambientale. 
Campi di esperienza coinvolti: 1. Il sé e l’altro 2. I discorsi e le parole. 3. Linguaggi, 
creatività ed espressione, 4. Corpo e movimento. 5. La conoscenza del mondo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave europee Competenze di cittadinanza INFANZIA -comunicazione 
nella madrelingua -comunicazione nelle lingue straniere -competenza digitale -
consapevolezza ed espressione culturale Comunicare Comprendere rappresentare 
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Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere Uso dei linguaggi disciplinari Ascolta 
adulti e compagni comunica con compagni e insegnanti Ascolta e segue le istruzioni 
date comprende il linguaggio di uso quotidiano comprende e utilizza gesti, immagini, 
suoni comunica le proprie esperienze personali, sentimenti, emozioni -competenze 
sociali e civiche collaborare partecipare Interazione col gruppo Disponibilità al 
confronto Rispetto degli altri partecipa a giochi e ad attività collettive collabora con il 
gruppo accoglie la diversità stabilisce rapporti corretti con compagni e adulti Agire in 
modo autonomo e responsabile Adempimento gli obblighi scolastici Rispetto delle 
regole Esprime i propri bisogni Porta a termine il lavoro assegnato Capisce la necessità 
di regole Rispetta le regole Accetta aiuto e suggerimenti È autonomo nello svolgere 
semplici attività Imparare ad imparare Imparare ad imparare Conoscenza del sé Uso di 
strumenti Acquisizione metodo di lavoro Riconosce i propri pensieri, stati d’animo, 
emozioni Sviluppa il rispetto di sé è consapevole delle proprie difficoltà è consapevole 
delle proprie capacità Conosce e utilizza autonomamente gli spazi scolastici Riconosce, 
controlla ed esprime le principali emozioni Conosce i propri punti di forza e di 
debolezza È consapevole del proprio comportamento Organizza il proprio 
apprendimento anche in funzione del tempo disponibile Acquisisce un metodo di 
studio personale Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progettare Uso delle 
conoscenze Organizzazione del materiale Utilizza informazioni provenienti dalle 
esperienze quotidiane in modo appropriato alla situazione Sa utilizzare il materiale 
occorrente per eseguire un dato lavoro Riordina il materiale utilizzato Sa predisporre 
strumenti, spazi tempi per soddisfare un bisogno, realizzare un gioco, trasmettere un 
messaggio Dimostra autonomia personale Ha il materiale necessario Sa predisporre il 
materiale per ogni attività Svolge in autonomia il lavoro domestico Utilizza in maniera 
adeguata il materiale proprio, dei compagni e della scuola Porta a termine le consegne 
RAPPORTO CON LA REALTA' NATURALE E SOCIALE Competenze in Matematica, Scienze, 
Tecnologia Risolvere problemi Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline Esprime un parere personale rispetto 
all’attività proposta Affronta positivamente le difficoltà Risolve semplici situazioni 
problematiche legate all’esperienza Formula domande, ipotesi, soluzioni Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità Individuare collegamenti e relazioni Individuare e 
rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
Individuare collegamenti tra le varie aree disciplinari Coglie relazioni di spazio, tempo, 
grandezza Utilizza parole, gesti, disegni per comunicare Acquisire e interpretare 
l’informazione Capacità di analizzare l’informazione Valutazione dell’utilità e 
dell’attendibilità Distinzione tra fatti e opinioni Ricava informazioni attraverso l’ascolto e 
immagini Sviluppa il rispetto per gli esseri viventi e l'ambiente
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NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA VIA CHIAPPORI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: • Conoscenza 
dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. • 
Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, 
assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) • Riconoscere i principali simboli 
identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli 
elementi essenziali. • Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione 
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - 
CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e 
ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991. • Conoscenza dell’esistenza e dell’operato 
delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei 
diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro,Unicef, 
CRC) • Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista”. • Conoscenza dei primi rudimenti dell’ informatica 
(componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di 
base). • Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di 
ruolo o virtuali. • Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene 
personale (prima educazione sanitaria). • Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, 
dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. • Conoscenza 
della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. • Sviluppare il senso di solidarietà e 
di accoglienza. • Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia 
ambientale per il futuro dell’umanità. • Comprendere il concetto di ecosostenibilità 
economica ed ambientale. • Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico 
delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) • Conoscenza ed applicazione delle 
regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, 
attraverso esercizi di rempiego creativo. • Conoscenza di base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
Obiettivi di riferimento: Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. Bambini di 3, 
4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia Obiettivi di apprendimento. • Attivarsi per creare le 
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condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita (scolastica, familiare, cittadina, 
comunitaria in genere); • produrre un forte aumento del senso di responsabilità e 
rispetto anche per i diritti degli altri; • produrre un forte aumento del senso di 
“Cittadinanza”; • sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: 
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; • conoscere le 
parti più significative della Costituzione ed imparare ad agire sulla base de suoi principi. 
• Principi basilari di educazione sanitaria. • Principi basilari di educazione ambientale. 
Campi di esperienza coinvolti: 1. Il sé e l’altro 2. I discorsi e le parole. 3. Linguaggi, 
creatività ed espressione, 4. Corpo e movimento. 5. La conoscenza del mondo.
ALLEGATO: 
INFANZIA CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

2) SCUOLA PRIMARIA a) Finalità La finalità della scuola primaria è la formazione 
dell’uomo e del cittadino, secondo i principi della Costituzione della Repubblica. Infatti, 
all’art. 5 del D. Lgs. n. 59/2004 si legge che “la scuola primaria, accogliendo e 
valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, 
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità”. Inoltre, 
essa deve: • far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, tra le quali 
l’alfabetizzazione informatica; • far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e 
l’alfabetizzazione nelle lingue comunitarie; • porre le basi per l’utilizzazione di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 
leggi; • valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; • 
porre le basi per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole coerenti 
con l’evoluzione delle conoscenze; • sviluppare l’esercizio della cittadinanza attiva; • 
educare ai principi fondamentali della convivenza civile, favorendo forme di 
cooperazione e di solidarietà. I tratti salienti dell’educazione integrale che la scuola 
primaria persegue per ogni alunno, sono qui brevemente sintetizzati: • valorizzare 
l’esperienza dell’alunno; • imparare a leggere e a gestire esperienze ed emozioni; • 
acquisire la lingua italiana come mezzo strumentale; • acquisire le lingue comunitarie 
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come mezzo strumentale; • sviluppare categorie critiche; • acquisire modalità espressive 
artistiche; • arricchire la visione del mondo; • adottare “buone pratiche” ponendo le basi 
per l’esercizio della cittadinanza attiva; • rimuovere i disagi. b) Il curricolo e la 
metodologia Nella pratica educativa il nostro Istituto è impegnato a sostenere 
“l’esercizio della cittadinanza attiva” intendendo tale aggettivazione come componente 
dinamica tesa al “concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favorisce forme di cooperazione e solidarietà”. Pertanto l’ambiente scolastico tende ad 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo, quindi è attento a favorire l’esplorazione e 
la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. La 
progettazione delle unità di apprendimento terrà in giusto conto l’unitarietà del sapere 
e il processo di crescita personale di ogni alunno attraverso gli apprendimenti. Per 
rendere effettivamente formativa l’esperienza scolastica ciascun alunno è stimolato a 
trasformare conoscenze e abilità in acquisizioni stabili e funzionali alla maturazione 
della personalità (competenza). Le programmazioni tengono conto del principio di 
gradualità, quindi diversificano gli obiettivi di apprendimento rispettando modalità e 
tempi dell’apprendimento del singolo. Gli obiettivi trasversali sono inseriti nella 
strutturazione delle programmazioni. Ogni disciplina sarà proposta secondo le modalità 
della ricerca: problema, ipotesi di risoluzione, verifica, in modo tale da favorire, 
nell’alunno, un atteggiamento critico e dinamico. L’attività didattica sarà pianificata 
predisponendo attività strategiche che rendono più efficace l’apprendimento come: • 
ricavare informazioni e selezionarle secondo obiettivi dati; • organizzare le informazioni 
per memorizzare e verbalizzare quanto si apprende; • fare il punto della situazione per 
verificare quantità e qualità degli apprendimenti; • porre e porsi domande quando 
nascono interrogativi che motivano la ricerca; • confrontare più fonti di informazione 
per aumentare la capacità di decentrarsi. Nel percorso didattico, i docenti, sia in ambito 
disciplinare, sia in ambito interdisciplinare, attraverso la verifica costante degli 
apprendimenti, predispongono e attuano la personalizzazione degli obiettivi, 
rendendoli idonei alla fruizione di ogni alunno e mettendo, così, in atto continui 
aggiustamenti nella definizione degli obiettivi stessi. La personalizzazione 
dell’insegnamento-apprendimento sarà attuata attraverso un’organizzazione flessibile 
dell’attività scolastica, che consentirà le necessarie differenziazioni di metodi e di 
percorsi anche per mezzo di nuove soluzioni organizzative come i laboratori. L’attività 
laboratoriale sarà intesa come modalità di conduzione delle attività didattiche nella 
quale gli alunni saranno impegnati ad operare, ricercare, lavorare su materiali. d) 
Verifica e valutazione Ogni itinerario formativo necessita di un’attenta rilevazione dei 
punti di partenza, dei processi in itinere e dei punti di arrivo di ogni alunno. La 
valutazione si propone di rilevare gli apprendimenti intesi come acquisizione e 
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applicazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, quindi come sviluppo di 
competenze personali; pertanto è inevitabilmente relativa, dinamica e tiene conto dei 
livelli di partenza e delle situazioni contestuali. E’ una valutazione formativa, ha funzione 
di feed-back, favorisce il dialogo e il confronto fra pari, stimola e guida le riflessioni e le 
autovalutazioni da parte dell’alunno sui propri processi di apprendimento, favorendo il 
controllo delle procedure. Essa concentra l’attenzione e l’investimento educativo 
sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato. Si affida a criteri trasparenti 
e condivisi che favoriscono un orientamento alla progressiva padronanza delle 
competenze personali. L’assegnazione di un voto a una prova di verifica considera sia il 
livello di padronanza raggiunta nelle abilità e nelle conoscenze oggetto di 
apprendimento, sia altri elementi più soggettivi: - impegno manifestato in termini di 
personale partecipazione e regolarità nello studio; - progresso conseguito rispetto alla 
situazione di partenza; - impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; - 
autonomia e metodo di studio; - pensiero critico; - problem solving; - metacognizione. Il 
voto di fine quadrimestre non è solo il risultato delle verifiche, ma di una raccolta 
continua di dati, registrazioni e osservazioni sistematiche, che tiene conto di 
conversazioni, interrogazioni e prove scritte e avviene durante tutto il processo 
formativo dell’alunno, non solo al suo termine, e serve sia agli alunni che ai docenti per 
conoscersi, auto valutarsi, migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: Traguardi di apprendimento al 
termine della V Primaria ( Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine 
scuola primaria) L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è 
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in 
parte la storia degli elementi simbolici identitari ( bandiera inno nazionale). Ha recepito 
gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del 
significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue principali esplicitazioni il 
principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione 
ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale 
locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al 
benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in 
rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principi normativi relativi ai 
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concetti di “privacy, diritti d’autore”. Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi 
nella loro corretta interpretazione.
ALLEGATO: 
PRIMARIA CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: - costruzione di sé (imparare ad imparare, 
progettare) - Relazione con gli altri (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 
e responsabile, comunicare e comprendere) - Rapporto con la realtà (risolvere 
problemi, acquisire ed interiorizzare l’informazione,individuare collegamenti e 
relazioni)

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: Traguardi di apprendimento al 
termine della V Primaria ( Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine 
scuola primaria) L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è 
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in 
parte la storia degli elementi simbolici identitari ( bandiera inno nazionale). Ha recepito 
gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del 
significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue principali esplicitazioni il 
principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione 
ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale 
locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al 
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benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in 
rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principi normativi relativi ai 
concetti di “privacy, diritti d’autore”. Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei 
materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi 
nella loro corretta interpretazione. (vedi allegato primaria Via Roma)

 

NOME SCUOLA
VENTIMIGLIA "G.BIANCHERI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a) Finalità Nella scuola secondaria del 1° ciclo si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le conoscenze e le abilità fondamentali 
per lo sviluppo delle le competenze indispensabili a continuare ad apprendere a scuola 
e lungo l’intero arco della vita. • Costruire una solida preparazione di base, favorendo 
l’acquisizione consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali. • Prevenire le 
varie forme di disagio che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle tappe 
dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro. • 
Promuovere e rafforzare le diverse componenti dell’autonomia personale in ambito 
scolastico, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche 
e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla 
gestione delle emozioni nei rapporti. • Favorire la relazione interpersonale nel 
riconoscimento e nel rispetto delle diversità. • Educare al confronto, alla condivisione, al 
rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione. 
• Promuovere il benessere in ogni alunno. • Riconoscere, accanto a possibili disabilità di 
vario tipo, le risorse da valorizzare: o Conoscere e valorizzare le varie identità culturali e 
costruire percorsi di accoglienza, o alfabetizzazione ed integrazione degli alunni 
stranieri; o conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ; o 
porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 
umano. • Sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza nell’ottica di una 
cittadinanza attiva e consapevole. • Conoscere i linguaggi e gli strumenti multimediali 
della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni di essi. b) Il Curricolo 
e la Metodologia. Ogni Gruppo Disciplinare, nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo ha elaborato una programmazione annuale che tiene conto degli OSA e degli 
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Obiettivi formativi. Alla fine del triennio sarà compilato un certificato delle competenze 
riferito alle specifiche caratteristiche di ogni alunno. I componenti dei Consigli di Classe 
adottano una linea comune e concordano di volta in volta le strategie specifiche da 
attuare per realizzare gli obiettivi trasversali e formativi. Le unità di apprendimento 
vengono svolte secondo le seguenti fasi: 1) comunicare gli obiettivi didattici 2) stimolare 
il ricordo delle conoscenze e delle capacità già acquisite 3) presentare il materiale 
necessario per l'acquisizione delle abilità 4) sollecitare la manifestazione della 
conoscenza o della capacità acquisita 5) fornire il feedback relativo alla correttezza della 
prestazione 6) sollecitare l’autovalutazione. A seconda delle necessità didattiche si 
realizzano lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo, discussioni guidate, 
momenti di rielaborazione individuale, laboratori, uscite e si utilizzano vari tipi di sussidi 
didattici. Per gli alunni disabili e per quelli con disturbi specifici di apprendimento e con 
bisogni educativi speciali si adottano modalità di verifica individualizzate, illustrate nei 
relativi piani educativi (PEI e PDP) secondo la normativa vigente. c) Verifica e valutazione 
La valutazione non consiste nella semplice misurazione dei risultati conseguiti di volta 
in volta nelle prove e nei test effettuati nelle singole discipline, ma manifesta il livello 
complessivo raggiunto dagli allievi nelle conoscenze/abilità e nella maturazione di un 
comportamento corretto e responsabile. Si tiene conto del livello di partenza, dello 
sforzo compiuto da ogni alunno in relazione alle sue possibilità, dell'interesse e dei 
progressi conseguiti. Le forme di verifica sono indicate dagli insegnanti nell’ambito delle 
singole programmazioni. In generale, per verificare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi sono previsti momenti di verifica sia formativa sia sommativa per le quali si 
utilizzano interrogazioni orali, prove scritte, oggettive e non, nonché prove pratiche 
grafiche, motorie, musicali. La valutazione di ciascun alunno riguarda gli aspetti dello 
sviluppo complessivo della persona: • Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento indicati in 
ogni programmazione disciplinare • Gli Obiettivi Trasversali (attenzione, partecipazione, 
impegno e metodo di lavoro) • Gli Obiettivi Formativi definiti in ogni classe La necessaria 
compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo-didattico nel nostro 
Istituto è garantita da un’informazione adeguata, programmata e frequente attraverso 
colloqui individuali: bimestrali, quadrimestrali e a richiesta dei genitori nonché dalla 
informazione bimestrale sui processi di apprendimento tramite libretto dello studente 
che ogni famiglia ritira all’inizio dell’anno scolastico, in cui vengono riportati i voti, le 
comunicazioni, le note disciplinari, e con il quale si giustificano le assenze e si 
richiedono i permessi di entrata e uscita fuori orario.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo L’ alunno conosce gli elementi 
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fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle 
istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari ( bandiera inno 
nazionale); Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”. E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce 
nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato 
i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del 
patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, 
monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). E’ consapevole dell’importanza 
dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di 
volontariato e di protezione civile. Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia 
di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei 
principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.
ALLEGATO: 
CURRICOLO+ED+CIVICA+SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le proposte formative nell'ambito dell'educazione civica vertono su tre ambiti che sono 
state espletate dai dipartimento in tre tematiche: - Per le classi I : Esprimere - Per le 
classi II : Essere - Per le classi III: Comunicare. I riferimenti metodologici possono essere 
visualizzati all'interno della piattaforma g-suite dei vari consigli di classe.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: - costruzione di sé (imparare ad imparare, 
progettare) - Relazione con gli altri (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 
e responsabile, comunicare e comprendere) - Rapporto con la realtà (risolvere 
problemi, acquisire ed interiorizzare l’informazione,individuare collegamenti e 
relazioni)

 

Approfondimento
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Il Curricolo verticale dell’ Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri di Ventimiglia nasce 
dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. Il Curricolo rappresenta un punto di 
riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio 
dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha spinto i 
docenti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare 
insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli 
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 
Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave 
di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia 
di adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel 
primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012). A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro 
Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei 
vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. 
Esso rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo 
l’apprendimento 29 • l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno 
dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado • l’esigenza del 
superamento dei confini disciplinari • un percorso finalizzato alla promozione delle 
competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi.

Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione 
delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, 
metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, 
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o 
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un 
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di 
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte 
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, 
considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali . Nell’ambito 
della propria Autonomia ogni Istituto è chiamato anche ad operare delle scelte 
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all’interno dei CONTENUTI presenti nelle Indicazioni Nazionali. In questa ottica, gli 
insegnanti hanno puntato ai NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE, ai CONTENUTI 
IRRINUNCIABILI , che si devono trasformare in conoscenze (patrimonio permanente 
dell’alunno). Nell’ottica di una didattica per competenze infatti, non è importante la 
quantità di nozioni che i nostri alunni apprendono, ma COME le apprendono. 
Nell’insegnamento per competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione 
della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad 
essi connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei 
campi di esperienza e delle discipline. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LEGALITÀ

Interiorizzare i valori che stanno alla base della convivenza civile ed acquisire la 
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri, nel rispetto degli altri e della loro 
dignità. Sviluppare competenze comunicative ed espressive sempre rispettose della 
sensibilità altrui Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare 
soluzioni. Consolidare le abilità di ascolto. Saper definire il concetto di dignità umana e 
riconoscere i contesti dove più frequentemente è calpestata Riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità Collaborare con gli altri Assumersi responsabilità 
Rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente Sviluppare e potenziare le competenze civiche

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei 

comportamenti corretti all’interno della società civile.  Acquisire consapevolezza, 
conoscere e mettere in pratica le fondamentali norme di convivenza civile e 
democratica.  Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli 
atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a neutralizzarli.  Prendere 
coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle Leggi e del relativo 
rispetto delle stesse, dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel rispetto 
delle regole sociali.  Promuovere e stimolare l’accoglienza, la collaborazione e la 
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cooperazione. Riconoscere ed apprezzare le diverse identità. Collaborare con gli altri. 
Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni - esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
ARTE e CREATIVITA'
Libera, Unicef, Emergency, Caritas, scrittori, 
Comune di Ventimiglia

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

La dimensione educativa costituisce, a lungo termine, la via per contrastare l'illegalità 
promuovendo atteggiamenti sociali positivi.

La scuola per gli alunni diventa così una seconda casa dove imparano a diventare cittadini, 
esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e l’ascolto di quella degli altri.

Per fare questo la scuola si organizza come una piccola comunità facendo vivere ai ragazzi il 
senso della legalità e della legge che sta a fondamento del nostro vivere insieme.  Non va 
dimenticato che educare alla legalità significa anche prevenire il disagio ed il malessere. Un 
ragazzo per crescere in armonia con sé stesso deve porre alla base della sua formazione 
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una cultura della legalità anche per:

prevenire comportamenti devianti

conoscere e rispettare gli altri

promuovere la solidarietà

rispettare le istituzioni (conoscere e analizzare le funzioni svolte dalle istituzioni)

rispettare l’ambiente (essere consapevoli dell’ambiente come bene comune da tutelare)

rispettare la diversità.

Il presente progetto nasce e viene sviluppato in base all'esigenza di educare al rispetto della 
persona umana, al senso di responsabilità e alla cultura della pace intesa non in termini 
moralistici o intendendo la pace come passività di fronte all'ingiustizia, ma come educazione 
al conflitto gestito in modo costruttivo e creativo per una crescita collettiva culturale e 
sociale.

 

A tal scopo si darà rilevanza ai rapporti che si instaurano nella comunità classe, rapporti 
basati sulla correttezza, collaborazione, trasparenza.

Si intendono attivare una serie di  percorsi didattici e attività pratiche per poter esercitare 
in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche, per definire il concetto di 
dignità umana e riconoscere i contesti dove più frequentemente è calpestata.

Interiorizzare i valori che stanno alla base della convivenza civile ed acquisire la 
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri, nel rispetto degli altri e della loro 
dignità, saranno i punti focali del progetto.

Tenendo conto dei differenti livelli di partenza, saranno progettate e realizzate attività 
laboratoriali specifiche e diversificate, con il supporto di materiale audiovisivo, informatico, 
libri e materiali vari.

Associazioni coinvolte Tutte le Associazioni ed Agenzie del Territorio di Ventimiglia 
disponibili: Albintimilium Libera Presidio Hiso Telharajve Spes Legalmente di Camporosso 
Caritas Noi4you Penelope

Comune di Ventimiglia, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, capitaneria di porto

Organizzazione, manifestazione di alcune giornate importanti:
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Partecipazione a concorsi ritenuti coerenti con l’Offerta Formativa (Concorso Falcone,  
Concorso/progetto promosso dall’AGIA,autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed 
altri che la referente riterrà idonei al percorso formativo) promossi dal MIUR

- Realizzazione di “film” sulla legalità, con l’eventuale partecipazione dei genitori

- Giornata contro la violenza sulle donne 

- Incontri dei ragazzi di 5 con i  ragazzi del Consiglio Comunale.

- Spettacoli teatrali sul tema della legalità

- Giornata della memoria

- Laboratori Coop

- La carta dei diritti del fanciullo

- Giornata della legalità inserita nella Settimana del Benessere: incontri con associazioni del 
territorio disponibili

- Incontri con le Forze dell’Ordine

- giornata di Libera a Camporosso (Bigauda)

- Realizzazione di “aree legali” sul territorio di Ventimiglia e scelta degli uomini da adottare 
come simboli della legalità

- Settimana della Legalità dal 20 al 24 maggio, in collaborazione con legalmente di 
Camporosso

- Conclusione dei lavori dedicati al tema affrontato (Camporosso-Legalmente)

- 23 maggio: anniversario Falcone

- Eventuale manifestazione finale, alla presenza dei genitori

- Partecipazione al CCR del Comune di Ventimiglia

-Progetto sulla Shoah Binario 21

- Prevenzione e contrasto al cyberbullismo (Cassese)
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L’educazione stradale Il Comprensivo 1 “Biancheri” di Ventimiglia, realizza progetti di 
educazione stradale nei tre ordini scolastici al fine di sensibilizzare gli alunni al 
rispetto responsabile di norme comuni che tutelino la sicurezza di tutti sulle strade. 
L’educazione stradale viene svolta, in modo curricolare e in un’ottica di continuità 
infanzia – primaria – secondaria di I grado, non solo come percorso didattico 
incentrato sull’acquisizione di conoscenze tecniche e sull’adozione di 
comportamenti, ma anche come attività educativa che promuove il rispettoso 
rapporto con gli altri e la consapevolezza di vivere in un sistema organizzato. 

 

 

 PROGETTO CONTINUITÀ

Raccordo curricolare tra vari ordini di scuola Potenziamento percorsi orientamento 
per comprensione di sé e proprie inclinazioni Realizzare azioni per continuità 
educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro

Obiettivi formativi e competenze attese
Definire percorsi individualizzati Comprendere se stessi Consapevolezza proprie 
potenzialità e limiti Progetti di continuità Monitoraggio risultati secondarie

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Incontro tra docenti della primaria e della secondaria divisi per aree disciplinari per definire obiettivi e 
impostare lavoro di curricoli in continuità

Incontro tra docenti dei due ordini per presentare risultati delle prove di ingresso e definire meglio 
obiettivi del curricolo verticale
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Partecipazione di alunni classi quinte in attività prima media:  musica, lingue, scienze, matematica, 
storia e geografia

Inserimento a piccoli gruppi alunni classi quinte in lezioni curricolari

Progetto di continuità musica (Molinari)

Progetto di continuità legalità (Cassese)

Incontro docenti per aree disciplinari per confronto su obiettivi e metodologie

Progetto scienze (docenti matematica Bonacini)

Attività con i genitori:

-      Diffusione Poffino

-      Assemblea con docenti medie

Incontro tra docenti primarie e secondaria per confronto su obiettivi e metodologie

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Accompagnare gli alunni delle classi terze nella scelta del percorso di scuola superiore 
Azioni previste:  colloqui informativi con i genitori delle classi terze;  visite degli 
allievi, in orario scolastico, a diverse scuole superiori di Ventimiglia (Fermi-Polo – 
Montale, Liceo Aprosio);  interventi da parte di insegnanti ed allievi dell’IPSIA;  
partecipazione al salone provinciale dell’orientamento;  comunicazione a tutte le 
terze delle date delle giornate “porte aperte” dei diversi istituti superiori

Obiettivi formativi e competenze attese
scelta consapevole conoscenza di sè conoscenza del territorio capacità progettuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: orientatori delle scuole superiori, alunni delle 
scuole superiori
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 Aule: scuole superiori del territorio, Salone 
dell'Orientamento Provinciale

Approfondimento

 L’attività di orientamento, iniziata già nella primaria e continuata nel corso dei primi 
due anni della scuola secondaria di primo grado, prende nel terzo anno delle medie 
un’importanza fondamentale in quanto ha il compito di indirizzare in modo corretto 
e consapevole gli alunni in uscita verso le scuole superiori che saranno il percorso 
determinante verso il futuro mondo del lavoro. L’orientamento rivolto alla 
conoscenza di sé viene svolto sia in modo individuale che di gruppo dagli 
insegnanti, in modo che l’allievo, con l’aiuto di strumenti adeguati, sia in grado di 
effettuare scelte consapevoli e motivate. L’orientamento nelle terze classi della 
scuola secondaria di primo grado ha il compito di far conoscere agli allievi l’offerta 
delle scuole superiori esistenti nel territorio, le loro caratteristiche, gli indirizzi, le 
sperimentazioni proposte in modo da rendere la loro scelta più consapevole e 
sicura.

Rivolto agli allievi che non hanno ancora deciso il proprio percorso di studi nella 
scuola secondaria di secondo grado a rischio dispersione scolastica Il percorso di 
alternanza è definito e programmato all’interno del piano dell’offerta formativa e 
sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità adeguati a 
garantirne la piena fruizione. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto ha lo scopo di accogliere gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro in particolare dalla scuola primaria alla scuola secondaria superando eventuali 
timori/aspettative/ansie da prestazione per creare un clima sereno e motivante.

Obiettivi formativi e competenze attese
• costruzione del gruppo classe • creazione di un clima sereno • riflessione sulle 
competenze sociali ed emozionali utili a gestire in modo efficace i rapporti con i 
compagni • stesura di un regolamento di classe • individuazione di mediatori tra gli 
alunni che gestiscano le comunicazioni tra pari e con gli insegnanti e collaborino 
insieme a questi ultimi per favorire il rispetto delle regole • coinvolgimento dei genitori 
nel progetto di promozione del benessere a scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicologa

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Assemblee con genitori ad inizio e nel corso d'anno per definire obiettivi e 
aspettative scuola secondaria ed instaurare clima di collaborazione nel progetto 
educativo.

Uscita di due giorni ad inizio anno con alunni classi prime.

Giochi di conoscenza e di accoglienza.

Prove trasversali di ingresso per confronto tra docenti.

Intervento Psicologa per 23 ore in ogni classe prima media:

L’intervento intende affiancare gli insegnanti curriculari al momento dell’accoglienza 
degli alunni delle classi prime, nelle prime settimane di inizio anno scolastico, con 
l’obiettivo di gettare, con accuratezza, le basi per la costruzione di un gruppo classe 
coeso e di un clima sereno.

Attraverso la presa di coscienza delle abilità necessarie a relazionarsi in modo 
funzionale, gli alunni si eserciteranno a comunicare in modo efficace, a riconoscere 
le principali emozioni proprie e altrui, ad autoregolarsi e a sviluppare l’empatia. 
Acquisiranno in tal modo maggiori strumenti per imparare a rispettare le norme 
comportamentali, gestire i conflitti e collaborare all’interno di un’ atmosfera positiva 
e solidale.

 

 

 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO
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Presentazione del Progetto tramite lettera e richiesta di autorizzazione ai genitori. 
Presentazione del progetto nelle classi. Presentazione del progetto ai coordinatori di 
classe. 50 ore di sportello ascolto da parte della psicologa rivolto ad alunni che 
liberamente ne facciano richiesta. Eventuale intervento su gruppi classe problematici 
a richiesta dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione ed intervento sul disagio scolastico e personale dei pre adolescenti 
collaborazione con docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Con questo progetto si intende affrontare il tema del disagio scolastico e 
promuovere il benessere a scuola, focalizzando l’attenzione su ciò che è 
strettamente legato al “non star bene”.. degli alunni, sia dal punto di vista 
relazionale - rapporto tra pari e con i docenti- , sia relativamente alla motivazione 
allo studio e alle difficoltà di apprendimento, all’interno della più ampia cornice del 
disagio preadolescenziale e adolescenziale.

L’intento è quello di prevenire il disagio scolastico e intervenire laddove è presente, 
prendendosi cura dei ragazzi fin dall’entrata nella Scuola Secondaria, lungo tutto il 
percorso che li conduce alla terza media. Lo psicologo è parte integrante del 
contesto scolastico, diventa un punto di riferimento per alunni ed insegnanti, 
collaborando con questi ultimi per creare un clima di lavoro che sia il più sereno 
possibile.

 PROGETTO SALUTE

L’educazione alla salute e al benessere L’Istituto favorisce il benessere generale del 
bambino, inteso come “Star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente”, 
attraverso progetti specifici e iniziative varie promosse da enti presenti sul territorio 
(collaborazione con l’ASL, campagne socio – umanitarie, …). Nelle classi della scuola 
secondaria inoltre sono sviluppati progetti legati all’educazione alimentare. In tale 
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ottica è stata progettata nell’anno in corso la “settimana del benessere” durante la 
quale verranno realizzati interventi che prevedono contatti con associazioni ed enti 
comunali, uscite sul territorio ed attività alternative al normale svolgimento delle 
lezioni, in particolare: - Caccia al tesoro, rappresentazioni teatrali e visione di film in 
lingua inglese - Proiezione di film sui problemi legati all’alimentazione e incontro sul 
tema con psicologo - Visita ai giardini botanici Hanbury e disegno dal vero con 
successivo allestimento mostra - Visita guidata al centro storico di Ventimiglia Alta ed 
al Museo Biknell di Bordighera. Progetto Asl • Progetto “La schiena va a scuola”( classi 
1 secondaria)ALISA • Progetto “Diario della salute”(classi 2 secondaria) • Affettività e 
sessualità(classi 3 secondaria) • progetto sulla violenza di genere(classi 3 secondaria) • 
Alimentazione Progetto SINU.(classi 2 secondaria) • sportello psicologo per gli alunni 
della secondaria • Progetto “a scuola con il geologo”. Giornata sui georischi • 
Apprendisti Ciceroni .Progetto con il FAI e il Liceo Aprosio (classi 1 secondaria) • 
Concorso fotografico “Obiettivo Hanbury” • Corso di formazione ASL per docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
star bene a scuola conoscere il territorio consapevolezza di sè responsabilità 
individuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni - esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
ARTE e CREATIVITA'
ambiente esterno

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
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Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE

Interventi per l'inserimento di alunni stranieri di recente immigrazione per 
l'apprendimento della lingua italiana 7 alunni divisi in 4 gruppi. Due spazi al giorno. 
Lezioni frontali e attività che permettano l’apprendimento della lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione gli alunni stranieri di livello 0/1 inserimento alunni sostegno emotivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Nel nostro Istituto, si registra da tempo, e quindi si prevede per il futuro, un 
rilevante flusso di alunni stranieri per l’inserimento dei quali è previsto un 
protocollo di accoglienza prevede:  censimento  prove d’ingresso sulla 
conoscenza della lingua italiana  individuazione della classe di inserimento  
inserimento, secondo le necessità, dell’alunno nei corsi di alfabetizzazione 
organizzati dalla scuola  esame della documentazione raccolta all’atto 
dell’iscrizione  informazioni sulla situazione familiare e scolastica pregressa 
dell’alunno Per gli alunni stranieri vengono programmate attività specifiche, volte 
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all’acquisizione strumentale della lingua italiana, alla conoscenza della cultura del 
nostro Paese, alla valorizzazione di quella del loro Paese, al fine di realizzare una 
piena integrazione. Le prime attività proposte sono rivolte soprattutto a favorire la 
socializzazione e la conoscenza reciproca consentendo diversi momenti di gioco 
libero e guidato, si prevedono attività a classi aperte che consentano di organizzare 
i bambini in piccoli gruppi per favorire un percorso didattico graduale. Sono 
considerate sempre di fondamentale importanza la serenità e la stimolazione 40 
della curiosità dei bambini. Pertanto il clima dell’ambiente educativo viene 
considerato elemento base di un buon progetto di inserimento. Per gli alunni 
stranieri, comunitari e non, che presentano particolari difficoltà linguistiche è 
approntato un PDP specifico.   

 PROGETTO RECUPERO

recupero

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI AMBIENTE

L’educazione all’ambiente Sono favorite attività di tutela e rispetto dell’ambiente 
attraverso la conoscenza del proprio territorio e delle tematiche ambientalistiche al 
fine di sviluppare una consapevole “coscienza ecologica”. L’istituto ha aderito al 
progetto comunale RAEE per il quale sono previsti la sensibilizzazione al riciclo dei 
rifiuti e in particolare alla raccolta di materiale elettronico. Le scuole dell’infanzia e 
primaria hanno sviluppato progettualità legate alla conoscenza di piante, specie 
endemiche e per indagare tramite pratica culturale i cicli vitali delle piante all’interno 
di un sistema ecologico del quale siamo parte integrante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- rispetto dell'ambiente - consapevolezza problematiche - cittadinanza consapevole - 
cambiamenti comportamentali - riciclo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni - esperti esterni

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

attività all'aperto e sul territorio

 EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, ai sensi della Legge n 92 del 20 agosto 2019, 
viene introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica. A questo insegnamento, 
trasversale alle altre discipline e obbligatorio in tutti i gradi d’istruzione a partire dalla 
scuola dell’infanzia, vengono destinate 33 ore del curricolo annuale. È previsto inoltre 
l’espressione di un voto in decimi scuola secondaria, e di un giudizio per la scuola 
primaria che viene riportato sul documento di valutazione intermedio e finale. 
L’insegnamento viene affidato in contitolarità a tutti i docenti del Team/Consiglio di 
classe, tra questi è individuato un insegnante con compiti di coordinamento, quali la 
raccolta degli elementi osservativi da parte degli altri docenti per la formulazione del 
voto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le tre tematiche portanti attorno a cui si costituisce questo insegnamento sono lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
ARTE e CREATIVITA'
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Incrementare l'utilizzo di dispositivi 
personali per gli alunni dell'Istituto per 
seguire le lezioni in didattica integrata e  a 
distanza introducendo il comodato d'uso di 
device 
Uso alla piattaforma G-SUITE for Education 
con conseguente attribuzione di identità 
digitale a docenti e studenti dell'Istituto
Partecipazione al PNSD del MIUR
Partecipazione al progetto Ambienti di 
apprendimento Innovativi
Azione di inclusione digitale
Partecipazione al PON FERS "SMART CLASS"

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Progetto Ambienti di apprendimento 
Innovativi – Avviso 27 novembre 2018, prot. 
30562 PNSD Azione #7  : uso del 
laboratorio (plesso di via Vittorio Veneto)

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

- Uso del registro elettronico in tutte le classi 
dell'istituto (dall'infanzia alla secondaria di I 
grado)

- Progressivo aumento dell'utilizzo anche da parte 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dei genitori per le comunicazioni interne e per la 
condivisione della valutazione in itinere e finale 
degli alunni 

Digitalizzazione amministrativa della scuola
uso di funzioni presenti nel PortaleArgo 
(Gecodoc, amministrazione trasparente, 
albo online, argo personale.....)
dematerializzazione e conservazione 
digitale di documenti
smart woking
Redazione del Conto Consuntivo che viene 
approvato dai Revisori dei Conti e 
presentato agli OO.CC per l'approvazione 
come previsto dal regolamento di 
contabilità.
Acquisti  OnLine tramite Consip e MePa.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Tramite piattaforma G-Suite Education ogni 
alunno ha un  profilo digitale  con il dominio 
dell'istituto che utilizza per la DDI (in presenza e 
online).

Ogni studente ha accesso ai servizi in un sistema 
chiuso e protetto tramite password fornita dalla 
scuola 

Utilizzo di classroom

•

Un profilo digitale per ogni docente
Profilo digitale da piattaforma G-Suite 
Education per ogni docente:  la suite   offre 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

le necessarie  garanzie di sicurezza. Ogni 
utente  ha accesso ai servizi in un sistema 
chiuso e protetto tramite password fornita 
dalla scuola 
Utilizzo di classroom
Utilizzo di google-meet per la DDI
Utilizzo delle App di G-Suite

è stata attivata la Google Suite For Education che 
offre alle scuole un prodotto in hosting per email, 
calendario e chat, permettendo una soluzione 
integrata per la comunicazione e la 

collaborazione. L. 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Firma digitale con sistema di autenticazione 
unica per DS e DSGA

•

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

scuola secondaria di I grado:  canone di 
connettività per la fibra a 100  Megabit/s.

La connettività per gli edifici di scuola primaria-
infanzia è a carico del Comune: adsl con 
convenzione consip a 30 Megabit/s. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Continuare ad   investire risorse finanziarie 

 per dotare tutte le aule di primaria e 

secondaria di I grado di LIM o monitor 

interattivi

Implementare servizi di rete, attraverso la 

configurazione di server che gestiscono 

l'accesso di tutte le macchine collegate alla 

rete 

Portare gli studenti ad essere utenti 

consapevoli di ambienti e strumenti digitali, 

ma anche produttori, creatori, progettisti.

Definire un curricolo verticale di 

competenze digitali da acquisire che 

sviluppi:

                 -   consapevolezza della propria 

presenza online, e alla capacità di gestirla al 

meglio;

                 - capacità di utilizzare dispositivi e 

sistemi differenti; 

                - abilità di riconoscere ed evitare i rischi 

connessi all'uso del digitale e di  comprendere 

quali siano le pratiche necessarie per proteggere i 

propri dati e i propri device;

               -  capacità di comunicare e collaborare 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

con gli altri attraverso l’uso di tecnologia e media.

               - capacità di trovare informazioni on line, 

valutarne la credibilità, creare propri contenuti e 

condividerli nel modo migliore;

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 

del percorso digitale innovativo 

potenziare competenze digitali chiave negli 

studenti

Coinvolgere gli studenti attraverso format 

didattici innovativi e  " a obiettivo"

Sostenere gli studenti ad essere utenti 

consapevoli di ambienti e strumenti digitali 

Sostenere gli studenti ad essere progettisti, 

produttori e creatori di scenari innovativi

utilizzare  diverse App  in open source e  in 

particolare quelle della G- Suite for 

Education per   creare  risorse educative da 

poter condividere all'interno della scuola e 

online. 

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Favorire la crescita della cultura scientifico-
tecnologica; 

Realizzare di percorsi in forma 
laboratoriale  per favorire l'operatività e  lo 
sviluppo del pensiero computazionale.

Promuovere il coding   per imparare a 
pensare in modo  computazionale 
suddividendo il processo decisionale in 
singoli step e ragionando passo passo sul 
modo migliore per ottenere un obiettivo.

Aiutare gli alunni ad impadronirsi delle 
prime tecniche di programmazione 
partendo da attività unplugged alternati a 
linguaggi di programmazione visuale a 
blocchi.

Utilizzare piattaforme per lo sviluppo del 
pensiero computazionale

Promuovere l’acquisizione dei concetti di 
robot e robotica educativa

Proporre percorsi di logica e sviluppo del 
pensiero computazione con attività 
laboratoriali  di robotica educativa a partire 
dalla scuola dell'infanzia

Partecipare ad eventi nazionali ed 
internazionali che promuovono il coding e il 
pensiero computazionale (es. Europe Code 
Week, Hour of code...)

Promuovere  l’elaborazione di piccole storie 
creative utilizzando software ed 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

applicazioni digitali (storytelling)  

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science
Favorire la crescita della cultura scientifico-
tecnologica
Promuovere l'identità di genere  in ambito 
“STEAM” (Science, Technology, Engineering, 
Arts &Maths)
Realizzare di percorsi LaboratorialI  per 
favorire le STEM
Promuovere la conoscenza di significative 
figure femminili nell'ambito delle STEM
Partecipare ad eventi in relazione alle 
STEAM (es. rosadigitale)

 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Una delle finalità educative dell'azione formativa 

dell’ Istituto è la cittadinanza digitale, da 

sviluppare fin dalle prime classi della scuola 

primaria.

La cittadinanza digitale   va costruita con l’aiuto di 

tutti i docenti e, per alcuni aspetti specifici, con il 

supporto di esperti interni ed esterni alla scuola

L'Istituto ha aderito  alle inziative della  

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

piattaforma Genarizioni Connesse,  formulando 

un proprio    documento e-policy 

Nell'istituto docenti e studenti  utilizzano le app 
della G-Suite for Education che, in combinazione 
con altre app in open source , consentiono di 
creare preziose risorse educative da poter 
condividere all'interno della scuola e online.

Inoltre l’istituto  ha aderito al Movimento di 
innovazione Avanguardie Educative la cui 
mission è quella di individuare, supportare, 
diffondere, portare a sistema pratiche e modelli 
educativi volti a ripensare l’organizzazione della 
Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare 
scuola’ in una società della conoscenza in 
continuo divenire.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono annualmente proposti

percorsi di formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale 
percorsi formativi del personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nell’amministrazione

L'Istituto ha strutturato una formazione 
interna per docenti di ogni ordine e grado 
in merito all'utilizzo della piattaforma G-
Suite for Education e delel sue principali 
applicazioni

I docenti, in autonomia, aderiscono a 
numerose offerte formative tramite  
piattaforma S.O.F.I.A., Università, Enti 
formativi accreditati, Case editrici in merito a

formazione per il consolidamento di 
competenze digitali per i docenti
utilizzo di piattaforme per la formazione 
autonoma 
formazione docenti su didattica, 
metodologie e sicurezze in rete
condivisione di buone pratiche

 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Nell'Istituto, Animatore Digitale e Team di 
Innovazione Digitale contribuiscono alla  
funzione di gestione tecnica Hardware e 
Software, configurazione minima dei device e 
per interventi urgenti.

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale 
ha previsto la nomina di un docente ad “
animatore digitale” ossia un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale.

Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD ha 
ricevuto una formazione specifica al fine di “
favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate al
l'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
Piano nazionale Scuola digitale”.

Si tratta quindi di una figura di sistema il cui 
profilo è rivolto a:

formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola sui temi del 
PNSD, attraverso l’organizzazione e la 
coordinazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.
Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola

 
E' promossa la partecipazione alle reti nazionali,  
regionale, territoriali, o social di   Animatori 
Digitali

 

 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa: 
adesione dell' Istituto al manifesto Avanguardie 
Educative

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

 

Partecipazione alla Community 

dell'Osservatorio Scuola Digitale Liguria,  il 

sistema che raccoglie e rende disponibile il 

quadro sempre aggiornato dell'innovazione 

digitale delle scuole della Liguria.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Compilazione delle  rilevazioni periodiche 

sulla diffusione delle nuove tecnologie 

previste dall'Osservatorio Tecnologico

Adesione  all'action plan della piattaforma  

Generazioni Connesse per la lotta al 

Cyberbullismo con l'adozione di un 

documento e-policy

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA VIA ROMA - IMAA818017
SCUOLA INFANZIA VIA CHIAPPORI - IMAA818028

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

d)Verifica e valutazione  
Le insegnanti effettueranno osservazioni occasionali e sistematiche delle 
esperienze svolte per valutare le conoscenze, le abilità, gli indici di realizzabilità e 
gli effetti di ricaduta.  
La valutazione prevede:  
• un momento iniziale per delineare il quadro delle capacità con cui si accede alla 
Scuola dell’Infanzia.  
• Dei momenti interni alle varie sequenze didattiche che consentono di 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento.  
• Dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività 
educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Rispetto delle regole nei giochi  
Conoscenza dell'ambiente territoriale  
Confronto proprie esperienze con quelle altrui  
...da completare

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia si procederà all’osservazione sistematica dello sviluppo 
dell’ identità personale e della percezione di quelle altrui considerando gli 
atteggiamenti di accoglienza e condivisione dei bambini.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VENTIMIGLIA "G.BIANCHERI" - IMMM81801B

Criteri di valutazione comuni:

c) Verifica e valutazione  
La valutazione non consiste nella semplice misurazione dei risultati conseguiti di 
volta in volta nelle prove e nei test effettuati nelle singole discipline, ma 
manifesta il livello complessivo raggiunto dagli allievi nelle conoscenze/abilità e 
nella maturazione di un comportamento corretto e responsabile.  
 
3. Delibera Rubriche di Valutazione e Indicatori e corrispondenza tra valutazione 
in decimi e livelli di apprendimento  
La scheda di valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.  
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE: SCUOLA SECONDARIA  
VOTO GIUDIZIO SINTETICO  
9/10 Obiettivi pienamente raggiunti.  
8 Obiettivi globalmente raggiunti.  
7 Obiettivi in gran parte raggiunti.  
6 Obiettivi parzialmente raggiunti.  
5 Livelli minimi di apprendimento.  
4 Obiettivi d apprendimento non raggiunti  
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Si tiene conto del livello di partenza, dello sforzo compiuto da ogni alunno in 
relazione alle sue possibilità, dell'interesse e dei progressi conseguiti.  
Le forme di verifica sono indicate dagli insegnanti nell’ambito delle singole 
programmazioni.  
In generale, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono previsti 
momenti  
di verifica sia formativa sia sommativa per le quali si utilizzano interrogazioni 
orali,  
prove scritte, oggettive e non, nonché prove pratiche grafiche, motorie, musicali.  
 
La valutazione di ciascun alunno riguarda gli aspetti dello sviluppo complessivo 
della persona:  
• Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento indicati in ogni programmazione 
disciplinare  
• Gli Obiettivi Trasversali (attenzione, partecipazione, impegno e metodo di 
lavoro)  
• Gli Obiettivi Formativi definiti in ogni classe  
 
La necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo 
educativo-didattico nel nostro Istituto è garantita da un’informazione adeguata, 
programmata e frequente attraverso colloqui individuali: bimestrali, 
quadrimestrali e a richiesta dei genitori nonché dalla informazione bimestrale sui 
processi di apprendimento tramite libretto dello studente che ogni famiglia ritira 
all’inizio dell’anno scolastico, in cui vengono riportati i voti, le comunicazioni, le 
note disciplinari, e con il quale si giustificano le assenze e si richiedono i permessi 
di entrata e uscita fuori orario.

Criteri di valutazione del comportamento:

Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 5/200,; L. 69 del 30/10/2008, DL 
62/2017) nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il 
periodo di permanenza dell’allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula, 
durante la ricreazione, nei servizi igienici, in palestra e negli spogliatoi, durante la 
mensa, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle competizioni 
sportive.  
Inoltre nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto della maturazione e 
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della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito 
corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che 
declinano nello specifico le competenze di cittadinanza (Rispetto delle regole e 
frequenza scolastica, Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture 
scolastiche, Rispetto degli impegni scolastici, Partecipazione, interesse, 
collaborazione nella vita scolastica).  
 
VALUTAZIONE GIUDIZIO SINTETICO  
OTTIMO Comportamento corretto, responsabile e controllato; sensibile, attento 
e collaborativo verso gli altri.  
DISTINTO Comportamento corretto e responsabile, rispettoso, collaborativo e 
affidabile.  
BUONO Comportamento corretto e generalmente rispettoso anche se non 
sempre puntuale nell’assolvimento dei propri doveri.  
DISCRETO Comportamento vivace e parziale assunzione dei propri doveri 
scolastici, partecipazione discontinua alla vita della classe.  
SUFFICIENTE Comportamento eccessivamente vivace e poco responsabile. 
Scarso rispetto delle regole convenute, con presenza di provvedimenti 
disciplinari.  
NON SUFFICIENTE Comportamento scorretto/oppositivo/provocatorio assunto in 
modo consapevole o inconsapevole, disturbo frequente delle attività didattiche, 
numerosi provvedimenti disciplinari

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione degli apprendimenti è stata adottata una griglia che, partendo 
dalla rilevazione di conoscenza acquisite, abilità maturate e 
atteggiamenti/comportamenti assunti, valuti gli alunni relativamente ai nuclei 
fondanti della materia: la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  
Il team e il consiglio di classe guidato dal responsabile dell’educazione civica in 
esso individuato procederà ad una valutazione complessiva ma autonoma di tale 
insegnamento.  
DA ALLEGARE GRIGLIA

ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-
2020-2023.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA - IMEE81801C
SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO - IMEE81802D

Criteri di valutazione comuni:

d) Verifica e valutazione  
Ogni itinerario formativo necessita di un’attenta rilevazione dei punti di partenza, 
dei processi in itinere e dei punti di arrivo di ogni alunno.  
La valutazione si propone di rilevare gli apprendimenti intesi come acquisizione e 
applicazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, quindi come sviluppo di 
competenze personali; pertanto è inevitabilmente relativa, dinamica e tiene 
conto dei livelli di partenza e delle situazioni contestuali. E’ una valutazione 
formativa, ha funzione di feed-back, favorisce il dialogo e il confronto fra pari, 
stimola e guida le riflessioni e le autovalutazioni da parte dell’alunno sui propri 
processi di apprendimento, favorendo il controllo delle procedure.  
Essa concentra l’attenzione e l’investimento educativo sull’evoluzione 
dell’apprendimento e non solo sul risultato.  
Si affida a criteri trasparenti e condivisi che favoriscono un orientamento alla 
progressiva padronanza delle competenze personali.  
L’assegnazione di un voto a una prova di verifica considera sia il livello di 
padronanza raggiunta nelle abilità e nelle conoscenze oggetto di apprendimento, 
sia altri elementi più soggettivi:  
- impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
- autonomia e metodo di studio;  
- pensiero critico;  
- problem solving;  
- metacognizione.  
Il voto di fine quadrimestre non è solo il risultato delle verifiche, ma di una 
raccolta continua di dati, registrazioni e osservazioni sistematiche, che tiene 
conto di conversazioni, interrogazioni e prove scritte e avviene durante tutto il 
processo formativo dell’alunno, non solo al suo termine, e serve sia agli alunni 
che ai docenti per conoscersi, auto valutarsi, migliorare il processo di 
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insegnamento/apprendimento.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: SCUOLA PRIMARIA  
VOTO GIUDIZIO SINTETICO  
9/10 Conoscenze approfondite dei contenuti, metodo di lavoro sicuro, efficace ed 
autonoma rielaborazione delle conoscenze, ottima preparazione di base.  
8 Buona conoscenza e rielaborazione degli argomenti di studio, uso globalmente 
corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti, valida preparazione di base.  
7 Conoscenza di gran parte dei contenuti e discreta rielaborazione, metodo di 
lavoro autonomo in contesti operativi semplici, accettabile preparazione di base.  
6 Conoscenza degli elementi di studio essenziali, applicazione del metodo di 
lavoro in contesti noti, incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti, 
sufficiente preparazione di base.  
5 Conoscenze limitate o non adeguate, metodo di studio non ancora acquisito, 
difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti, carente e parziale 
preparazione di base.  
Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.  
 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

 
Valutazione alunni con disabilità e Bes  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
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dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe.  
La nota precisa che in questa prima fase di applicazione della normativa, con 
riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in 
ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, si 
possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli 
insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le 
valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai 
descrittori.  
Nel corso dell'anno verrà svolta attività di formazione ed autoformazione per 
definire gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina. Verrà redatto ed 
allegato il nuovo documento di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 5/200,; L. 69 del 30/10/2008, DL 
62/2017) nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il 
periodo di permanenza dell’allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula, 
durante la ricreazione, nei servizi igienici, in palestra e negli spogliatoi, durante la 
mensa, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle competizioni 
sportive.  
Inoltre nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto della maturazione e 
della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito 
corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che 
declinano nello specifico le competenze di cittadinanza (Rispetto delle regole e 
frequenza scolastica, Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture 
scolastiche, Rispetto degli impegni scolastici, Partecipazione, interesse, 
collaborazione nella vita scolastica).  
 
VALUTAZIONE GIUDIZIO SINTETICO  
OTTIMO Comportamento corretto, responsabile e controllato; sensibile, attento 
e collaborativo verso gli altri.  
DISTINTO Comportamento corretto e responsabile, rispettoso, collaborativo e 
affidabile.  
BUONO Comportamento corretto e generalmente rispettoso anche se non 
sempre puntuale nell’assolvimento dei propri doveri.  
DISCRETO Comportamento vivace e parziale assunzione dei propri doveri 
scolastici, partecipazione discontinua alla vita della classe.  
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SUFFICIENTE Comportamento eccessivamente vivace e poco responsabile. 
Scarso rispetto delle regole convenute, con presenza di provvedimenti 
disciplinari.  
NON SUFFICIENTE Comportamento scorretto/oppositivo/provocatorio assunto in 
modo consapevole o inconsapevole, disturbo frequente delle attività didattiche, 
numerosi provvedimenti disciplinari

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

Il collegio dei docenti ha deliberato criteri e modalità di valutazione di 
apprendimenti e del comportamento.  
- Per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, i voti in 
decimi sono accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto  
- La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico e non 
più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che 
ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico.  
- La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi 
conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata.  
- Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a 
cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.  
- Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee.

ALLEGATI: criteri ammissione classe successiva.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione degli apprendimenti è stata adottata una griglia che, partendo 
dalla rilevazione di conoscenza acquisite, abilità maturate e 
atteggiamenti/comportamenti assunti, valuti gli alunni relativamente ai nuclei 
fondanti della materia: la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  
Il team guidato dal responsabile dell’educazione civica in esso individuato 
procederà ad una valutazione complessiva ma autonoma di tale insegnamento.  
ALLEGARE GRIGLIA

Criteri di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo:

Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole 
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secondarie di I grado dovranno:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale,  
• non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 
all’Esame,  
• e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.  
Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di 
apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.

Valutazione esame conclusivo del I ciclo:

• Le prove Terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo delle 
studentesse e degli studenti e dei traguardi di sviluppo delle competenze definiti 
nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
• Le prove scritte diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le 
Lingue straniere.  
Italiano  
• Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la 
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli 
alunni.  
• Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo 
argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 
dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione 
e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione.  
• La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse 
tipologie.  
 
Matematica  
• Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 
alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e 
previsioni.  
• La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti 
a risposta aperta.  
• Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e 
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  
Lingua straniera  
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• È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che 
verificherà che le alunne e gli alunni siano in possesso delle competenze di 
comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria.  
• La prova potrà consistere: in un questionario di comprensione di un testo a 
risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state 
omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o 
trasformazione di un testo; nell’elaborazione di un dialogo su traccia articolata 
che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 
nell’elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante 
argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che 
evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
Il colloquio  
• È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento fra discipline.  
• Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle 
attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.  
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode.  
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche 
dei livelli di  
padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e  
Costituzione.  
Si riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, 
sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d’Esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' sia nel 
gruppo dei pari sia in gruppi eterogenei. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento 
degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con 
regolarita'. I Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali 
sono aggiornati regolarmente. La scuola realizza attivita' e utilizza le disposizioni dei 
docenti per favorire l'inclusione degli studenti stranieri e di italiano L2 per i quali 
vengono predisposti strumenti compensativi e dispensativi secondo le necessita'. 
Inoltre per gli alunni stranieri vengono attivati progetti di prima alfabetizzazione e 
rinforzo della lingua italiana. Ogni ordine di scuola, secondo le proprie 
caratteristiche, realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita' come arricchimento per tutta la comunita'. Le attivita' proposte si rivelano 
per lo piu' positive e di sensibilizzazione anche delle famiglie.

Punti di debolezza

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati nella secondaria non sempre 
partecipano gli insegnanti curricolari. Le attivita' in piccoli gruppi per favorire negli 
alunni stranieri la conoscenza della nuova lingua si svolgono in pochi spazi orari 
insufficienti al raggiungimento di obiettivi significativi. Non esiste nell'Istituto la figura 
di un mediatore linguistico utile nel primo inserimento del bambino straniero non 
italofono. La struttura oraria per l'integrazione non e' adeguata alle reali necessita' 
degli alunni. Essendo aumentato il numero dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 
mancano progetti specifici per il recupero di tali alunni mirati a sviluppare 
metodologie adatte.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vengono attivati gruppi di lavoro all'interno delle classi, durante le attivita' curricolari 
e per classi aperte durante lo svolgimento dei progetti che sono interdisciplinari e 
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con grande valenza didattico-educativa. Svolte efficaci metodologie di C.L., PBL, 
coding solo in alcune classi. Esistono forme di monitoraggio e valutazioni degli alunni 
in difficolta'. Si predispongono Piani Didattici Personalizzati per tutti i BES nella 
Primaria. Nella scuola secondaria si svolgono utili corsi di recupero pomeridiani e si 
potenziano le abilita' con laboratori e progetti. (scuola a rischio)

Punti di debolezza

Gli alunni con maggior difficolta' sono quelli provenienti da situazioni socio-
ambientali disagiate (poverta' culturale - assenza di lavoro indeterminato della 
famiglia - stranieri non integrati nella comunita'). Non esiste un mediatore culturale o 
un insegnante accuratamente formato per alunni stranieri e nella scuola primaria 
non esistono corsi di recupero pomeridiani o un supporto extrascolastico per lo 
svolgimento dei compiti. Non vengono adottate, dalla maggioranza dei docenti, le 
strategie e le metodologie del lavoro di gruppo, a causa di non sempre adeguata 
formazione docente, di spazi strutturati adeguati, per mancanza di ore di 
contemporaneita', per insostenibili situazioni comportamentali da parte di alunni, 
spesso non compatibili con gli altri.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il “Piano Annuale per l’Inclusione” prevede infatti momenti di verifica quali incontri 
periodici del GLI (per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e 
verifica/valutazione del livello di inclusività dell’Istituto. Il coordinamento tra il lavoro 
dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona riuscita 
dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che 
all’allievo, pertanto il suo orario tiene conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei 
singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di 
aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della 
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classe. L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe. Per 
quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi 
esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, Isah, Spes). La scuola prevede di fornire 
informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto 
riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è di collaborazione. 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le 
famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 
rispetto agli impegni assunti. Una “cultura inclusiva” deve tener conto delle diversità 
come risorsa. Potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione 
dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base delle risorse disponibili. Sono 
stati attuati percorsi specifici di formazione e aggiornamento per lo screening, secondo 
quanto previsto dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dal Piano di Miglioramento 
2015/2018 con obiettivo di processo – Inclusione e differenziazione: ”Promuovere la 
partecipazione di docenti ai corsi d formazione /aggiornamento.” Lo screening: • è reso 
necessario ad individuare precocemente le difficoltà negli apprendimenti in quanto è 
essenziale la valutazione del bambino nei primi anni scolastici per impostare un 
programma personalizzato; • permette al bambino di affrontare i suoi bisogni già nelle 
prime fasi del suo percorso scolastico e recuperare serenamente le difficoltà; • 
consente all’insegnante di approntare strategie e metodi per compensare eventuali 
disturbi che saranno diagnosticati dagli specialisti, qualora ce ne fossero le prerogative. 
Lo “screening”, come metodologia di rilevazione, è in grado di predire un disturbo sulla 
base della presenza di un segno critico selezionato in precedenza (test predittivo), 
pertanto è un’azione necessaria e utile ad un currricolo formativo/didattico attento ai 
bisogni educativi speciali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti 
di sostegno. Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di 
sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di 
sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario tiene conto 
dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei 
singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’intervento di integrazione 
scolastica si svolge prevalentemente in classe. Nell'Istituto Comprensivo n°1 Biancheri 
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di Ventimiglia è presente il “ Gruppo Handicap” , formato da tutti i docenti di sostegno 
della scuola che intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo particolare 
attenzione alle discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che è alla base 
della stessa programmazione disciplinare. I docenti curricolari intervengono attivando 
una programmazione di attività che prevede sia misure compensative che dispensative, 
con adeguate e diversificate strategie lavorative come l’apprendimento cooperativo 
(per piccoli gruppi) e/o la didattica laboratoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i 
precedenti insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema 
scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di accoglienza/pre-
iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. Si definisce 
il ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in 
ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche. La scuola prevede attività di 
orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi 
dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 
educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia 
e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso 
personale dei singoli ragazzi. Si prevedono verifiche diversificate: interrogazioni 
programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove 
stratificate; prove scritte programmate. Per raggiungere gli obiettivi si adottano 
strategie e metodologie attive: prove facilitate con uso di mappe e tabelle riassuntive, 
uso di immagini e video per favorire la memorizzazione, programmi di scrittura, 
software, libri digitali, registratori, tablet, notebook, il tutoraggio, il peer to peer, il 
cooperative learnng, l’audio ascolto; strumenti compensativi e dispensativi dove 
necessario. Alunni ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con 
ausili e software specifici, libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche 
differenziate, giochi di vario genere. Gli studenti possono comunque avvalersi degli 
spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, palestra, 
laboratori di informatica e di scienze, un ampio spazio verde. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe 
nella sua interezza e solo adottando strategie innovative e una didattica attiva e 
inclusiva si può andare incontro agli alunni che vivono qualche disagio. La difficoltà sta 
nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere 
risposte non adeguate alla condizioni di partenza. Le buone pratiche aumentano la 
consapevolezza del docente sull’efficacia della sua professione e il feedback che ne 
riceve diventa un atto di verifica, vero e autentico da restituire all’alunno, che fa 
accrescere la sua autostima.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Aspetti decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo • 
Sensibilizzazione del Collegio Docenti alle tematiche dei bisogni educativi speciali e 
all'inclusione. • Utilizzo dell'ICF per la rilevazione e l'approccio ai bisogni educativi 
speciali. • Attenzione al benessere degli studenti all'interno della classe. • Utilizzo 
funzionale degli spazi orari per attività a classi aperte, laboratori e alfabetizzazione. • 
Adozione di strategie didattiche trasversali di valenza inclusiva. • Focus sugli strumenti 
dell' Index per l'inclusione: commissione ristretta GLI • Definizione di curricoli centrati 
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sulle competenze chiave di cittadinanza Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti • Formazione specifica sul curricolo 
verticale per tutti gli ordini di scuola. • Percorso di formazione sui DSA: screening 
precoce, trattamento, strumenti didattico-educativi a supporto di una progettazione 
pedagogica inclusiva per tutti gli alunni. • Formazione sull'utilizzo delle TIC • 
Disponibilità alla partecipazione ad azione di formazione organizzate dai CTS, CTR, 
USR. • Formazione specifica sul bullismo • Formazione specifica per docenti 
alfabetizzatori Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive • 
Adozione dei PEI o PDP per alunni con BES contenenti criteri di valutazione coerenti 
con i percorsi strutturati. • Adozione dei PEP per alunni stranieri contenenti criteri di 
valutazione coerenti con i percorsi individuali strutturati • Approfondimento degli 
strumenti Index per l'inclusione al fine di:  Analizzare la scuola  Identificare le priorità 
e rilevare le criticità  Elaborare un progetto di inclusione  Valutare i risultati 
Organizzazione degli interventi di alfabetizzazione • Utilizzo degli spazi a disposizione 
dei docenti alfabetizzatori • Impiego del recupero degli spazi orari annuali • 
Coinvolgimento docenti di sostegno sugli alunni da alfabetizzare • Tutoraggio tra pari 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola • 
Coinvolgimento attivo dei docenti di sostegno in attività di classe, di gruppo e di 
laboratorio. • Utilizzo degli assistenti educativi a sostegno della progettazione didattica 
di classe. • Impiego funzionale del recupero degli spazi orari per attività di recupero, 
potenziamento ed attività laboratoriali. • Coinvolgimento degli alunni in attività di 
tutoraggio tra pari. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti • Supporto dello psicologo scolastico per 
alunni in difficoltà emotivo-relazionale. • Formulazione di progetti integrati 
individualizzati in collaborazione con i Servizi Sociali e ASL per gli alunni disabili gravi. • 
Attivazione di progetti in collaborazione con i Servizi Sociali per alunni caratterizzati da 
disagio socio-ambientale e grave difficoltà affettivo relazionale. • Collaborazione con gli 
enti di formazione e percorsi di orientamento scolastico per allievi a rischio 
dispersione. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative • 
Corresponsabilità educativa nella formulazione dei PEI/PDP per gli alunni BES. • 
Confronto e partecipazione attiva alla vita della scuola per rafforzare il senso 
comunitario. • Supporto alla diffusione di una cultura inclusiva e multiculturale 
attraverso la condivisione di esperienze e competenze specifiche. • Accoglienza e 
sostegno alle famiglie degli alunni stranieri Sviluppo di un curricolo attento alle 
diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi • Attenzione alla dimensione 
espressiva e all'apprendimento attraverso il fare: esperienza dei laboratori. • 
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Attenzione all'alunno e alla sua diversità come “risorsa” per l'insegnamento. • 
Facilitazione all'apprendimento linguistico e “disciplinare” • Interventi per sviluppare le 
potenzialità dell'alunno individuandone i punti di forza • Sviluppo e utilizzo di strategie 
e metodologie inclusive Valorizzazione delle risorse esistenti • Utilizzo delle 
professionalità e delle competenze specifiche di docenti ed educatori per attività di 
valenza inclusiva: lavori di gruppo; attività di recupero e potenziamento; 
alfabetizzazione; laboratori espressivi, motori, pratico-manuali; ambientali. • 
Organizzazione di spazi attrezzati per la realizzazione di una didattica flessibile: cucina, 
palestre.... Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione • Assistenza educativa alunni disabili gravi. • 
Progetto scuola a rischio. • Progetto stranieri • Progetto alternanza scuola/scuola 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo • Continuità tra i diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, scuola 
secondaria di primo grado. • Orientamento scolastico alunni classi terze medie • 
Progetti accoglienza in tutti gli ordini di scuola • Progetti ponte/anno di permanenza 
per alunni disabili gravi

 

 APPROFONDIMENTO

Aspetti  decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo

 

·         Sensibilizzazione del Collegio Docenti alle tematiche dei bisogni educativi speciali e   
all'inclusione.

·         Utilizzo dell'ICF per la rilevazione e l'approccio ai bisogni educativi speciali.

·         Attenzione al benessere degli studenti all'interno della classe.

·         Utilizzo funzionale degli spazi orari per attività a classi aperte,  laboratori e 
alfabetizzazione.

·         Adozione di strategie didattiche trasversali di valenza inclusiva.

·         Focus sugli strumenti dell' Index per l'inclusione: commissione ristretta GLI

·         Definizione di curricoli centrati sulle competenze chiave di cittadinanza
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

 

·         Formazione specifica sul curricolo verticale per tutti gli ordini di scuola.

·         Percorso di formazione sui DSA: screening precoce, trattamento, strumenti 
didattico-educativi a supporto di una progettazione pedagogica inclusiva per tutti gli 
alunni.

·         Formazione sull'utilizzo delle TIC

·         Disponibilità alla partecipazione ad azione di formazione organizzate dai CTS, CTR, 
USR.

·         Formazione specifica sul bullismo

·         Formazione specifica per docenti alfabetizzatori

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 

·         Adozione dei PEI o PDP per alunni con BES contenenti criteri di valutazione coerenti 
con i percorsi strutturati.

·         Adozione dei PEP per alunni stranieri contenenti criteri di valutazione coerenti con i 
percorsi individuali strutturati

·         Approfondimento degli strumenti Index per l'inclusione al fine di:

v  Analizzare la scuola

v  Identificare le priorità e rilevare le criticità

v  Elaborare un progetto di inclusione

v  Valutare i risultati

Organizzazione degli interventi di alfabetizzazione

 

·         Utilizzo degli spazi a disposizione dei docenti alfabetizzatori
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·         Impiego del recupero degli spazi orari annuali

·         Coinvolgimento docenti di sostegno sugli alunni da alfabetizzare

·         Tutoraggio tra pari

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

 

·         Coinvolgimento attivo dei docenti di sostegno in attività di classe, di gruppo e di 
laboratorio.

·         Utilizzo degli assistenti educativi a sostegno della progettazione didattica di classe.

·         Impiego funzionale del recupero degli spazi orari per attività di recupero, 
potenziamento ed attività laboratoriali.

·         Coinvolgimento degli alunni in attività di tutoraggio tra pari.

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti

 

·         Supporto dello psicologo scolastico per alunni in difficoltà emotivo-relazionale.

·         Formulazione di progetti integrati individualizzati in collaborazione con i Servizi 
Sociali e ASL per gli alunni disabili gravi.

·         Attivazione di progetti in collaborazione con i Servizi Sociali per alunni caratterizzati 
da disagio socio-ambientale e grave difficoltà affettivo relazionale.

·         Collaborazione con gli enti di formazione e percorsi di orientamento scolastico per 
allievi a rischio dispersione.

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
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·         Corresponsabilità educativa nella formulazione dei PEI/PDP per gli alunni BES.

·         Confronto e partecipazione attiva alla vita della scuola per rafforzare il senso 
comunitario.

·         Supporto alla diffusione di una cultura inclusiva e multiculturale attraverso la 
condivisione di esperienze e competenze specifiche.

·         Accoglienza e sostegno alle famiglie degli alunni stranieri

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

·         Attenzione alla dimensione espressiva e all'apprendimento attraverso il fare: 
esperienza dei laboratori.

·         Attenzione all'alunno e alla sua diversità come “risorsa” per l'insegnamento.

·         Facilitazione all'apprendimento linguistico e “disciplinare”

·         Interventi per sviluppare le potenzialità dell'alunno individuandone i punti di forza

·         Sviluppo e utilizzo di strategie e metodologie inclusive

Valorizzazione delle risorse esistenti

·         Utilizzo delle professionalità e delle competenze specifiche di docenti ed educatori 
per attività di valenza inclusiva: lavori di gruppo; attività di recupero e 
potenziamento; alfabetizzazione; laboratori espressivi, motori, pratico-manuali; 
ambientali.

·         Organizzazione di spazi attrezzati per la realizzazione di una didattica flessibile: 
cucina,   palestre....

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

 

·         Assistenza educativa alunni disabili gravi.

·         Progetto scuola a rischio.

·         Progetto stranieri
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·         Progetto alternanza scuola/scuola

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

 

·         Continuità tra i diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, scuola secondaria di 
primo grado.

·         Orientamento scolastico alunni classi terze medie

·         Progetti accoglienza in tutti gli ordini di scuola

·         Progetti ponte/anno di permanenza per alunni disabili gravi

 

 

ALLEGATI:
Modello_PEI_ PDF.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)  

 

Nel delineare un quadro per la ripresa della attività scolastiche in presenza, il 
D.M. 39 del 26 giugno 2020 prevede che le istituzioni scolastiche si dotino di un Piano 
Scolastico per la Didattica digitale integrata, qualora sia nuovamente necessaria la 
sospensione delle attività in presenza per contenere il contagio.

Il Piano Scolastico, elaborato dal Collegio dei Docenti e parte integrante del 
PTOF, definisce i criteri e le modalità per la riprogettazione delle attività didattiche in 
DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni.
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Il Piano Scolastico del nostro Istituto è inoltre integrato dai documenti che 
seguono: - Piano per la Didattica digitale integrata, che ne individua le modalità di 
attuazione;

 Per la consultazione del documento integrale si rimanda all'Allegato 1 

 

Obiettivi e azioni intraprese a favore del Piano Scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata

L’impegno e lo sforzo profuso per la digitalizzazione dell’intero Istituto è stato 
ed è grande, ma altrettanto grande e coinvolta è stata la risposta del corpo docente.

La didattica a distanza in situazione di emergenza è stata gestita da parte di 
tutti gli insegnanti con molto impegno, condividendo conoscenze e sviluppando 
collaborazioni e sinergie molto efficaci.

Ecco un elenco di quanto si è fatto finora e quanto si prevede di fare, 
modulando le azioni da intraprendere in base alla situazione che si presenterà nel 
prossimo futuro:

- Potenziamento delle dotazioni digitali in tutti i plessi e in tutti gli ordini di 
scuola

- Miglioramento della qualità e della distribuzione della connessione Internet, 
compatibilmente con le caratteristiche del territorio

- Ulteriore potenziamento e formazione per i docenti sulla piattaforma G-suite

 

Didattica digitale integrata e sostenibilità per le famiglie: dispositivi in comodato 
d’uso

Al fine di garantire a tutti gli alunni l’accesso alle attività di Didattica digitale integrata, 
nel mese di settembre è stata avviata una ricognizione del fabbisogno di dispositivi 
tecnologici e connettività presso le famiglie di tutti gli studenti dell’Istituto. Ciò ha 
permesso di programmare la concessione dei dispositivi della scuola attraverso il 
comodato d’uso gratuito per intervenire a sostegno delle famiglie prive di strumenti 
digitali o connettività.
Qualora la situazione sanitaria rendesse necessaria una sospensione delle attività in 
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presenza, sarà possibile mettere a disposizione i dispositivi in tempio rapidi.
Per l’anno 2020/2021, la dotazione di dispositivi acquistati dall’Istituto risulta 
sufficiente a soddisfare tutte le richieste di comodato d’uso pervenute.
 

Per una scuola digitale, non solo nell’emergenza  
La necessità di attivare modalità di didattica a distanza sperimentata lo scorso anno 
ha rappresentato per le Istituzioni scolastiche una grande sfida, oltre che 
un’opportunità. L’emergenza ha messo docenti, alunni e famiglie nelle condizioni di 
sperimentare nuove forme di insegnamento e apprendimento, incoraggiando nuove 
pratiche e metodologie innovative.
Per far fronte all’emergenza, il nostro Istituto Comprensivo ha impiegato grandi 
risorse per assicurare a tutti gli studenti la propria offerta formativa, attraverso il 
ricorso alle nuove tecnologie.
L’esperienza maturata con le nuove tecnologie ha portato nelle nostre aule nuove 
pratiche, strumenti e metodologie, prezioso arricchimento alla didattica tradizionale a 
cui i docenti dell’Istituto non intendono rinunciare. 
 

 

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Delega, rappresenta, sostituisce in caso di 
assenza, il Dirigente Scolastico Reggente E' 
corresponsabile nel conseguimento di 
risultati di qualità, efficienza ed efficacia 
del servizio.

1

Funzione strumentale

Elaborazione, monitoraggio, valutazione, 
supporto e rendicontazione delle scelte 
strategiche in base all’area a cui sono 
preposti INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI 1) Sostegno, BES secondaria 2) 
Sostegno infanzia e primaria SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI 3) Valutazione + 
Invalsi Progettazione e coordinamento Ptof 
4) Valutazione + Invalsi Progettazione e 
coordinamento Ptof 5) Sito Web Istituto

5

Responsabile di plesso

Riferiscono le esigenze del plesso al 
Dirigente. Gestiscono il funzionamento del 
plesso, le circolari e la posta in 
genere.Tengono rapporti con il Dirigente 
Scolastico ed il D.S.G.A. Gestiscono l’orario 
interno e la sostituzione dei docenti 
assenti. Organizzano gli incontri e/o le 
assemblee con le famiglie.

5
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Responsabile di 
laboratorio

xxxx 5

n concreto, l’Animatore deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 

Animatore digitale 1
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tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 3 docenti, ha i compiti di 
supportare l'animatore digitale e 
accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

4

Il referente ha il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento. Coordina 
le fasi di progettazione e realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica anche in 
correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF, in collaborazione con 
le Figure Strumentali ed i referenti ai 
progetti di educazione digitale presenti 
nella scuola. Prevede azioni di verifica e 
monitoraggio in itinere ed alla fine del 
percorso.

Funzioni dei responsabili dei gruppi 
disciplinari presiede il gruppo di lavoro 
formato dagli insegnanti della stessa 
materia; facilita la presa di decisione nel 
gruppo circa le linee progettuali annuali; 
cura l’elaborazione del documento di 
programmazione disciplinare annuale a 
partire dalle indicazioni per il curricolo; 
concorda a livello di gruppo la 
programmazione e la gestione delle attività 
di laboratorio; coordina il lavoro di 
consultazione e di redazione delle prove di 
verifica a livello di istituto o in occasione 
dell’esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione; propone e coordina 
eventuali iniziative di sviluppo e di 
potenziamento dell’area disciplinare di 
competenza; propone e stimola la 
partecipazione dei colleghi ad iniziative 
esterne e a progetti che abbiano ricadute 
sui processi di apprendimento degli allievi; 
decide con i colleghi in merito agli acquisti 

responsabili dei gruppi 
disciplinari 
(secondaria)

7
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di materiali didattici e/o alle tecnologie da 
acquistare per il potenziamento dei sussidi 
didattici della scuola; coordina il lavoro 
d’esame dei nuovi testi scolastici in vista 
della scelta dei libri da adottare; propone 
eventuali iniziative di aggiornamento e di 
formazione

Il coordinatore di classe viene nominato dal 
Dirigente scolastico all'inizio dell'anno 
scolastico tra i docenti della classe e le sue 
principali funzioni sono: presiede le 
riunioni del consiglio in assenza del 
Dirigente; mantiene continui contatti con i 
colleghi per valutare la regolarità 
dell'attuazione della programmazione 
didattica, l'esistenza di probleemi generali 
di disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero; coordina e controlla 
la distribuzione dei carichi di lavoro a casa 
dei compiti in classe e delle altre verifiche 
per garantire il necessario equilibrio negli 
impegni degli allievi; verifica le assenze 
degli alunni; svolge funzioni di 
collegamento con i genitori e gli allievi e ne 
raccoglie le osservazioni e le proposte per 
presentarle al consiglio di classe; 
predispone comunicazioni periodiche alle 
famiglie al fine di fornire complete e 
tempestive informazioni sul rendimento 
didattico, sulle assenze, i ritardi e la 
disciplina; assume l'iniziativa, ove ne ravvisi 
la necessità, di contatti anche telefonici con 
la famiglia; si fa promotore, in presenza di 
problemi urgenti, per la convocazione di 
riunioni straordinarie del consiglio; 
coordina lo svolgimento del progetto 

coordinatori di classe 
(secondaria)

19
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accoglienza nelle classi prime; presiede 
l'assemblea dei genitori convocata per 
l'elezione dei rappresentanti dei genitori 
nel consiglio di classe e illustra la 
normativa relativa allo svolgimento delle 
elezioni e al funzionamento degli organi 
collegiali; redige il verbale delle riunioni se 
presente il dirigente, in caso contrario 
nomina un segretario fra i docenti ed è 
responsabile della sua tenuta.

coordinatore classe 
primaria

l coordinatore di classe viene nominato dal 
Dirigente scolastico all'inizio dell'anno 
scolastico tra i docenti della classe e le sue 
principali funzioni sono: presiede le 
riunioni del consiglio in assenza del 
Dirigente; mantiene continui contatti con i 
colleghi per valutare la regolarità 
dell'attuazione della programmazione 
didattica, l'esistenza di problemi generali di 
disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero

18

Il referente scolastico per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che 
hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il 

Referenti COVID 6
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caso confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che 
collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

27

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

docenza - potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 47
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Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

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

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

docenza - potenziamento - 
codocenza - laboratorio - 
alfabetizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

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

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA docenza - potenziamento - 3
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SECONDARIA DI I GRADO alfabetizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

docenza
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. In materia finanziaria e patrimoniale il 
Direttore: · redige e aggiorna la scheda finanziaria dei 
progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); · 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la 
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla 
verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini 
contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente 
(art. 10 e 12 c. 1); · provvede alla liquidazione delle spese 
(art. 11 c. 4); · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 
14 c. 2 e 3); · ha la gestione del fondo per le minute spese 
(art. 17); · predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · 
elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda 
agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e 
delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture 
contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 
20 c. 6); · predispone entro il 15 marzo il rendiconto 
dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto 
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto 
iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili 
relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative 
delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); 
· tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
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custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

L’Area Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività 
di carattere generale: • Tenuta del registro del protocollo. • 
Archiviazione degli atti e dei documenti. • Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica. • Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico.

AREA FINANZIARIA L’Area Finanziaria è preposta alle 
seguenti funzioni e compiti di natura finanziaria: • 
Elaborazione e predisposizione del programma annuale. • 
Elaborazione, predisposizione e conservazione del conto 
consuntivo agli atti della scuola, corredato degli allegati e 
della delibera di approvazione. • Emissione e conservazione 
dei mandati di pagamenti e delle reversali d’incasso. AREA 
MAGAZZINO L’Area Magazzino è organizzata al fine di 
assolvere le seguenti attività e mansioni gestionali: • 
Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite 

Ufficio acquisti
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del materiale e delle derrate in giacenza in magazzino. • 
Tenuta della contabilità di magazzino. • Tenuta dei registri 
di magazzino e del facile consumo. • Adempimenti inerenti 
l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. • Adempimenti 
connessi ai progetti previsti dal P.O.F.. • Adempimenti 
connessi ai corsi/progetti comunitari (I.F.T.S., P.O.N., F.S.E., 
F.E.S.R.). • Variazioni di bilancio. • Adempimenti connessi 
alla verifica di cassa. • Tenuta del partitario delle entrate e 
delle spese. • Tenuta del registro dei residui attivi e passivi. 
• Tenuta del giornale di cassa. • Tenuta del registro del 
conto corrente postale. • Tenuta del registro delle minute 
spese. • Tenuta del registro dei contratti stipulati 
dall’istituzione scolastica. • Tenuta della documentazione 
inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie relative. 
• Tenuta delle scritture contabili relative alle attività per 
conto terzi. • Rilascio dei certificati di regolare prestazione 
per la fornitura di servizi periodici risultanti da appositi 
contratti. • Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e 
adempimenti relativi.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: • Iscrizione studenti. • Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. • Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. • Rilascio pagelle. • Rilascio 
certificati e attestazioni varie. • Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; • Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
• Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. • 
Rilevazione delle assenze degli studenti. • Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
• Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. • Richiesta dei documenti 
di rito al personale scolastico neo assunto. • Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. • Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. • Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. • Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. • 
Inquadramenti economici contrattuali. • Riconoscimento 
dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie del personale. • Pratiche per la 
concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del 
quinto dello stipendio. • Rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
• Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli 
insegnanti di religione. • Tenuta dei fascicoli personali. • 
Tenuta del registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle sotto 
elencate attività contabili – gestionali: • Liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 
eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo. • Liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale. • Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. • Liquidazione delle retribuzioni mensili al 
personale supplente. • Liquidazione compensi per ferie non 
godute. • Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. • 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali. • Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD). • 

area contabile
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Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 
770, modello IRAP). • Comunicazione alla Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali 
conguagli fiscali del personale scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO N. 7 IMPERIESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla 

121



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G.BIANCHERI-VENTIMIGLIA"

funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.

Il Miur mette annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in 
rete,  risorse per accompagnare le politiche formative di istituto e di Accoglienza dei 
neo assunti nella comunità scolastica.

L'I.C. n.1 Biancheri fa parte della rete di ambito 7 con scuola capofila I.C. San Remo 
Levante che intende valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso 
forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni per il perseguimento di specifici 
obiettivi istituzionali, ascrivibili al Piano triennale dell’offerta formativa. Tale rete, 
come ribadito nelle Indicazioni, crea un legame con il territorio di appartenenza, 
recependone le esigenze. 

La rete di ambito n. 7 ha in fase di predisposizione alcune linee di azione mirate a 
coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici:

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica;

- le competenze linguistiche;

- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale;

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle 
competenze matematiche;

- la valutazione

 

 SICURIMP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

 L'accordo ha come oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della 
provincia di Imperia, allo scopo di: 

1. promuovere la cultura della sicurezza e salute nei posti di lavoro tra i dipendenti e 
studenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, intesa come acquisizione della 
capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri; 2. 
stimolare la partecipazione, sul fronte della sicurezza, dei dipendenti e alunni delle 
scuole al fine di ricoprire un ruolo attivo; 3. sviluppare una collaborazione tra le parti 
che aderiscono alla rete per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e 
informativo sulla sicurezza; 4. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla 
sicurezza rivolti agli alunni delle scuole aderenti; 5. formare ed aggiornare il 
personale scolastico in base all’accordo Stato –Regioni 21/12/2011 con compiti di 
gestione della sicurezza secondo il D.Lgs 81/08 e successive modificazioni; 6. mettere 
in rete esperienze e materiali, tramite il sito della rete che potrà essere realizzato 
dalla rete stessa;  7. sviluppare una serie di strategie di collaborazione tra Scuola, 
Istituzioni locali, parti sociali e associazioni interessate al problema sicurezza;

 

 REDIGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Dagli Istituti della rete REDIGE sono  emerse le seguenti priorità e obiettivi strategici :

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI;•
Promuovere la formazione e lo sviluppo professionale del personale per 
sollecitare l'innovazione continua, attivare processi virtuosi di miglioramento 

•

Rete REDIGE inoltre si propone di affinare le competenze degli insegnanti 
relativamente alla didattica della lingua inglese e del suo insegnamento con 
particolare riferimento alle competenze richieste agli studenti dalle prove 
standardizzate INVALSI

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTOFORMAZIONE

sperimentare metodologie innovative a livello trasversale e confrontare esperienze al fine di 
costruire un archivio di buone pratiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 DIARIO DELLA SALUTE

ASL n. 1 IMPERIA formazione docenti e ricaduta attività sulle classi e sui genitori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALIMENTAZIONE

progetto SINU società nutrizionisti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE STRESS

la psicologa terrà incontri per gruppi ridotti di docenti e di personale ATA lavorando sulla 
motivazione, sull'ascolto attivo e sull'assertività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Incrementare la sinergia scuola famiglia. 
Promuovere un atteggiamento mentale e 
culturale di comunità e responsabilità collettiva, 
accettazione e consapevolezza dell'altro
Individuare e condividere indicatori per lo 
sviluppo e la valutazione delle competenze 
sociali, civiche e di cittadinanza, per i tre ordini di 
scuola.

•

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVE TECNOLOGIE

stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e la 
coordinazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SU PIATTAFORMA G-SUITE

A seguito della ri-attivazione dei servizi di Google G Suite for Education dovuta alla situazione 
emergenziale pandemica e nel rispetto del Piano della formazione di Istituto, sentite le 
necessità dei docenti si predispone un’unità formativa di 20 ore a gruppo riguardante le 
funzionalità e l’utilizzo ai fini didattici delle applicazioni della Suite di Google, rivolta al 
personale docente di ogni ordine e grado dell’Istituto. Il percorso formativo sarà articolato in 
quattro corsi suddivisi di preferenza secondo l’ordine di scuola; ogni corso avrà un numero di 
15/20 partecipanti al massimo. Il numero dei corsi dipende dalle richieste di partecipazione. I 
corsi saranno attivati a partire da settembre 2020 secondo il calendario di seguito definito. 
Nella calendarizzazione sarà data priorità alla formazione rivolta ai docenti di scuola primaria 
e secondaria di I grado. La modalità di erogazione sarà online, su piattaforma meet. I corsi 
erogati sono strutturati sulle esigenze emerse dal confronto con i docenti dell’Istituto. 
Obiettivi e del progetto  Fornire le conoscenze sulle funzionalità di alcune app della G Suite al 
fine di favorire il lavoro collaborativo in rete, la progettazione e la creazione di contenuti 
condivisi  Favorire l’utilizzo di GSuite nella didattica  Facilitare il coordinamento per un 
ambiente di apprendimento integrato.  Fornire strumenti per l’innovazione didattica e 
metodologica, per la presentazione e la rielaborazione di contenuti.  Sviluppare abilità 
tecniche legate all’utilizzo della Gsuite.  Diffondere tra i docenti dell’istituto l’uso di pratiche e 
metodologie digitali.  Diminuire il gap di conoscenze e incoraggiare i docenti ancora 
refrattari all’uso delle tecnologie digitali  Conoscere e usare gli ambienti cloud per la gestione 
della classe e la realizzazione di attività collaborative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti dell'Istituto

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LEGATE ALLE TEMATICHE DI ED. CIVICA

I coordinatori hanno formato i colleghi relativamente ai nuovi criteri ministeriali per 
l'insegnamento dell'educazione civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Riunioni di plesso/dipartimento•

 

Approfondimento

L’Istituto si impegna ad organizzare  e a partecipare ad azioni formative, anche 
promosse da altre agenzie, da rivolgere a:

·         docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di 
accoglienza e prima professionalizzazione);

·         gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM ed al 
curricolo verticale);

·         docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);

·         consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 
inclusione e integrazione;
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·         insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall'istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;

·         figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di 
cui al D.lgs. 81/2008.

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti 
nell'ambito del PTOF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale.

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategiche  e traguardi correlati

Didattica per 
competenze

Docenti dei tre 
ordini di scuola

-          didattica per competenze 
condivisa

-          curricoli verticali
-          indicatori traguardi competenze 

chiave di cittadinanza
-          collaborazione tra docenti

Competenze 
disciplinari: 
italiano e 
matematica

Docenti dei tre 
ordini di scuola: 
area logico 
matematica, 
discipline 
umanistiche, 
sostegno

-          applicazione curricolo verticale
-          efficacia didattica
-          miglioramento esiti

Utilizzzo TIC Docenti dei tre 
ordini di scuola

-          innovazione didattica
-          miglioramento esiti
-          potenziamento motivazione
-          miglioramento efficacia didattica

Didattica italiano 
L 2

Docenti dei tre 
ordini di scuola

-          alfabetizzazione
-          inclusione

Didattica 
inclusiva

Docenti dei tre 
ordini di scuola

-          aumento efficacia didattica e 
inclusione
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Valutazione esiti 
e processi

Docenti dei tre 
ordini di scuola

-          didattica per competenze 
condivisa

-          indicatori per traguardi per 
competenze

-          indicatori per la valutazione dei 
processi

Figure sensibili L 
81/2008 
(sicurezza, 
prevenzione, 
primo soccorso)

Docenti dei tre 
ordini di scuola, 
ATA

-          attuazione richieste ministeriali
-          miglioramento sicurezza
-          prevenzione rischi

Formazione neo 
assunti e tutor

Docenti neo 
assunti, tutor

 

 

E' stato effettuato nell'anno 2017/2018 un corso di formazione sulle metodologie 
innovative in collaborazione con l'università di Genova, facoltà di scienze della 
formazione primaria. A seguito dell'intervento i docenti si sono proposti di proseguire 
in un' attività di auto formazione basato sul principio della ricerca azione; l'istituto ha 
aderito ad Avanguardie Educative in modo da allargare la comunità di condivisione e 
di accedere ai percorsi formativi proposti da AE.

 L'obiettivo è quello di sperimentare metodologie didattiche innovative in modo 
trasversale  così da confrontare le esperienze e condividere buone pratiche in modo 
da inserirle nella didattica in modo stabile e non occasionale.

L'innovazione didattica è una delle azioni previste dall'Istituto per raggiungere le 
priorità relative al miglioramento scolastico.

Le proposte ASL servono sia come formazione del personale che come ricaduta 
didattica sugli alunni e contribuiscono al raggiungimento delle competenze civiche 
promuovendo lo star bene a scuola e diffondendo strumenti per la gestione delle 
classi e delle problematiche degli alunni.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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