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Cos’è il PTOF 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce la carta d’identità 

di ogni Istituto e ne esprime l’originalità sul piano didattico-
educativo, sul piano organizzativo-gestionale e valutativo. Scaturisce 

da una riflessione sui bisogni educativi espressi dal contesto sociale, 
culturale ed economico, dalle diverse esigenze formative degli alunni, 

dalle attese espresse dalle famiglie. 
 

E’ un documento pubblico, trasparente e condiviso in cui si esplicita 

l’autonomia scolastica e la flessibilità curricolare. 
E’ un documento flessibile, dinamico che viene aggiornato 

annualmente per poter raggiungere traguardi di miglioramento 
graduali. 
 

Il Piano dell’ Offerta Formativa  un documento con il quale la scuola 

offre alle famiglie degli alunni uno strumento di conoscenza 
dell’Istituto.  
 

E’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico, è approvato dal Consiglio d'Istituto ed 
è redatto materialmente dalla Funzione ad esso preposta. 
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"La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, 
facendo perno sugli strumenti forniti dall'autonomia scolastica,  

che prima di essere un insieme di norme  
è un modo di concepire il rapporto delle scuole  

con le comunità di appartenenza, locali e nazionali."  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
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1. CONTESTO 

 
L'Istituto Comprensivo di Diano Marina ha avuto origine il 1 settembre 2000 
dall'accorpamento della Direzione Didattica di Diano Marina con la Scuola media 
statale Umberto Novaro di Diano Marina e la Scuola media statale di San Bartolomeo 

al Mare. 
Un Istituto voluto fortemente dalla base, nato dalle esigenze dei docenti delle due 

precedenti istituzioni che con lavori di continuità tra i diversi ordini di scuola iniziati 
nel lontano 1994 avevano manifestato il bisogno di unificarsi. 
Dopo il dimensionamento del 2012 risulta ancora uno dei più grossi istituti scolastici 

della Provincia sia per ampiezza territoriale, per numero di insegnanti (n.125), 
collaboratori scolastici (22), assistenti amministrativi (8) ed alunni (n.1045), e per 

plessi scolastici (n.12), ognuno con le sue particolarità e le sue esigenze, ma tutti 
contribuiscono alla realizzazione della mission dell'Istituto.  
I plessi dell'istituto, così suddivisi, sono situati sul territorio del Golfo Dianese  che 

comprende i 7 comuni di: Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Diano 
Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Marina.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Per un esame dettagliato del contesto si rimanda al Rapporto di Autovalutazione, è 

bene sottolineare però come la conformità territoriale faccia emergere i bisogni 
dell'istituto: avere un'offerta formativa, variegata e distinta legata all'ente territoriale 

di riferimento, alle associazioni sportive, culturali e sociali viciniori a ciascun plesso, 
che tenga sempre conto delle finalità, dei principi e dei valori dell'istituto e garantire 
lo scambio e la comunicazione e la condivisione tra tutto il personale per crescere 

professionalmente nel confronto con l'altro.  
 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
• PLESSO DI DIANO MARINA  
• PLESSO DI DIANO CASTELLO 
• PLESSO DI DIANO SAN PIETRO 
• PLESSO DI CERVO 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
• PLESSO DI DIANO MARINA – Via Biancheri 
• PLESSO DI DIANO MARINA – Villa Scarsella 
• PLESSO DI DIANO CASTELLO 
• PLESSO DI DIANO SAN PIETRO 
• PLESSO DI SAN BARTOLOMEO AL MARE 
• PLESSO DI CERVO 
 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
• PLESSO DI DIANO MARINA 
• PLESSO DI SAN BARTOLOMEO 

AL MARE 
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1.1 Risorse Professionali 

 
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto, Prof. Giovanni Allegro, è Reggente dall'anno 
scolastico 2014/2015 e si avvale della collaborazione del Docente Primo 

Collaboratore con esonero totale dall'insegnamento, ins.te Serena Carelli, in 
quanto nell'istituto vi sono le condizioni relative alla Nota n. 1875 del 3 

Settembre 2015.  
La scuola è dotata delle seguente risorse professionali. 
 

DOCENTI PERSONALE ATA  

N. 16 Docenti Posto Comune Scuola 

dell'Infanzia 

N.1 DSGA 

N.  7 e 6 ore residue Docenti di Sostegno 

Scuola dell'Infanzia 

N. 6 Assistenti Amministrativi 

N. 47 Docenti Posto Comune Scuola Primaria N. 20 + 18 ore Collaboratori Scolastici 

N. 6 e 12 ore residue Docenti di Sostegno 

Scuola Primaria 

 

N. 2 Docenti Specialisti in lingua inglese Scuola 

Primaria 

 

N. 3 Docenti Organico Potenziato Scuola 

Primaria 

 

N. 12 ore Docenti di Religione Scuola Infanzia   

N. 2 e 18 ore residue Docenti di Religione 

Scuola Primaria  

 

N. 30 ore Docente di Attività Alternativa Scuola 

Primaria  

 

N. 1 Docente di Religione Scuola Secondaria  

N. 13 ore Docente di Attività Alternativa Scuola 

Secondaria   

 

N. 6 + 15 ore Docenti di Sostegno Scuola 

Secondaria 

 

N. 12 + 2 ore Docenti Classe di Concorso A 043  

N. 6 + 12 ore Docenti Classe di Concorso A 059  

N. 1 + 16 ore Docenti Classe di Concorso A 033  

N. 1 + 16 ore Docenti Classe di Concorso A 032  

N. 1 + 16 ore Docenti Classe di Concorso A 030  

N. 1 + 16 ore Docenti Classe di Concorso A 028  

N. 1 + 16 ore Docenti Classe di Concorso A 245  

N. 2 + 15 ore Docenti Classe di Concorso A 345  

N. 1 Docente Organico Potenziato Scuola 

Secondaria Classe di Concorso A 032 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

N. ORE EDUCATORE COMUNALE SETTIMANALI 

PER:  

  

- ALUNNI CON DISABILITA'  

Scuola dell'infanzia  34 

Scuola Primaria  47 

Scuola Secondaria  18 

  

- ALUNNI CON DISAGIO SOCIALE 6 

  

 
Tra i docenti si evincono i seguenti titoli culturali:  

 
DOCENTI NUMERO 

Docenti specializzati per l'insegnamento della lingua 
inglese nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia 

14 (scuola primaria 
)+1 (scuola infanzia) 

Docenti di Sostegno Specializzati 14 (scuola 
primaria)+ 3(scuola 

infanzia) + 5 (scuola 
secondaria) 

Docenti Specializzati nell'insegnamento dell'italiano 
come L2 per gli alunni stranieri 

4 

Docenti Specializzati per progetti musicali DM 8/2011 2 

 
Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico 

potenziato.  

Scuola Primaria  
n. 4 docenti scuola comune (SONO STATI NOMINATI SOLO 3) 

n.1 docente di sostegno (NON NOMINATO) 
Scuola Secondaria  

n. 1 docente Classe di Concorso A032 
n.1 docente di sostegno (NON NOMINATO) 

I docenti sono stati utilizzati per: 
 sostituzione esonero docente primo collaboratore 

 progetto dispersione 
 progetto di alfabetizzazione alunni stranieri 

 sostituzione colleghi assenti 
 favorire la didattica inclusiva con gli alunni con BES 

 favorire la didattica laboratoriale  

 

1.2 Risorse Strutturali E Finanziarie 
 
Nei plessi dell'istituto sono state predisposti laboratori di informatica, e 

biblioteche e laboratorio di recupero e palestre. Nei plessi di maggior ampiezza 
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sono presenti anche i laboratori di arte, scientifico e multimediale. Si rimanda 

ai siti di plesso di ciascun plesso per il dettaglio delle strutture.  

Le scuole primarie di Diano Marina, San Bartolomeo e Cervo sono dotate di 
LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e la scuola secondaria di Diano Marina 

in tutte le classi,mentre nei restanti plessi le classi con le LIM sono un 40%. 
Tali dotazioni sono state fornite tramite finanziamenti MIUR (Piano Nazionale 

Scuola Digitale), finanziamenti privati, Enti Locali e Associazioni del territorio o 
associazioni genitori. 

Il territorio offre la possibilità di utilizzare i campi sportivi, la piscina comunale 
di Imperia.  

Presso gli enti locali e le parrocchie è possibile accedere all'uso delle sale 
consigliare e delle aule magne.  

 
L'istituto accede ai seguenti finanziamenti, aggiudicati tramite partecipazione a 

bandi o tramite convenzioni con gli Enti Locali.  
 Ampliamento delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN – Azione 10.8.1. A 2 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave PON per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento (Avviso Pubblico MIUR Prot. AAOODGEFID 

9035 del 13/07/2015), relativamente alla sede di Via Biancheri e alla scuola 
secondaria di San Bartolomeo - € 18175,00 

 “Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 
per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Costituzione staff regionali” - 

prosecuzione e approfondimento delle iniziative di formazione già avviate - € 
1330,00 

 Paternariati strategici tra scuole – Azione chiave 2 - Programma Erasmus 
+ “H.O.M.E.” - € 21160,00 

 Campionati Studenteschi (Progetto MIUR e CONI) € 1.273,47  
 Comune di San Bartolomeo al Mare Progetto Non solo compiti € 15000- 

Progetto Musica €4500  - Progetto Logopedia € 15000 
 Comune di Cervo Progetto Musica € 5000 - Progetto Logopedia € 1600 

 

L’istituto è accreditato in ambito regionale ai sensi del DM 8/2011 per progetti 
musicali (Decreto prot. N. 5048/C23 del 16 luglio 2014). 

 

1.3 Rapporti Con Le Famiglie e Il Territorio 
 

L'agenzia educativa direttamente in contatto con la scuola è la famiglia. 
Secondo il “principio dell’interazione e dell’intersoggettività” di Jerome Bruner, 

l’apprendimento e la socializzazione avvengono sia nel contesto scolastico, sia 
nel contesto familiare e quotidiano, perché è attraverso lo scambio con gli altri 

che si scopre e si entra nella cultura e che si costruiscono i significati e le 
conoscenze.  

Secondo le Indicazioni Nazionali, “La scuola perseguirà costantemente 
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 

rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative”. 

Nell’Istituto Comprensivo l’interazione con le famiglie avviene attraverso:  
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 Regolamento di Istituto  

 Patto di corresponsabilità 

 Incontri periodici e incontri individuali su richiesta  
 Incontri  con genitori di alunni con DSA e BES 

 Incontri  con genitori di alunni  diversamente abili 
 Incontri di formazione 

 Assemblee di inizio anno con Dirigente e Docenti 
 Partecipazione agli Organi  Collegiali 

 Diario Scolastico 
 apertura del Portale Argo 

 Assemblee in occasione delle iscrizioni con Dirigente e Docenti 
 

La priorità del rapporto scuola-territorio è un elemento fondamentale per  la 
realizzazione dell'autonomia. Il rapporto tra scuola e territorio è sia un 

rapporto tipicamente scolastico, di istruzione, cioè un rapporto che riguarda  la 
formazione della cultura   nei giovani, sia un rapporto che riguarda scuola-

ragazzi/società civile, quindi il loro inserimento dentro la società nel mondo del 

lavoro, un percorso progressivo, che potrà essere realizzato sia nel rapporto 
con gli enti locali, con le associazioni culturali, ma anche nel rapporto delle 

scuole tra loro per condividere esperienze e ottenere risultati comuni. 
Sul territorio dianese l’Istituto si relaziona con:  

 
Enti Comunali per 

- Servizio scuolabus – trasporto alunni casa-scuola; trasporto alunni per uscite 
sul territorio 

- Servizio Mensa 
- Servizio Prescuola 

- Progetti Formativi di plesso 
 

Provincia per  
- il progetto dispersione e orientamento 

 

Forze dell'ordine locali per progetti di educazione alla legalità 
 Guardia Costiera 

 Carabinieri 
 Polizia Municipale 

 
Ambito Territoriale Sociale Dianese per 

- Educativa scolastica per alunni con handicap  
- Progetto formativi per alunni con disagio sociale (Educativa territoriale) 

 
ASL N.1 IMPERIESE per 

- Formazione 
- Diagnostica 

- Riabilitazione 
- Progetti di Educazione alla salute 

 

CONI per  
 progetti sportivi in accordo con il Ministero 
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Enti Territoriali rivolti agli alunni con BES 
 AID PROVINCIALE (Associazione Italiana Dislessia) 

 ISAH Centro di Riabilitazione 
 Centro Motorio  

 Centro Autismo  
 Ospedale di Imperia 

 Associazioni di promozione sociale 
 

Associazioni Culturali, sportive e sociali del territorio per progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

 LIONS CLUB GOLFO DIANESE (Screening vista, Incontri con l’autore, 
Borse di studio nell’ambito di concorsi letterari, percorsi di ed. stradale e alla 

cittadinanza ) 
 ANPI (incontri di approfondimento storico e di ed. alla cittadinanza, 

organizzazione di uscite didattiche guidate nei luoghi della Resistenza, borse di 

studio nell’ambito di concorsi letterari) 
 FAI 

 Centro Sociale Incontro Di San Bartolomeo  
 Spazio 139  

 Biblioteca Civica 
 Museo di Diano Marina 

 Società Sportive del Golfo Dianese 
 Parrocchie del Golfo Dianese 

 Associazioni Locali (ARCADIA, Circolo Marinaresco I Corallini, 
Associazione Rebattabuse, Rovere D'oro, Associazione Musicale San Giorgio di 

Cervo, Infor..mare, Edugiovani ) 
 AIFO 

 Protezione Civile di Cervo 
 Croce Rossa di Diano Marina  

 Croce d'Oro di Cervo 

 FIDAS  
 

I rapporti con il territorio offrono anche la possibilità di partecipare a concorsi 
per ottenere finanziamenti per i singoli plessi: 

 Concorso ANPI – Comprensorio Dianese 
 Concorso Circolo Marinaresco I Corallini – Cervo 

 Concorso Olioliva - Imperia  
 Concorso Alberi di Natale – Comprensorio Dianese 

 Concorso Scurlüssue e Cicciuebelle - Diano Arentino 
 Concorso Fiera della Rovere – San Bartolomeo al Mare  

 

1.4 Accordi Di Rete E Convenzioni 
 

Nell’istituto sono attivi i seguenti accordi e convenzioni, in base art 9 del DPR 

275/99 “Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire 
ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”.  
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- “Rete dei Saperi”  

Accordo di Rete tra istituto Comprensivo di Diano Marina (istituto capofila), 

istituto Comprensivo di Pieve di Teco e Pornassio, istituto Comprensivo U. 
Novaro, istituto Comprensivo N. Sauro, istituto Comprensivo Littardi, istituto 

Comprensivo G. Boine, istituto Istruzione Superiore G. Ruffini volto alla 
realizzazione di percorsi di formazione e ricerca didattica  

 
- Accordo di Rete con la Scuola Edile di Imperia per la realizzazione di progetti 

di alternanza per la prevenzione della dispersione scolastica. 
 

- Convenzione con l’Ambito Territoriale Dianese n. 12 per il progetto di 
inclusione di istituto 

 
- Convenzione con il Centro Sociale Incontro Di San Bartolomeo per la 

realizzazione di conferenze, borse di studio, concorsi, progetti formativi. 
 

- ACCORDO FINANZIARIO CON INDIRE Paternariati strategici ERASMUS + KA2 

S2S SETTORE SCUOLA  
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"Un bambino, un insegnante,  

un libro e una penna  
possono cambiare il mondo"  

Malala Yousafzai  
 

 

 

 

MISSION 
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2. MISSION 
 
L’Istituto definisce la mission in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione:   
“- introdurre gli alunni alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze 

necessarie per essere protagonisti all’interno del contesto socio-economico e 
culturale di riferimento, quali la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 

di un’etica di responsabilità che si realizzano nell’agire in modo consapevole, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola; 

- accompagnare il percorso di formazione che uno studente compie, 
sostenendo il processo di costruzione della sua personalità di cittadino 

dell’Europa e del mondo futuri;  
- consegnare la ricchezza culturale e i valori del nostro passato affinché non 

vadano persi e possano essere valorizzati, primo tra tutti il diritto alla parola e 
al dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente”. 

 

 

2.1 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Priorità, traguardi ed obiettivi  
 

Il Piano di miglioramento si fonda sulla normativa seguente: 
 

 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 
Priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione per il triennio 

2014/15, 2015/16, 2016/17. 
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
 Nota Prot. N. 7904 del 2 settembre 2015 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM). 
 

Il presente Piano “non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici” 

e parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR 

all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIS00400Q/istit

uto-omnicomprensivo/valutazione.  
 

All’interno del RAV è presente la sezione: Individuazione delle Priorità.  
Le Priorità riguardano solo gli Esiti degli studenti.  

 
La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

e degli apprendimenti e mirerà a: 
 

1. Risultati scolastici (riduzione della dispersione scolastica e 
dell’insuccesso scolastico) 

2. Risultati nelle prove standardizzate (riduzione delle differenze tra scuole 

e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti) 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIS00400Q/istituto-omnicomprensivo/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PEIS00400Q/istituto-omnicomprensivo/valutazione
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3. Competenze chiave e di cittadinanza (rafforzamento delle competenze di 

base degli studenti rispetto alla situazione di partenza) 

4. Risultati a distanza (valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti 
con attenzione all’università e al lavoro). 

 
Dovendo individuare una o due priorità all'interno di una o due aree degli Esiti, 

si è molto riflettuto sui bisogni dei nostri alunni.  
 

Innanzitutto è emersa la necessità di far loro acquisire sufficienti abilità sociali, 
alla base delle competenze sociali (Competenze chiave di cittadinanza).  

Si riscontrano, infatti, notevoli difficoltà da parte degli alunni, sia della 
primaria, sia della Secondaria di I grado, a collaborare e a cooperare, 

lavorando insieme, con senso di responsabilità, nel raggiungimento di un fine 
comune. 

Successivamente, anche in seguito alle osservazioni dell’USR sui dati 
dell’indice socio-economico e culturale della nostra utenza, abbiamo ritenuto 

utile per l’Istituto scegliere come obiettivo prioritario I risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, avendo a disposizione un notevole margine di 
miglioramento e, rispetto ad altre priorità, un riscontro maggiormente 

oggettivo su cui lavorare, in quanto i dati relativi sono più facilmente rilevabili 
e misurabili. 

Pur trattandosi di prove di “Italiano” e “Matematica”, si ricorda che alla 
preparazione delle stesse concorrono tutte le discipline, nella misura in cui si 

valorizzano le attività di base. 
 

Nell’arco del triennio si raggiungeranno i traguardi di lungo periodo. 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

 
 Attuare strategie e modalità di didattica attiva, collaborativa e inclusiva 

per sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali. 
 Progettare UDA trasversali per competenze, nell’ottica di un curricolo 

continuo, incentrate su compiti autentici (compiti di realtà). 

 Avvicinare i risultati del nostro Istituto al punteggio ESCS (ovvero alle 
Scuole con il medesimo background socio-economico e culturale). 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 
 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

 

 Sviluppo delle competenze trasversali mediante 
modalità didattiche transdisciplinari 

 Incremento significativo dei momenti di analisi 
relativi alla programmazione per aree disciplinari e 

criteri di valutazione comuni 

 Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva 
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per lo sviluppo delle competenze sociali 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 

 Incremento della collaborazione dei docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni educative previste 

dalle Unità di Apprendimento del Curricolo. 

 Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 

per tutte le discipline (prove di realtà, 
apprendimento cooperativo, uso delle TIC,ecc.). 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 

 Implementazione delle strategie didattiche inclusive 

e personalizzate.  

 Incremento della partecipazione collegiale alla 

formazione dei PDP e dei PAI di classe. 

 Organizzazione sistematica di attività di recupero 

per gli alunni con BES tramite l'organico potenziato 
(con tutor a supporto). 

 

Nel Piano di Miglioramento dell’Istituto verranno specificati i tempi nell’arco dei 
quali si lavorerà al raggiungimento dei traguardi indicati. 

In questo anno scolastico 2015/16 si è deciso di collegare alcuni progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di 

processo, di seguito si riportano le schede di progetto.  
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“Gatto” – Alice cominciò –  
“mi diresti, per favore,  

che strada dovrei fare?”  
“Dipende da dove vuoi arrivare”  

disse il Gatto.  
(L. Carrol) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
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3. 1 CURRICOLO DI ISTITUTO: dai Bisogni degli 

Alunni … 
 
La nostra scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante ne individua i 

bisogni e fonda il suo progetto curricolare nella realtà culturale in cui opera. 
 

Bisogni degli Alunni 
 
 
 
 

 

                                                                                          Bisogni delle famiglie 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
di essere guidati alla conquista della piena 

autonomia: nella cura della propria persona, 
nell'esplorazione dell'ambiente circostante e 
nello studio; 
 

di acquisire abilità che nel tempo rappresentino 

delle risorse di adattamento alla vita nelle sue 
continue evoluzioni, in particolare la 
padronanza dei linguaggi strumentali necessari 
alla formazione del pensiero astratto (lingua e 
matematica), lo sviluppo del senso critico delle 
capacità creative e di iniziativa 
 

di saper gestire il processo di crescita e di 
affermazione della propria personalità 
mediante atteggiamenti di ascolto e di dialogo, 
sviluppando le capacità di riflessione, di 

autocontrollo…. 
 
 

di essere consapevoli della propria identità  per 
imparare a vivere con gli altri, cogliendo la 
diversità come un arricchimento e non una 
minaccia, capaci di lavorare in gruppo 
rispettandole regole che sono alla base della 
convivenza democratica. 

 
di essere educati alla parità dei sessi,prevenire la 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
 

di essere guidati  alla capacità di sapersi orientare 
nella complessità della vita 

 
Avere una scuola fortemente 

impegnata sotto il profilo 
scolastico ed umano 
 

Ricevere uno stimolo culturale e 
pedagogico nella propria azione 

educativa 
 

Svolgere un ruolo partecipativo nella 
vita scolastica 
 

Instaurare un rapporto di fiducia con 
l’istituzione scolastica 
 

Trovare nella scuola un supporto 
nell’affrontare situazione difficili 
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…  all’Offerta Formativa …  
 
Sentiti i bisogni, si formula l’offerta formativa che ha come finalità ultima la 

mission dell’istituto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRONO A  
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…  che mira allo sviluppo delle competenze nelle 

seguenti aree … 

 
 
 

 

 
 

dell’identità 

personale 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Maturazione 
dell’identità 
personale 
 

Crescita 
culturale 

Motivazione ad 
apprendere 
• Acquisizione di 
strumenti, 
tecniche e contenuti 
• Sviluppo capacità 
logiche e argomentative 
• Comunicazione nella 
madrelingua 
• Comunicazione nelle 
lingue straniere 
• Competenza 
matematica,scientifica 
di base e tecnologica 
• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Scelte  consapevoli  
• Rispetto di regole e sistemi 
• Assunzione di responsabilità 
• Spirito di iniziativa  
• Capacità di lettura, 
comprensione e interazione 
con la realtà 
 

 

ESERCIZIO 

DELLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

PROMOZIONE 

DELLE 

POTENZIALITA’ DI 

CIASCUNO    PER  

GARANTIRER IL 

SUCCESSO      

FORMATIVO   DI 

TUTTI              

               

• Acquisizione della 
consapevolezza di sé e 
dell'altro 
• Ascolto e 
accettazione del 
punto di vista altrui 
• Sviluppo del pensiero 
critico e divergente 
• Conquista 
dell'autonomia 
• Sviluppo 
dell'autocontrollo 

 

L’EL
ABO
RAZ
ION
E DI 
ORI
GIN
ALI 
PRO
GET
TI 
DI 

VITA 
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… attraverso il Curricolo.  
 
Storia del Curricolo d'Istituto 

 
L' Istituto Comprensivo di Diano Marina ha una lunga storia nella costruzione 

di curricolo di Istituto. Già nel lontano 2004 nel documento”Dal pof al pof: un 
viaggio attraverso la scuola” si diceva: “... noi cercavamo uno strumento in cui 

ciascun insegnante potesse ritrovare la propria quotidianità educativa-
didattica, in cui ogni esperienza potesse trovare senso, in cui soprattutto ogni 

nostro alunno potesse essere riconosciuto e valorizzato nel suo essere”. 
Lo stimolo a rivedere il curricolo e ad avviare la sperimentazione per la 

costruzione di uno nuovo per competenze è venuto, oltre che dalla normativa 
che ce lo imponeva ( vedi testo delle Nuove Indicazioni), dalle innovazioni che 

stanno attraversando anche il mondo della scuola, soprattutto dallo stimolo di 
un gruppo di insegnanti che nella primavera 2011 ha partecipato ad un corso 

DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO ECOLOGICO PRESENTATO DAI PROF. Milena 

Bertacci e Franco Azzali. Era necessario rendere competente il collegio docenti 
relativamente ai contenuti strategici di natura didattica e normativa che 

sottendono la necessità di un curricolo per competenze e 
contemporaneamente cercare di sperimentare una pratica didattica mirata alla 

motivazione e alla ricerca del “senso”. Le figure strumentali hanno partecipato 
agli incontri di approfondimento di rete e regionali. Il collegio docenti si è 

diviso a gruppi per ordini di scuola. I primi incontri sono stati dedicati alla 
lettura del documenti legislativi e orientativi, alla costruzione di un minimo 

sapere comune relativamente alle problematiche inerenti la scelta di lavorare 
per competenze, affrontando sia gli aspetti normativi che quelli più 

strettamente didattici connessi alla definizione di “conoscenze, abilità e 
competenze”.  

 
Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo 

 

Da diversi anni, attraverso momenti di progettazione di ricerca/azione, il 
Collegio docenti inoltre mette in pratica una “didattica laboratoriale” innovativa 

che ha tra i suoi obiettivi quello di integrare costantemente il ‘sapere’ 
(conoscenze teoriche) e il ‘saper fare’ (dimensione pratica e operativa); in tal 

modo si dà occasione agli studenti di essere protagonisti del processo di 
apprendimento, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, 

verifica e interpretazione dei risultati, dando spazio all’applicazione del metodo 
scientifico deduttivo. L' Istituto si è costantemente arricchito di attrezzature e 

laboratori dotando i vari plessi di strumentazioni di ultima generazione, che 
migliorano la qualità dell’offerta formativa. La “didattica laboratoriale” però 

non si esaurisce nell’uso dei laboratori e delle aule multimediali (vd ambienti di 
apprendimento): la nostra scuola s’impegna infatti a rinnovare costantemente 

le proprie strategie di insegnamento affinché maturino nello studente capacità 
e competenze che rendano il percorso formativo-cognitivo una concreta 

esperienza di crescita e di educazione. L’attenzione all’innovazione didattica, 

unita all’ “agire insieme” di studenti e docenti, fa sì che la scuola non sia solo 
luogo di fruizione e trasmissione di conoscenze, ma che sia anche luogo in cui 

si producono cultura e saperi nuovi. 
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All'interno degli elementi proposti delle Indicazioni Nazionali del 

2012(cultura - scuola persona -traguardi per lo sviluppo delle competenze - 

obiettivi di apprendimento), il nostro Istituto ha elaborato un’offerta formativa 
inserita in una logica curricolare in cui vengono esplicitati i percorsi, i 

contenuti, i metodi, i tempi, le strategie operative, i criteri egli strumenti di 
verifica/valutazione, relativamente ai traguardi di competenza in uscita che 

delineano il Profilo dello Studente. 
 

Progetto Rete dei Saperi 
 

La Rete dei Saperi  (formata dagli istituti comprensivi dell'imperiese) si è 
costituita nell’a.s. 2008/2009 e nell’a.s. 2012/2013 ha deciso di coordinarsi e 

di realizzare il progetto “Competenti per contare”. L’IC di Diano Marina è 
l’istituto capofila ed è stato il promotore di tale lavoro sinergico e costante. 

Come recitano le misure di accompagnamento delle Istituzioni scolastiche ai 
fini dell'attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia ed il 

primo ciclo d'istruzione (circolare n. 22 del 26 agosto 2013), “l'adozione delle 

nuove Indicazioni nazionali per il curricolo non si esaurisce nella semplice 
revisione dei documenti formali che ogni scuola è tenuta a redigere – Piano 

dell'offerta formativa, progettazioni didattiche, curricolo, repertori di prove di 
verifica – ma rappresenta l'occasione per una riflessione sui compiti formativi 

della scuola di base (infanzia e primo ciclo), a maggior ragione in una stagione 
caratterizzata dalla progressiva estensione degli istituti comprensivi, secondo 

la logica di un percorso unitario dai 3 ai 14 anni e, in prospettiva, fino al 
termine dell’obbligo di istruzione.  … A questo fine, è necessario attuare 

opportune metodologie didattiche, adeguare e arricchire gli ambienti di 
apprendimento rendere coerenti le pratiche valutative e certificative; la leva 

decisiva in questo ambito è data dalla formazione in servizio dei docenti”.   
Stimolata dalle indicazioni dello staff regionale della Liguria (Nota USR n. 7561 

del 10/10/2013), a Rete dei Saperi  ha presentato la candidatura ai fini 
dell’accreditamento per l’attività formativa.   

Il progetto “Competenti per contare” è stato finanziato e a febbraio 2014 è 

iniziata l’attività di ricerca coordinata dal gruppo di progetto di rete e destinata 
a gruppi di lavoro verticali tra ordini di scuola, in collaborazione con il CIDI di 

Milano.  
Un punto di forza del percorso è stato la sinergia tra la rete, in quanto in tutti 

gli istituti sono state realizzate le stesse attività progettate, studiate e 
sperimentate con fatica dai gruppi di lavoro.  

Il libro prodotto è il documento tangibile di come, quanto previsto dalla 
normativa è stato realizzato: “iniziative di formazione e ricerca, di secondo 

livello, caratterizzate dalla riflessione e dall'approfondimento sperimentale 
degli elementi innovativi delle Indicazioni 2012, che potranno riguardare– in 

questa prima fase – solo un contenuto numero di istituzioni scolastiche e di 
docenti. Gli esiti di questa attività saranno messi a disposizione delle scuole 

associate in rete che partecipano direttamente ai progetti formativi e potranno 
costituire risorse utili all’intera platea nazionale delle scuole e dei docenti dal 

momento che verranno rese disponibili nello stesso sito precedentemente 

citato.”  
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“Se si cambiano solo i programmi  

che figurano nei documenti,  

senza scalfire quelli che sono nelle teste,  
l’approccio per competenze non ha nessun futuro”  

(P. Perrenoud) 

Cos’è il curricolo?  
 

Il nostro Istituto, partendo dalla nozione di scuola come ambiente strutturato 
ed intenzionale di apprendimento, considera centrale la riflessione sul 

curricolo, per il quale accettiamo la definizione proposta da Franco Azzali, 
secondo cui il curricolo è: “L’esperienza complessiva che lo studente fa a 

scuola e che contribuisce alla sua formazione”.  
Il Curricolo di Scuola è l'intreccio tra il curricolo disciplinare, il curricolo 

trasversale e il curricolo locale.  
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IL FOCUS DELL’AZIONE DIDATTICA SI 

SPOSTA COSI’ 

 

 

dall’insegnamento       all’apprendimento     

 

dal programma   �    al curricolo 

 

dalle nozioni  �  alle competenze   

determinando un 

CURRICOLO PER COMPETENZE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ARTICOLATI IN : 
- scuola dell’ infanzia 

- scuola primaria (fine classe terza - fine classe quinta ) 
- scuola secondaria di primo grado ( fine classe terza ) 
 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARTICOLATI IN ABILITA’ E 

CONOSCENZE 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obiettivi di Apprendimento 

 

“Conoscenzeڋڃindicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento.Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche, relative a 
unsettore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

 

“Abilità”: indicano le capacità di 
applicare conoscenze (saper fare) 
per portare a termine compiti e 
risolvereproblemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi 
materiali,strumenti). 
 

“Competenze” indicano la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte 
intermine di responsabilità e autonomia. 
 

CURRICOLO VERTICALE 
DISCIPLINARE  
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Il nostro Istituto, partendo dalla scuola dell’infanzia, attraverso il ciclo della 

scuola primaria e lungo il percorso della scuola secondaria di 1° grado, pone 
alla base della propria identità e della propria azione educativa una serie di 

obiettivi formativi che mirano allo sviluppo di capacità,comportamenti e 
competenze personali e sociali che l’alunno deve migliorare e potenziare 

nel tempo, lungo tutto il suo curricolo scolastico, al fine di prendere sempre 

più coscienza di sé, come individuo e persona.  
Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari fa riferimento:  

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                      
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- alle Nuove Indicazioni per il Curricolo 
09/2012 
- alle Indicazioni contenute nell’Atto di 
Indirizzo emanato il 08/09/2009 
- alla legge 13 /07/2015 
- all’atto di indirizzo elaborato dal 
Dirigente Scolastico 

 

Alle otto COMPETENZE CHIAVE 
1. La comunicazione nella madre lingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica e competenze in 
campo scientifico e in campo tecnologico 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche 
7. Il senso di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

CURRICOLO 
TRASVERSALE 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

 
PROGETTARE 

 
 

COMUNICARE 
 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
 

 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 

 
 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZION 
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Il curricolo locale riguarda l’ampliamento dell’offerta 

formativa, che per il nostro istituto è legata alle seguenti aree.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO LOCALE 
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3.2 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

Linguaggi  
 
Il linguaggio, nell’ampia accezione di pluralità di linguaggi, è lo strumento con 

cui l’individuo organizza il proprio pensiero, le proprie conoscenze e quindi il 
proprio sé, ed è al tempo stesso ciò che lo mette in relazione con l’altro, con il 

mondo. 
Un percorso veramente formativo non può prescindere da una riflessione 

approfondita sullo sviluppo dei diversi linguaggi, pertanto i progetti attuati nel 
nostro Istituto promuovono l’approccio olistico insito nella didattica  della 

musica, dell’arte , dello sport, della lingua straniera, stimolando i diversi tipi di 
intelligenza e  dando ad ogni ragazzo la possibilità diventare attivamente e 

positivamente  protagonista del proprio apprendere. 

Tutti i progetti valorizzano la laboratorialità in ambienti di apprendimento che 
prevedono l'utilizzo delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana, 

promuovono  l’utilizzo della biblioteca vista come spazio culturale e si aprono 
al territorio nella sua molteplicità di offerte formative e culturali. 

L’alunno, consapevole delle sue  peculiarità, può così prendere coscienza della 
propria appartenenza alla comunità come membro attivo, motivato  e 

responsabile ed acquisire un corretto comportamento civile ed  ecologico come 
pratica quotidiana. 

In quest'area rientrano le seguenti attività e progetti.  
 

PROGETTI SPORT 
 Progetto “Sport di classe” scuola primaria di San Bartolomeo e Diano 

Marina in accordo con il Ministero e il CONI 
 progetto “Campionati Studenteschi” scuola secondaria in accordo con il 

Ministero e il CONI (scheda progetto) 

 Giornata Minivolley di Istituto (classi IV e V) in collaborazione con la 
Diana Volley 

 
PROGETTI MUSICA (scheda progetto) 

 
PROGETTI LINGUA INGLESE 

 laboratori di inglese scuola secondaria (scheda progetto) 
 laboratori di inglese scuola dell'infanzia (scheda progetto) 

 laboratori CLIL 
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LABORATORI CLIL 

 
 

Da anni l'Istituto Comprensivo statale di Diano Marina è impegnato in percorsi 
interdisciplinari di educazione alla cittadinanza attiva, supportati anche da 

attività CLIL  in lingua inglese che affrontano  tematiche trasversali quali 
Educazione ambientale, Educazione alla sicurezza), Educazione alimentare; 

inoltre vi sono momenti  di lezione CLIL relativi a specifici contenuti disciplinari 
afferenti le materie di insegnamento delle insegnanti specializzate coinvolte. 

 
Le finalità della metodologia CLIL sono: 

 
- migliorare l'efficacia dell'apprendimento della lingua straniera, creando 

maggiori opportunità di comunicazione e favorendone un uso spontaneo;  
 

- creare un clima positivo in classe per aumentare la motivazione degli alunni 

e l'apprendimento cooperativo;  
 

- consentire l'uso in contesti concreti della lingua straniera , che risulta così più 
autentico e ne facilita l'interiorizzazione; 

 
- favorire una conoscenza integrata del sapere, affrontando percorsi 

interdisciplinari complessi; 
 

- favorire lo sviluppo dei processi cognitivi e meta cognitivi; 
 

- incrementare l'utilizzo delle TIC  e favorire negli alunni un utilizzo sempre più 
autonomo e consapevole dei materiali e delle tecnologie. 

 
Generalmente le attività integrano listening-speaking-reading-writing  con 

didattica trasmissiva supportata da LIM, lavoro autonomo su schede 

strutturate, attività ludiche e laboratoriali in gruppo tenendo conto delle 
seguenti strategie metodologiche:  

- Lexical Approach: apprendimento di Chunks of language teorizzato da 
M.Lewis 

- VAK (visual,auditory, kinaesthetic): proposte che stimolino i diversi stili di 
apprendimento dimostrati da Gardner, nell'ottica della personalizzazione 

dell'apprendimento 
- TPR  di Asher.  
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SCHEDA PROGETTO 

 
Denominazione progetto PROGETTO MUSICA  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Sviluppare competenze trasversali. 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di didattica attiva, collaborativa e 

inclusiva per sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 

- La scuola progetterà UDA trasversali per competenze in un’ottica di curricolo 

continuo e incentrate su compiti autentici 

 

Obiettivo di processo  -Sviluppo delle competenze trasversali mediante modalità didattiche 

transdisciplinari. 

-Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per lo sviluppo delle 

competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale   

Finalita'    -Promuovere una cultura musicale di base; 

-Sviluppare l’educazione musicale in modo da permettere ai ragazzi di 

realizzare un’esperienza polivalente ed interdisciplinare di ascolto, 

comprensione, comunicazione delle proprie emozioni, dei propri vissuti, delle 

proprie idee. 

-Creare coesione fra le classi dei plessi facendo lavorare insieme tutti gli 

alunni, con esperienze di coro, orchestra e coreografia, valorizzando il tutoring. 

-Creare coesione fra i plessi dell’istituto attraverso esperienze progettuali 

condivise 

-Contribuire allo sviluppo della competenza chiave “Imparare ad imparare” 

Situazione su cui interviene Tutti gli alunni dei plessi di scuola primaria di San Bartolomeo al Mare, Cervo 

e della scuola dell'infanzia di Cervo (350 alunni circa), scuole ubicate in zone 

di spiccata cultura musicale (Festival di Cervo, Rassegna Rovere d’oro) 

Attività previste Le lezioni tenute dagli insegnanti di classe si svolgono per tutto l’anno 

scolastico, in orario curricolare, mentre gli operatori esterni collaborano in 

compresenza con i docenti in periodi definiti dell’anno ,da novembre 2015  a 

giugno 2016 . 

Attraverso una didattica laboratoriale si attiveranno competenze: 

-Musicali: educazione all’ascolto, esecuzione di semplici ritmi, di sequenze di 

note, utilizzo della voce e dello strumentario per contestualizzare ambienti, 

personaggi e per esprimere emozioni;                 

-Espressive: drammatizzazioni, uso del linguaggio mimico-gestuale, musica e 

movimento 

-Linguistiche: verbalizzazioni, narrazioni, creazione di testi da musicare, 

analisi e studio di libretti d’opera; 

-Sociali: lavoro di gruppo, esecuzioni d’insieme; 

-Progettuali: ideazioni di ruoli e rielaborazione del lavoro anche in altri 

laboratori (artistici, teatrali); 

-Culturali: Collegamenti trasversali alle altre discipline (Italiano, Arte e 

Immagine, Scienze, Storia, Geografia, Religione, Matematica, Scienze Motorie 

e Sportive, Lingua Inglese, Tecnologia e Informatica). 

-Trasversali: sviluppo dell’attenzione, della concentrazione, dell’autocontrollo  

Risorse finanziarie  Contributi Comuni di Cervo e San Bartolomeo  

Risorse umane (ore) / area - Esperti esterni specializzati dell’associazione San Giorgio Musica affiancano 

i docenti delle classi per il seguente monte ore: 

160 ore plesso scuola primaria San Bartolomeo 

131 ore plesso scuola primaria Cervo 

65 ore plesso scuola dell’infanzia Cervo 

- Docenti Specializzati per progetti musicali DM 8/2011 

Altre risorse necessarie Oltre agli ambienti scolastici vengono utilizzati altri spazi funzionali a 

manifestazioni, rassegne, saggi, rappresentazioni teatrali, dislocati nelle diverse 

realtà del territorio: Opere Parrocchiali, .Sagrati e Chiese messe a disposizione. 
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SCHEDA PROGETTO 

 
Denominazione progetto PROGETTO SPORT SCUOLA SECONDARIA   

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Sviluppare competenze trasversali. 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di didattica attiva, collaborativa e 

inclusiva per sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 

- La scuola progetterà UDA trasversali per competenze in un’ottica di curricolo 

continuo e incentrate su compiti autentici 

Obiettivo di processo  -Sviluppo delle competenze trasversali mediante modalità didattiche 

transdisciplinari. 

-Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per lo sviluppo 

delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 

-Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate.    

FINALITA' FINALITA’:  

dare la possibilità agli alunni di approfondire la pratica delle 

discipline sportive scelte e di confrontarsi in un clima di lealtà 

sportiva con coetanei di altre classi e di altre scuole. 

 

OBIETTIVI MISURABILI:  

- aumentare la capacità degli alunni di collaborare con i compagni 

per un fine comune,  

- favorire la consuetudine allo sport attivo per il mantenimento della 

salute, 

- crescere il senso sportivo accettando i risultati nel rispetto degli 

avversari e delle regole delle attività praticate. 

Situazione su cui interviene Scuola Secondaria di Diano Marina e di San Bartolomeo 

 

Attività previste Preparare gli alunni in vista degli impegni agonistici della gara”il più 

forte, veloce, resistente”, dei Campionati Sportivi Studenteschi, dei 

Giochi della Gioventù, “1,2,3 volley” e tornei interni per classi 

parallele organizzati dal Gruppo Sportivo di Istituto e dal Centro 

Sportivo Scolastico. Il progetto comprende anche giornate sulla neve 

( in collaborazione con la scuola sci a Limone Piemonte). 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Finanziamento Campionati Studenteschi € 1.273,47  

 

Risorse umane (ore) / area n. 2 Docenti Di Educazione Fisica scuola secondaria classe di 

concorso AO30 

 

Altre risorse necessarie  
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SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione 

progetto 

PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA 

SECONDARIA  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Sviluppare competenze trasversali. 

Traguardo di risultato  La scuola pone in atto strategie e modalità di didattica 
attiva, collaborativa e inclusiva per sviluppare, 

monitorare e valutare le competenze sociali 

Obiettivo di processo  -Sviluppo delle competenze trasversali mediante 

modalità didattiche transdisciplinari. 

-Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 
lo sviluppo delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale   

FINALITA'   comunicare in lingua straniera in modo scorrevole 

e con pronuncia corretta 
 comprensione della lingua orale 

 riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
 acquisire informazioni di cultura e civiltà del paese 

di cui si studia la lingua  

Situazione su cui 
interviene 

Gruppi a classi aperte di alunni della scuola secondaria 
di Diano Marina e San Bartolomeo 

 

Attività previste  corso KET per alunni classi III  

 corso Fluency per alunni classi II e I  

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Corsi a carico delle famiglie 
 Fondi MOF da contrattare 

Risorse umane (ore) / 
area 

 Docente di lingua inglese classe di concorso 
A345 scuola secondaria  

 esperto madreligua  

 

Altre risorse 

necessarie 
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SCHEDA PROGETTO 

 
Denominazione progetto PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Sviluppare competenze trasversali. 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di didattica attiva, 

collaborativa e inclusiva per sviluppare, monitorare e valutare le 

competenze sociali 

- La scuola progetterà UDA trasversali per competenze in un’ ottica 

di curricolo continuo e incentrate su compiti autentici 

Obiettivo di processo  -Sviluppo delle competenze trasversali mediante modalità didattiche 

transdisciplinari. 

-Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per lo sviluppo 

delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale   

FINALITA'  -Favorire l'acquisizione  di una seconda lingua (inglese ) 

-Promuovere le prime forme di educazione interculturale   

-Usare le competenze e le abilità acquisite negli altri campi di 

esperienza per imparare l’inglese. 

OBIETTIVI 

-Ascoltare e comprendere messaggi e consegne che implichino 

l’esecuzione di attività manuali o motorie. 

-Riprodurre strutture linguistiche in situazione di comunicazione e di 

gioco. 

-Acquisire un vocabolario di base attinente gli argomenti presentati. 

- Riconoscere, comprendere, memorizzare e ripetere  parole e 

semplici frasi  

Situazione su cui interviene Il multiculturalismo e il multilinguismo sono valori fondanti della 

Unione Europea,  introdurre l’insegnamento della lingua straniera in 

età precoce promuove nel bambino il senso di identità, favorisce la 

costruzione del concetto di appartenenza culturale e sociale all’Italia 

e all’Europa, creando le basi per la formazione del futuro cittadino 

dell’Unione. 

Le ricerche, hanno evidenziato, inoltre, che l’acquisizione di una 

seconda lingua, in questo periodo dello sviluppo, permette una 

maggiore  maturazione delle strutture cerebrali deputate alle funzioni 

cognitive superiori e quindi contribuisce in modo significativo alla 

crescita complessiva del bambino. 

 

Attività previste Interventi in forma prioritaria per i bambini di 5 anni di tutti i plessi  

Metodologia di tipo ludico-comunicativo finalizzata all'acquisizione 

e all'utilizzo della lingua straniera a livello orale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Ore aggiuntive di insegnamento all'insegnante attuatrice del progetto  

Risorse umane (ore) / area Insegnante specializzata  

Altre risorse necessarie Finanziamento acquisto di materiali tecnologici ( LIM ) 
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 Europa 
 
Viviamo sempre di più a contatto con persone di diverse origini, culture, 

religioni e lingue.  
Aderire ad un Progetto Europeo Erasmus Plus promuove negli alunni e nel 

corpo docente la conoscenza delle lingue, la costruzione di un senso di 
cittadinanza europea offrendo occasioni di confronto personale, sociale e 

culturale attraverso esperienze, scambi e contatti internazionali. 
Un progetto europeo permette agli alunni di avvicinarsi a diverse culture per 

aprire le loro menti ed acquisire una conoscenza puntuale del mondo attuale, 
così che possano diventare adulti consapevoli dei  valori del passato, ma pronti 

alle sfide del futuro. 
Il Progetto Europeo Erasmus plus H.O.M.E. (Houses of my Europe) 2015-2018 

coinvolge 7 paesi europei: Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Turchia, 
Italia. Il titolo HOME, la casa, il nostro ambiente familiare, parla di ciò che 

siamo, delle nostre origini e della nostra cultura. Senza questa conoscenza, 

senza radici, sono fondamentali per conoscere l’altro e accettarlo. Da questi 
principi nasce il logo del progetto.  

 

 
 
Il progetto H.O.M.E. coinvolgerà alcune sezioni e classi dell’Istituto. Avrà come 

argomento la casa vista come luogo fisico (house) e luogo del cuore e 
dell’affettività (home) e dell’Europa come casa comune. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto Europeo Erasmus plus H.O.M.E. (Houses of 

my Europe) 2015-2018 
Paesi coinvolti: Spagna, Francia, Gran Bretagna, 

Ungheria, Turchia, Italia 

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  
- Sviluppare competenze trasversali. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

- La scuola pone in atto strategie e modalità di didattica attiva, 
collaborativa e inclusiva per sviluppare, monitorare e valutare 
le competenze sociali 

- La scuola progetterà UDA trasversali per competenze in 
un’ottica di curricolo continuo e incentrate su compiti autentici 

Obiettivo di processo 
(event.) 

-Sviluppo delle competenze trasversali mediante 
modalità didattiche transdisciplinari. 

-Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 
lo sviluppo delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 
-Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate.    

Situazione su cui 
interviene 

Viviamo sempre di più a contatto con persone di 
diverse origini, culture, religioni e lingue. Il progetto 

permetterà agli alunni di avvicinarsi a diverse culture 
per aprire le loro menti ed acquisire una conoscenza 

corretta del mondo attuale, così che possano diventare 
adulti consapevoli dei  valori del passato ma pronti alle 

sfide del futuro. 
La casa, il nostro ambiente familiare, parla di ciò che 

siamo, delle nostre origini e della nostra cultura. Senza 
questa conoscenza, senza radici, è impossibile 

conoscere l’altro e accettarlo. 
  

Attività previste  Costruzione di un sito su piattaforma etwinning 

dove inserire, scambiare e condividere materiali, foto, 
video, disegni, ecc. legati al progetto 

 Realizzazione di un gioco da tavolo con e per i 
bambini 

 Realizzazione di un libro illustrato con i 
“materiali” del progetto 

 Scrittura collettiva di due storie 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto finanziato dall’ Unione Europea 

Risorse umane (ore) / 
area 

Gruppo di Progetto formato da quattro insegnanti 
appartenenti ai diversi ordini di scuola e un gruppo più 

ampio di docenti dell’Istituto che collaborano alla 
realizzazione delle varie attività e affiancano il Gruppo 

di Progetto anche nelle mobilità. 
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Legalità 

 
Il nostro Istituto è da sempre impegnato nella diffusione della cultura della 
Legalità. Nel corso degli anni sono stati svolti diversi progetti che hanno avuto 

un’importante ricaduta su tutto il personale coinvolto (alunni, insegnanti e 
genitori). 

Vorremo ricordare in particolare tre progetti, svolti a partire dall’a.s. 2008-
2009, intitolati “Il prato dei diritti”, “Il giardino dei doveri” e “ Il sentiero 

della legalità” che hanno sempre riguardato anche l’ambito interculturale.  
Nel primo, “Il prato dei diritti”, gli alunni dell’Istituto sono stati avviati alla 

consapevolezza di essere soggetti di diritto e di come l’esercizio dei propri 
diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei 

diritti altrui. Attraverso lo svolgimento di unità di lavoro sui diritti dei bambini 
a sfondo interculturale, lo studio della Convenzione internazionale sui diritti 

dell’Infanzia e della Dichiarazione Universale dei diritti umani, ciascun plesso 

coinvolto nel Progetto ha lavorato su un diritto specifico, realizzando mostre, 
recite, laboratori. L’Istituto ha anche partecipato al Progetto dell’Unicef per 

l’anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei bambini. 
“Il giardino dei doveri” ha  posto l’attenzione sui doveri che, insieme ai 

diritti, contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile. Partendo 
dalla Carta dei Doveri Umani proposta da Rita Levi Montalcini, ciascun 

plesso ha svolto delle unità di lavoro sui Doveri e organizzato percorsi di 
educazione ambientale, motoria, alla salute, alla legalità, al rispetto dell’altro. 

Anche la celebrazione del 150° anniversario dello Stato italiano, svoltasi  al 
Cinema teatro Dianese, ha fornito un’ occasione di riflessione sul tema della 

Cittadinanza. 
“Il sentiero della legalità” ha fornito l’occasione di riflettere sull’importanza 

delle regole, del loro rispetto e della responsabilità individuale. Il progetto ha 
dato un grande contributo a sviluppare il senso di legalità nella quotidianità 

stimolando gli alunni ad affrontare con responsabilità atteggiamenti mafiosi e 

bulli nella vita scolastica di tutti i giorni. In tutti i plessi si sono svolti dei 
percorsi, anche in collaborazione con l’Associazione Libera Liguria. Questo 

progetto ha visto la realizzazione di due incontri molto importanti, il primo con 
Don Ciotti, a cui gli alunni hanno rivolto numerose domande ed hanno 

presentato i loro lavori inerenti il tema della legalità e della lotta alla mafia; il 
secondo con il professore Nando Dalla Chiesa, che si è svolto con modalità 

simili al precedente. Gli alunni della Scuola Primaria  di San Bartolomeo hanno 
vinto il concorso“ vent'anni dalla strage di Capaci” e hanno avuto la possibilità 

di partecipare alla Nave della legalità da Napoli a Palermo. Alcuni 
rappresentanti degli insegnanti e degli alunni hanno partecipato a Genova alla 

diciassettesima edizione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie". 

 
Al fine di “Favorire e/o potenziare forme di partecipazione attiva, consapevole 

e responsabile degli alunni all’interno della Comunità Locale” un ruolo 

significativo è svolto dal Progetto del Consiglio Intercomunale dei ragazzi, 
attivo dall’a.s. 2009/2010, che  coinvolge gli alunni della Primaria di Cervo e di 

San Bartolomeo al Mare e la Secondaria di  San Bartolomeo al Mare.  
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Tale progetto ha visto nel primo quinquennio la realizzazione di importanti e 

significative azioni incluse nel programma elettorale dei candidati e che 

l’amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare ha recepito e realizzato 
quali la pavimentazione dello spazio giardino antistante la scuola media che ha 

previsto fra l’altro la collaborazione fra alunni, insegnanti e tecnici del Comune. 
Il Progetto CIR “VALLE STERIA  presenta una significativa  dimensione 

educativa, ponendosi quale principale obiettivo quello di garantire ai ragazzi 
che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado l'opportunità di 

un apprendimento attivo e concreto della democrazia e del suo sistema, oltre 
che di fruire di un’educazione civica partecipativa, critica e costruttiva. In 

quest’ottica, il progetto costituisce  un importante momento di crescita e 
formazione per tutti i ragazzi e le ragazze, non solo per coloro che, dapprima 

candidati e poi e letti, sono  direttamente coinvolti nell'esperienza, ma anche 
per i compagni che, nel ruolo tutt'altro che passivo, devono  essere tenuti 

costantemente informati dei lavori del Consiglio, delle deliberazioni adottate, 
ed hanno ampia facoltà di esprimere opinioni, formulare richieste,proporre 

iniziative di cui i rappresentanti eletti devono  farsi promotori 

Tale progetto ha visto nel primo quinquennio la realizzazione di importanti e 
significative azioni di progettazione partecipata incluse nel programma 

elettorale dei candidati e che l’amministrazione comunale di San Bartolomeo al 
Mare ha recepito e realizzato: 

 la pavimentazione dello spazio giardino antistante la scuola media che 
ha previsto fra l’altro la collaborazione fra alunni, insegnanti e tecnici del 

Comune. 
 La ricerca d’archivio sulla Scuola media di San Bartolomeo al Mare, la 

scelta dell’intitolazione della stessa  all’illustre  concittadino prof 
G.A.Roggerone e l’organizzazione della mostra in occasione  dell’evento  

 La pubblicazione del calendario sui Diritti Umani 
 In cantiere la realizzazione del giornalino scolastico e la pubblicazione 

del libro relativo alla ricerca d’archivio sull’edificio scolastico, la storia del 1° 
quinquennio CIR.  

 

Attraverso i progetti “Legalità” l'istituto promuove le seguenti finalità realizzate 
tramite le attività di seguito riportate.  

 
FINALITA'  

 Favorire e/o potenziare forme di partecipazione attiva, consapevole e 
responsabile degli alunni dell’Istituto Comprensivo all’interno della Comunità 

Locale. 
 Favorire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo 

sviluppo qualitativo della convivenza civile. 
 Orientare gli allievi alla conoscenza, alla tutela e alla declinazione 

specifica e puntuale dei Principi fondamentali della Carta Costituzionale, in 
riferimento alla realtà educativa, al patrimonio culturale, al contesto sociale ed 

economico dei luoghi. 
 Creare una cultura della sicurezza che sia diritto di ognuno verso se 

stesso e dovere verso gli altri. 

 Sensibilizzare gli alunni sul tema delle Pari opportunità. 
 Favorire l’educazione interculturale:“…La scuola infatti è un luogo 
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centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto può 

agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle 

forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi 
indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva…(Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione, 
2014). 

- Promuovere il benessere degli studenti 
 

ATTIVITA'   
 

Educazione Stradale 
 “Risciò”  

 Patentino pedone e ciclista in collaborazione con la scuola guida Muratorio e 
Lions Club 

 Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale 
 

Educazione alla cittadinanza 

 Percorsi anche ludici sulle regole, le leggi, la Costituzione 
 Percorsi per la prevenzione del bullismo e del vandalismo 

 Percorsi a più livelli per conoscere e riconoscere fenomeni legati al mondo 
della mafia e della illegalità in genere    

 Laboratori di lettura con bibliografia condivisa 
 Incontri con l’autore   

 Incontri con personalità impegnate sul fronte della legalità 
 Progetti di Educazione alla solidarietà e sensibilizzazione al volontariato 

 Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 Progetto Pari opportunità  

 Incontri con le Forze dell’Ordine 
 Partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale 

 Partecipazione al concorso dell’ANPI – 25 aprile 
 

Educazione Ambientale  

- Laboratori sul riciclo e la raccolta differenziata 
- passeggiata ecologica di istituto in collaborazioni con la Guardia Forestale e 

la FIDAS e associazioni locali 
 

 
Educazione alla salute  

L'Educazione alla Salute costituisce aspetto fondamentale della piena 
formazione dell'essere umano : l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

considera la salute non come mera assenza di malattie ma come pieno 
sviluppo della personalità. 

In tale ottica la scuola promuove per i suoi componenti, come finalità 
trasversale e fondante di tutta l'attività, il raggiungimento del: 

- benessere fisico 
- benessere psichico: socio, affettivo, relazionale 

- benessere intellettuale 

mediante: 
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1. Azioni di promozione e prevenzione (cultura della prevenzione) in relazione 

alle seguenti tematiche: alimentazione, movimento, affettività, dipendenze 

ed. affettività e sessualità con ASL 
- Interventi per  educazione affettività e sessualità per le classi 5 scuola 

primaria e classi III scuola secondaria  
- Interventi per la prevenzione delle dipendenze classi II scuola secondaria  

- Organizzazione dei sportelli i ascolto con esperti psicologici 
 

2. Acquisizione (insegnamento esplicito) di abilità,  abitudini, comportamenti 
ed  atteggiamenti  positivi ed efficaci (life skills) 

ed. alimentare  
con esperti ASL 

 - “Okkio alle tre A” scuola infanzia   
 - “Coloriamo la nostra vita” scuola primaria classe II  di Villa Scarsella e II e 

IV di Cervo    
con  MIUR; Consorzio Parmigiano Reggiano,Univ. Genova:  

-”Sono come mangio” ed. alimentare per Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

- “Sana merenda” progetto d'Istituto Progetto Frutta nelle Scuole  
 

3. Collaborazione con enti ed istituzioni preposte alle tematiche della salute  
usando una metodologia attiva nella visione olistica dell'unire il sapere 

all'azione concreta attraverso l'uso di attività ludiche, percorsi didattici, 
sperimentazioni laboratoriali, incontri con esperti, coinvolgimento delle 

famiglie e del territorio 
 Progetto Croce Rossa 

 Progetto Safety School 
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“Orientare significa porre l’individuo 

 in grado di prendere coscienza di  sè  

di progredire, con i suoi studi e la sua professione,  
in relazione alle mutevoli esigenze della vita,  

con il duplice scopo di contribuire al progresso della società  
e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.” 

(Congresso UNESCO Bratislava, 1970)  

 

Orientamento 

 
PROGETTO DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
COSA SIGNIFICA ORIENTAMENTO 

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto degli alunni a 
un percorso formativo organico e completo pertanto la continuità tra i diversi 

ordini di scuola rappresenta l'asse portante affinché tale sviluppo avvenga in 

maniera armoniosa ed efficace. In sintesi per “continuità” si intende il diritto 
dell’allievo alla continuità della propria storia formativa, che dovrebbe 

realizzarsi come: 
- continuità curricolare, cioè come estensione e prosecuzione di esperienze 

formative che hanno caratterizzato il segmento di scuola precedente, sia per 
quanto riguarda i saperi disciplinari o trasversali oppure gli ambiti disciplinari o 

i campi di esperienze, nell’ottica dell’unitarietà del sapere; 
- continuità metodologica, nel senso di approfondimento e applicazione dei 

metodi di indagine specifici nei vari settori disciplinari e anche nel significato di 
esperienze metodologiche relative alle varie situazioni formative in cui sono 

stati coinvolti gli allievi(laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, stage); 
- continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri di valutazione 

graduali ed uniformi all’interno dei tre ordini di scuola e di continuum tra profili 
in uscita ed accertamento dei prerequisiti in ingresso; 

- continuità documentativa, intesa come diritto dell’allievo al rispetto della 

propria storia,sia come persona che come soggetto dell’apprendimento, 
documentata e raccontata. 

Il Progetto Continuità-Orientamento portato avanti nel nostro istituto  parte 
dai bisogni dei bambini degli anni –ponte nel delicato momento di transizione, 

per aiutarli   a conoscere la nuova realtà nella quale dovranno inserirsi. 
Le iniziative attivate fra gli ordini di scuola sono scambi di informazioni tra 

docenti e momenti di attività-ponte che prevedono iniziative ludico-
didattiche.(open day con proposte laboratoriali tra scuola primaria e 

secondaria di 1°, accoglienza ) 
Le modalità d’intervento per l'attuazione della fase operativa prevedono 

incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola,la compilazione di griglie di 
valutazione e di osservazione relative agli obiettivi programmati in entrata e in 

uscita e un’attività progettuale sulla base di percorsi convergenti tra la scuola 
dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria e tra la quinta classe della 

Primaria e la prima classe della scuola secondaria di 1° grado. 
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Il PROGETTO ORIENTAMENTO , che si sviluppa nel corso dell’intero 

percorso formativo, mira a portare ogni alunno a saper definire la propria 

identità, e si propone di guidarlo alla conoscenza di sé e di ciò che lo circonda 
affinché operi scelte consapevoli in merito al proseguimento degli studi ed al 

futuro inserimento nel mondo del lavoro. Si realizza in tutti e tre i gradi di 
scuola in quanto è importante costruire un progetto ed un percorso di vita che 

sia aderente alle attitudini e potenzialità di ognuno. 
L’orientamento quindi è quell'attività di sostegno allo studente per affrontare 

un processo decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. La 
persona deve  essere considerata come l’agente principale del suo sviluppo, e 

ogni scelta deve avere l’individuo al centro dell’attenzione. La presa di 
decisione deve maturare all’interno di un progetto personale: quindi 

l’orientamento va visto come auto-orientamento. E’ necessario considerare 
l’individuo nella sua globalità e, quindi, nelle sue diverse dimensioni 

psicologiche: gli aspetti cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali. 
COME SCEGLIERE 

Fare orientamento scolastico significa fare in modo che lo studente acquisisca 

consapevolezza nel momento in cui si trova a dover fare una scelta scolastica 
e fare in modo che affronti tale scelta, nella maniera migliore possibile per sé. 

Saper scegliere che direzione prendere diventa allora molto importante, sia 
che si tratti di persone giovani, che di persone adulte che vogliono o si trovano  

nella condizione di dover cambiare lavoro. La scelta della scuola secondaria di 
secondo grado è una decisione sofferta che spesso mette in crisi sia lo 

studente interessato sia la sua famiglia. 
Certo, la scelta è importante e valutata bene, analizzando almeno alcuni 

aspetti della situazione: 
1 - le tendenze personali, le competenze già acquisite, i gusti e le preferenze 

dello studente; 
2 - le tipologie di scuole presenti sul territorio in cui si risiede senza troppo 

farsi influenzare; 
3 - le prospettive future di lavoro. 

Quest'ultimo punto dovrebbe essere quello che conduce alla decisione finale. 

Normalmente però non sempre la scuola frequentata e il diploma conseguito 
garantiscono un posto di lavoro. Il mondo del lavoro e le sue leggi cambiano 

rapidamente. Questo perché il libero mercato genera confusione, incertezza, 
insicurezza. Ma anche perché la tecnologia si evolve rapidamente e genera 

necessità, servizi e posti di lavoro nuovi e diversi. 
E' necessario essere pronti ad una certa elasticità e flessibilità futura. Nella 

scelta della scuola superiore sono necessari l'aiuto e i consigli dei genitori, 
degli insegnanti. Altro aiuto importante sono gli Open Day delle scuole 

superiori. 
QUALI INIZIATIVE 

Gli studenti che, in previsione del conseguimento del titolo conclusivo del 
primo ciclo possono scegliere, secondo i propri interessi, attitudini e capacità, 

tra diverse possibilità di formazione nel secondo ciclo, proseguendo gli studi in 
una scuola secondaria di 2° Grado. Nei mesi di Dicembre e Gennaio, presso le  

scuole superiori del territorio, sono organizzati in differenti pomeriggi del 

sabato e domenica gli Open Day, nel corso dei quali tutte le scuole superiori e i 
centri di formazione professionale organizzano incontri per presentare le 
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caratteristiche dei singoli corsi e offrire le massime informazioni possibili agli 

studenti di terza e ai loro genitori. Oltre queste iniziative si aggiunge altre 

attività svolte direttamente dal nostro Istituto per le attività di orientamento, 
dove i rappresentanti delle varie scuole superiori della provincia 

dedicheranno un pomeriggio per incontri formativi e colloqui personalizzati con 
gli alunni delle classi terze e le loro famiglie. 

 - SPORTELLO STUDENTI “OrientaMi” 
Presso il nostro Istituto è attivo lo SPORTELLO STUDENTI “OrientaMi” dove 

i docenti referenti per l’orientamento nella nostra scuola, offrono consulenza a 
tutti i ragazzi delle classi terze e su richiesta ai genitori. Lo sportello è attivo il 

mercoledì ore 15:00 – 16:00 a San Bartolomeo al Mare ed il giovedì ore 
12:00- 13:00 a Diano Marina. Previo appuntamento gli altri giorni. 

- TAVOLA ROTONDA APERTA A STUDENTI E GENITORI del terzo anno 
della scuola secondaria "Orientamento e scelte future lavorative" con la 

partecipazione di una psicologa, un esponente del mondo del volontariato, la 
referente provinciale dell'Orientamento, esponenti del mondo del lavoro.  
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3.3 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
L’ambiente di apprendimento secondo le Indicazioni Nazionali Per Il Curricolo 

viene così definito: 
 

 Per la scuola dell’Infanzia: 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 

negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 

di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il 

riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.  

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 

relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si 

esprimono, raccontano, rielabora-no in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella 

relazione educativa, gli insegnanti svolgo-no una funzione di mediazione e di facilitazione e, 

nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli 

a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti 

cooperativi e di confronto diffuso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare:  

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, 

espressione del-la pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei 

bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e 

di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare 

un luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 

esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 

esercita. 

 

 Per la scuola del primo ciclo d’istruzione: 
Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo 

a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni. 

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di 

insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione 

formativa senza pretesa di esaustività. 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula 

scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 

conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il 

teatro, le attività pittoriche, la motricità. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, 

da in-tendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di 

testi, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra 

scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di 

integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.  

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel 

processo di apprendimento l’alunno porta una grande ricchezza di esperienze e conoscenze 

acquisite fuori dalla scuola e attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco 

aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di 

apprendere che l’azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, 

problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a dare sen-so a quello che va imparando. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle 

differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai personali 

interessi, a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e realizzare percorsi 
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didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare attenzione va 

rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, ai fini di una piena integrazione, devono 

acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana per comunicare e 

avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più sicura padronanza linguistica e 

culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. Tra loro vi sono alunni giunti da 

poco in Italia (immigrati “di prima generazione”) e alunni nati in Italia (immigrati “di seconda 

generazione”). Questi alunni richiedono interventi differenziati che non devono investire il solo 

insegnamento della lingua italiana ma la progettazione didattica complessiva della scuola e 

quindi dei docenti di tutte le discipline. L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 

comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e 

consolidato, richiede un’effettiva progettualità, utilizzando le forme di flessibilità previste 

dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: 

sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le 

conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni originali. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo 

individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal 

senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte 

(dall’aiuto reciproco all’apprendimento cooperativo, all’apprendimento tra pari), sia all’interno 

della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età 

diverse. A questo scopo risulta molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono 

agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche 

sul web e per corrispondere con coetanei anche di altri paesi. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, 

prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, 

conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno 

consapevole del proprio stile di apprendimento e capa-ce di sviluppare autonomia nello studio. 

Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere e di un suo 

metodo di studio, sia sollecitato a riflettere su come e quanto impara, sia incoraggiato a 

esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni 

alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato e i traguardi da raggiungere, 

riconoscere le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sui propri 

risultati, valutare i progressi compiuti, riconoscere i limiti e le sfide da affrontare, rendersi 

conto degli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è 

la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 

pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e può 

essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio 

come risorsa per l’apprendimento. 

 

Emerge come l'ambiente di apprendimento riguardi a 360° l'offerta formativa 
dell'istituto. Di seguito verrà approfondita la dimensione metodologica e 

relazionale, soprattutto legate al Piano Nazionale della Scuola Digitale previsto 
dalla legge 107/2015.    

 

Dimensione 
METODOLOGICA 

Flessibilità nell’organizzazione degli ambienti fisici 
(setting dell’aula) che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca e la progettazione per la 
costruzione di nuovi saperi 

 

Miglioramento degli ambienti didattici ed 
implementazione delle aule laboratoriali 

Miglioramento progressivo dell'agire didattico verso la 

sempre più piena realizzazione di una didattica 
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inclusiva e per competenze, nell'ambito della quale i 
due aspetti si compenetrino l'uno nell'altro. 

Per questo è necessario ampliare e rafforzare un più 
ampio ventaglio di metodologie didattiche: 

 lezioni frontali integrate e lezioni dialogate 
all'interno delle quali si predispongano i materiali 

rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili 
cognitivi 

 attivazione della risorsa compagni con attività di 
gruppo, di apprendimento cooperativo, di tutoring tra 

pari 

 potenziamento della didattica laboratoriale e 
delle attività di laboratorio che vedano una 

partecipazione  attiva degli alunni, all'interno di un 
quadro teorico costruttivista 

 potenziamento delle abilità metacognitive ad 
esempio attraverso la documentazione (da parte degli 

alunni), archiviazione e condivisione delle attività 
svolte, quale occasione di riflessione metacognitiva del 

percorso didattico svolto. 

Creazione di prove disciplinari, definite a livello di 

dipartimenti disciplinari e volte alla valutazione delle 

competenze in ingresso, in itinere e in uscita per le 
varie classi, costruite a partire dalla programmazione 

per competenze intra ed interdisciplinari. 

Formazione professionale costante orientata al 

miglioramento della professionalità teorica, 
metodologico e didattica, e all’uso delle TIC 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
attraverso l’innovazione degli stili di insegnamento. 

Rafforzamento delle competenze digitali nella prassi 

didattica ed organizzativa (implementazione delle 
funzionalità connesse al registro elettronico, siti di 

plesso, ..) attraverso azioni e strategie dirette a 
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica. 

Individuazione e formazione di un Animatore Digitale 

per l’Istituto che possa favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola, nonché diffondere le 

politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno del Piano 

nazionale Scuola Digitale. 

Dimensione 
RELAZIONALE 

Rafforzamento delle competenze digitali per una più 

tempestiva ed efficace comunicazione con le famiglie 
ed il territorio (registro elettronico, siti di plesso, ecc.) 

 

Creazione di reti tra scuole per la formazione dei 

docenti e del settore amministrativo, a sostegno di 
una didattica innovativa 
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3.4 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione degli alunni 
La valutazione degli alunni nelle singole discipline, sia della Scuola Primaria, 
sia della Secondaria di I grado, si basa su una scala di valutazione espressa 

con voti interi, compresi tra 4 e 10, secondo i criteri di valutazione approvati 
dal Collegio Docenti, in allegato.  

Tali voti prendono in considerazione, oltre ai voti meritati, i progressi ottenuti e 
le difficoltà incontrate. 

La valutazione del comportamento ha soprattutto una valenza formativa, 
poiché prende in considerazione la correttezza e gli atteggiamenti nell’esercizio 

dei diritti e nell’adempimento dei doveri e la partecipazione alla vita scolastica. 
I criteri di valutazione, i cui descrittori sono contenuti in apposite griglie di 

misurazione, sono i seguenti: 
 impegno 

 partecipazione e attenzione 

 socializzazione e comunicazione 
 autonomia e responsabilità 

 metodo di studio e organizzazione del lavoro. 
L’ammissione alla classe successiva è condizionata dal conseguimento di 

almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento.  
Con un massimo di tre voti inferiori ai 6/10, il Consiglio di Classe può decidere 

l’ammissione alla classe successiva (tenendo in considerazione le risposte agli 
interventi di recupero  o ritenendo che l’alunno in questione possa recuperare 

nel periodo estivo), previa specificazione che i voti sono diventati sufficienti 
per “voto di consiglio” e avvertendone formalmente la famiglia. 

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’alunno solo se la frequenza 
scolastica ha coperto almeno i tre quarti dell’orario annuale, salvo gravi motivi 

di salute documentati o gravi e comprovati motivi personali (Decreto 
Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). 

Per quanto riguarda l’esame di Stato, la valutazione finale verrà espressa 

all’unanimità o a maggioranza dal Consiglio di Classe, in decimi, considerando 
il percorso scolastico compiuto dall’allievo (art. 3 DPR 122/2009). 

 

La Certificazione delle Competenze 
Il nostro Istituto ha aderito in via sperimentale ai nuovi modelli di 

Certificazione delle Competenze (C.M. n. 3 del 2015), che saranno obbligatori 
dal prossimo anno scolastico per tutto il territorio nazionale. 

Si tratta di un documento semplice e trasparente, che nasce dalla normativa 
europea (Consiglio del 2006 su Competenze Chiave) e dalle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo (DM 254/2012).  
Le competenze sono un intreccio di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

emozioni, potenzialità e attitudini personali, che devono essere incoraggiate, 
osservate e documentate in base ai traguardi riportati dalle stesse Indicazioni 

Nazionali. 

La Certificazione attesta il livello di conoscenze e di abilità raggiunte nelle 
diverse discipline, efficaci per trovare relazioni nel mondo circostante e per 

risolvere problemi reali o simulati, con un certo grado di autonomia e di 
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responsabilità. 

La certificazione è suddivisa in quattro livelli (avanzato, intermedio, base e 

iniziale) contraddistinti da lettere (dalla A alla D). 
 

L'Autovalutazione di Istituto 
L'autovalutazione di istituto si è concretizzata nel Rapporto di Valutazione, ma 
già da diversi anni è attivo un gruppo di lavoro, che ha consolidato buone 

prassi quali:  
 esame collegiale dei risultati delle prove invalsi 

 monitoraggio dei progetti, da effettuarsi a inizio anno scolastico e al 
termine dello stesso, per valutarne l’efficacia dell’attuazione, tramite 

questionari di gradimento per i docenti e per gli alunni coinvolti. 
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“Ognuno è un genio.  

Ma se si giudica un pesce  

dalla sua abilità  

di arrampicarsi sugli alberi,  

lui passerà tutta la sua vita  

a credersi stupido” 

 

Albert Einstein 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
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Il Gruppo Inclusività di Istituto nasce con la Direttiva 27 dicembre 2012 e 

con la Circolare 8/2013 e orienta le attività verso “pratiche inclusive”, secondo 

quanto sancito dalle  Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012: “La scuola 
consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 

non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre,con 
specifiche strategie e percorsi personalizzati,la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva 
risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre 

agenzie educative del territorio. Particolare cura é riservata agli allievi con 
disabilità o con bisogni educativi speciali,attraverso adeguate strategie 

organizzative e didattiche”. 
Il gruppo inclusività, come previsto dalla normativa, elabora il PIANO 

ANNUALE DELL'INCLUSIVITA' (PAI) di istituto e ha formulato un modello 
per il Piano dell'inclusività di classe, da compilare a cura di ciascun team 

docenti e consiglio di classe al fine di “concretizzare” in ciascuna realtà - classe 
i bisogni, le risorse e le metodologie attivate.  

 

Il PAI ha come finalità.  
 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (scheda 

progetto) 
 Promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero e 

al potenziamento degli alunni (scheda progetto) 
 Sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di 

valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta 
formativa. 

 
Il Piano coinvolge direttamente gli alunni con BES dell'istituto distinti per 

“tipologia” di alunni.   
 

ALUNNI CON:  n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 2 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 44 

disturbi evolutivi specifici  

 DSA 34 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 29 

 Disagio comportamentale/relazionale 14 

 Altro  31 
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“ALUNNI STRANIERI” 

 

L'istituto per gli alunni stranieri ha sempre lavorato su due finalità.   
 

1. Valorizzare l’educazione interculturale e il dialogo tra le culture attraverso:  

- l’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie,  

- la promozione una positiva immagine di sé e della propria cultura, 

- lo sviluppo di una positiva immagine degli altri, di altri gruppi etnici, di altre 

culture promuovendo la capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e 
caratteristiche specifiche di altri popoli.  

Il nostro Istituto è impegnato da sempre nella realizzazione di attività anche in 
collaborazione con L’Unicef (di cui l’Istituto è Scuola-Amica dei Bambini e dei 

fanciulli) e con Associazioni del Territorio,  quali ad esempio. 

• Costruzione di Unità di Apprendimento nelle quali le culture si intrecciano 

attraverso l'inserimento di fiabe, musica, storia, cucina dei diversi paesi, 
realizzate anche mediante il coinvolgimento delle madri degli alunni stranieri. 

• Svolgimento all’interno di ciascun plesso di unità di lavoro sui diritti dei 

bambini a sfondo interculturale. 

• Interventi nelle classi di mediatori culturali, mirati alla conoscenza della 
cultura di un popolo specifico, scelto a seconda delle nazionalità all’interno 
delle varie classi. 

• Percorsi di cineforum a carattere interculturale. 

• Feste multiculturali a termine dei percorsi. 

• Corso di alfabetizzazione rivolto alle madri degli alunni stranieri. 

• Laboratori di lettura. 

• Sportello di Ascolto con lo scopo di facilitare negli alunni l’accettazione 
dell’altro. 

• Incontri rivolti a genitori italiani e stranieri sui temi dell'intercultura con 
animatori ed esperti, nell’ambito del progetto Scuole Aperte. 

• Corso di ballo latino americano tenuto da un'insegnante cubana  per la 
scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. 

 

2. Favorire l’ apprendimento della lingua italiana (scheda progetto) 
attraverso :  

- un passaggio graduale e non traumatico dalla lingua del paese d'origine a 
quella del paese ospitante, avvalendosi, se possibile,  anche dell’aiuto di 
famigliari che conoscano l’Italiano, 

- l'utilizzo del processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di 
comunicazione, conoscenza e scambio culturale, 

- l'utilizzo della comunicazione verbale e scritta per l'espressione dei bisogni e 
dei vissuti quotidiani 

- la promozione dell'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli 

altri apprendimenti. 
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SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione 
progetto 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  
- Migliorare i livelli di apprendimento in Italiano e 

Matematica, misurati con le prove standardizzate 

INVALSI. 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di 

didattica attiva, collaborativa e inclusiva per 
sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 

- Avvicinare i risultati del nostro Istituto al punteggio 
ESCS (Scuole con il medesimo background socio-

economico e culturale) 

Obiettivo di processo  -Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 
lo sviluppo delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate. 
- Organizzazione sistematica di attività di recupero per 

gli alunni con BES tramite l'organico potenziato (con 
tutor a supporto). 

Situazione su cui 

interviene 

 Alunni Stranieri Neoarrivati (DUE Anni) 

 Alunni Stranieri Con BES - Svantaggio Socio 
Culturale  

 

Attività previste  Somministrazione di schede di verifica iniziale. 

 Compilazione, se necessario, del PDP (per gli 
alunni arrivati negli ultimi due anni). 

 Adattamento del Programma, delle Verifiche e 
della Valutazione al singolo alunno. 

 Utilizzo degli strumenti dispensativi e 

compensativi, indicati per gli alunni con Bes 
 Organizzazione dei percorsi di 

ALFABETIZZAZIONE (da “La lingua per 
comunicare” a “La lingua per studiare”) 

attraverso interventi individualizzati o in piccolo 
gruppo. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo MIUR aree a rischio  
 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti organico potenziato  

 

Altre risorse 

necessarie 
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“ALUNNI CON DISABILITA'” 

 

 
Gli alunni con disabilità  del nostro istituto sono al centro di un lavoro di rete 

tra docenti, famiglie, USR, ASL, Centri di riabilitazione, ATS, educatori, 

personale ausiliario, servizio di istruzione comunale. 
Questi alunni hanno un Percorso Educativo Individualizzato (PEI) 

progettato dalla “rete” e collegato al loro Progetto di vita.  
Il lavoro di rete è volto a progettare processi di integrazione, secondo i 

seguenti principi.  

 la progettazione dei processi di integrazione deve coinvolgere tutti gli 

insegnanti e tutti gli operatori scolastici, evitando di delegare tutte le 
responsabilità all’insegnante di sostegno e usufruendo in modo 

collaborativo e integrato delle sue competenze specifiche; 

 la progettazione dei processi di integrazione deve divenire una cultura e 

modo di essere nel quotidiano, un substratum per integrare tutte le 
diversità; 

 la progettazione dei processi di integrazione deve mettere in campo un 
approccio centrato sulle relazioni e gli aspetti affettivi; 

 la progettazione dei processi di integrazione deve svilupparsi secondo 

una serie di interventi coerenti da stabilire non solo in sede di Collegio 
dei docenti, ma anche in riunioni con i non docenti; 

 la progettazione dei processi di integrazione deve perseguire lo sviluppo 
dell’autonomia dei soggetti da educare e deve garantire  una serena 

permanenza a scuola. 

L'istituto è molto attento agli alunni disabili, in quanto valorizza appieno il ruolo 

dell'insegnante di sostegno, che è il perno del lavoro di rete e promuove i 
principi delle Indicazioni Nazionali, “La scuola realizza appieno la propria 

funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo 
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper 
accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le 

diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la 
differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le 

situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il 

raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire”. 
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 “ALUNNI CON BES” 

 

 
 

In ogni classe ci possono essere alunni con BES, che presentano una richiesta 
di speciale attenzione per una varietà di ragioni, transitorie e/o permanenti 

ascrivibili a disturbi evolutivi specifici, deficit del linguaggio, dell’attenzione e 
dell’iperattività, ritardo maturativo, funzionamento intellettivo limite  (confine 

fra la disabilità e il disturbo specifico), disturbi non altrimenti certificati, DSA 

(Difficoltà Specifiche Di Apprendimento) o altro. 
Ciò che accomuna questa variegato elenco di bisogni educativi speciali è 

l'utilizzo di una didattica inclusiva volta a:  
 saper identificare  precocemente  possibili difficoltà  (prevenzione anche 

attraverso attività di screening alla Scuola dell’Infanzia e al primo anno 
della Scuola primaria) attraverso il supporto dell'esperto esterno 

specializzato in logopedia (scheda progetto) 
 saper attivare strategie di insegnamento/apprendimento che tengano 

conto della pluralità dei soggetti e dei diversi stili di apprendimento 
 saper incrementare le abilità sociali 

 saper utilizzare strategie didattiche inclusive, personalizzate, che 
tengano conto di capacità, stili, ritmi, inclinazioni, attitudini,  esperienze 

pregresse, motivazioni e interessi dei discenti 
 saper favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace, utilizzando 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative in modo adeguato 

 saper sviluppare il senso di auto-efficacia e la fiducia nelle proprie 
capacità 

 
Nello specifico gli alunni con un BES certificati da ASL o Ente Accreditato 

avranno un Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordato dai docenti e 
dalle famiglie, mentre i BES non certificati saranno inseriti nel PAI di classe.  
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SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione 

progetto 

PROGETTO LOGOPEDIA  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Migliorare i livelli di apprendimento in Italiano e 

Matematica, misurati con le prove standardizzate 
INVALSI. 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di 
didattica attiva, collaborativa e inclusiva per 

sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 
- Avvicinare i risultati del nostro Istituto al punteggio 

ESCS (Scuole con il medesimo background socio-
economico e culturale) 

Obiettivo di processo  -Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 

lo sviluppo delle competenze sociali. 
- Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate. 
- Organizzazione sistematica di attività di recupero per 

gli alunni con BES tramite l'organico potenziato (con 
tutor a supporto). 

Situazione su cui 

interviene 

 ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA  

 ALUNNI 5 ANNI SCUOLA DELL'INFANZIA  
 ALUNNI CON BES 

Attività previste Le Logopediste, sovvenzionate dagli Enti Comunali, 
forniscono un prezioso aiuto al lavoro degli insegnanti, 

agendo in 3 momenti: 
 Screening agli alunni di classe prima, per 

organizzare poi un intervento precoce nel caso si 
riscontrasse una difficoltà del linguaggio. 

 Valutazione degli alunni che seguivano negli anni 

predenti un percorso logopedico o che hanno 
manifestato un bisogno speciale riguardo al 

linguaggio. 
 Intervento riabilitativo sugli alunni che ne 

necessitano, mirato alla rieducazione del 
linguaggio verbale dal punto di vista fonologico, 

metafonologico, morfosintattico di alunni con 
disturbi linguistici (disgrafia, dislessia, dislalia) e 

cognitivi (disturbi dell’attenzione e della 
memoria).  

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

FONDI ENTI COMUNALI 

Risorse umane (ore) / 
area 

LOGOPEDISTE  

Altre risorse 

necessarie 
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“ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA”  

 
Progetto Dispersione (Scheda Progetto ) 

 
Questo progetto trova il suo naturale contesto di applicazione nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado. La fascia di età più idonea per attivare una azione 
che contrasti l'abbandono scolastico precoce risulta essere quella degli alunni 

che frequentano questo ordine di scuola (11/14 anni), in quanto, se si può 
tentare un intervento, è il periodo della vita scolastica in cui è ancora possibile 

operare con percorsi costruttivi, finalizzati al recupero e all'interiorizzazione 
della motivazione allo studio. Gli alunni, che comunque hanno normali capacità 

di apprendimento ma sono ostacolati da una scarsa dotazione di risorse per 
l'apprendimento stesso, se trascurati e non curati, hanno come unica via 

d'uscita il precoce abbandono scolastico. Queste condizioni possono essere 
sfuggenti, intrecciate a fattori contestuali familiari, sociali o relazionali vissuti 

come immodificabili e per questo è più difficile prendersene cura. 

Così nella scuola nasce anche un malessere ed una certa intolleranza rispetto a 
chi è oppositivo, aggressivo e/o in contrapposizione passivo o demotivato, 

senza il motivo giustificante di una patologia certificabile. 
Risulta quindi evidente che gli obiettivi minimi, siano individuabili nella 

costruzione di un Progetto di vita e che si concretizzano nel fornire pari 
opportunità a tutti gli alunni, fornendo loro il supporto educativo necessario per 

superare le loro difficoltà. 
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SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione 

progetto 

PROGETTO DISPERSIONE  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  

- Migliorare i livelli di apprendimento in Italiano e 

Matematica, misurati con le prove standardizzate 
INVALSI. 

 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di 

didattica attiva, collaborativa e inclusiva per 
sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 

- Avvicinare i risultati del nostro Istituto al punteggio 
ESCS (Scuole con il medesimo background socio-

economico e culturale) 

Obiettivo di processo  -Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 
lo sviluppo delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate. 
- Organizzazione sistematica di attività di recupero per 

gli alunni con BES tramite l'organico potenziato (con 
tutor a supporto). 

Situazione su cui 

interviene 

alunni a rischio dispersione scuola secondaria  

 

Attività previste  Organizzazione di ore per il recupero ed il 

potenziamento delle discipline di base per 
contrastare la dispersione scolastica  e favorire il 

passaggio  di ordine di scuola. 
 Progetto Di Alternanza Con La Scuola Edile Di 

Imperia 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

DOCENTI ORGANICO POTENZIATO  

 

Altre risorse 
necessarie 
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SCHEDA PROGETTO 

 
Denominazione 

progetto 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Priorità cui si riferisce - Sviluppare le competenze sociali degli alunni  
- Migliorare i livelli di apprendimento in Italiano e 

Matematica, misurati con le prove standardizzate 
INVALSI. 

 

Traguardo di risultato  - La scuola pone in atto strategie e modalità di 

didattica attiva, collaborativa e inclusiva per 
sviluppare, monitorare e valutare le competenze sociali 

- Avvicinare i risultati del nostro Istituto al punteggio 
ESCS (Scuole con il medesimo background socio-

economico e culturale) 

Obiettivo di processo  -Sviluppo di modalità di didattica attiva e inclusiva per 
lo sviluppo delle competenze sociali. 

-Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale 
- Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 

personalizzate. 
- Organizzazione sistematica di attività di recupero per 

gli alunni con BES tramite l'organico potenziato (con 
tutor a supporto). 

Situazione su cui 

interviene 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Attività previste  Organizzazione di ore per il recupero ed il 

potenziamento delle discipline di base  
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

DOCENTI ORGANICO POTENZIATO  

 

Altre risorse 
necessarie 
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“Se vuoi costruire una nave 

non richiamare prima di tutto gente 

che procuri la legna, 

che prepari gli attrezzi necessari, 

non distribuire i compiti, 

non organizzare il lavoro. 

Prima risveglia invece negli uomini 

la nostalgia del mare lontano e sconfinato. 

Appena si sarà risvegliata in loro questa sete 

gli uomini si metteranno subito al lavoro 

per costruire la nave.” 

Antoine de Saint Exupery 

  

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  
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5.1 Flessibilità Didattica E Organizzativa  
 
I plessi dell'istituto, secondo il TEMPO SCUOLA E IL NUMERO DELLE 

CLASSI/SEZIONI offerto, sono così suddivisi.   
 

Scuola dell’Infanzia: 

Scuola dell'infanzia “E. Siccardi” di Cervo, due sezioni  
Scuola dell'infanzia “L'Aquilone” di Diano Marina, tre sezioni 
Scuola dell'infanzia “Lantero” di Diano San Pietro, due sezioni 

Scuola dell'infanzia “Bottino” di Diano Castello, una sezione 

 
Scuola Primaria 

Scuola Primaria “A. Ferrari” di Cervo 
cinque classi con tempo scuola di 40 h settimanali 

Scuola Primaria “A. Filipponi” di San Bartolomeo*  
sei classi con tempo scuola di 30 h settimanali: 27 obbligatorie + 3 facoltative 

- laboratorio 

Scuola Primaria “A. Manzoni” di Diano Marina  
cinque classi con tempo scuola di 40 h settimanali con sede in Villa Scarsella 5 

classi con tempo scuola di 27 h settimanali con sede in Via Biancheri 
Scuola Primaria di Diano Castello*  

cinque classi con tempo scuola di 30 h settimanali: 27 obbligatorie + 3 
facoltative – laboratorio  

Scuola Primaria “M. P. Amoretti” di Diano San Pietro  
cinque classi con tempo scuola di 40 h settimanali 
* In questi plessi, all’orario previsto, vengono aggiunte 8 h opzionali (2 rientri pomeridiani) in cui si svolgono attività 

laboratoriali (musica, teatro e altre attività espressive) in collaborazione con il Comune). 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Scuola Secondaria di primo grado “U. Novaro” di Diano Marina  
3 classi con tre rientri pomeridiani a tempo prolungato 30 ore  + 3 ore di 

laboratorio + 3 ore di mensa   

6 classi con due rientri pomeridiani, a tempo normale 30 ore  + 2 ore di mensa 
 

Scuola Secondaria di primo grado di San Bartolomeo 
3 classi con tre rientri pomeridiani, a tempo prolungato 30 ore  + 3 ore di 

laboratorio + 3 ore di mensa    
5 classi con due rientri pomeridiani, a tempo normale 30 ore  + 2 ore di mensa  

 
Il tempo scuola è suddiviso su 5 giorni settimanali, con sospensione delle 

lezioni il sabato. 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri.  
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La flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa sancita  nel 

Regolamento dell'autonomia DPR n. 275/99 e riaffermato dalla legge 107/2015  

è così realizzata nell'istituto:  
 

 garantire i tempi scuola sopra-riportati attraverso l'organizzazione delle 
attività opzionali tramite laboratori e la copertura dell'orario di mensa per tutte 

le classi; 
  garantire il ruolo dell'insegnante di sostegno come docente a tutti gli 

effetti della classe, tramite l'assegnazione di un ambito all'insegnante di 
sostegno e delle ore di sostegno ai docenti di classe comune; 

 utilizzare l'organico potenziato per attività di rinforzo e recupero e per le 
sostituzione dei colleghi assenti 

 utilizzare le ore a disposizione dell'organico di base per attività di rinforzo 
e recupero e per le sostituzione dei colleghi assenti 

 utilizzare l'organico potenziato per la copertura dell'esonero del docente 
primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 gli alunni a rischio dispersione o con disabilità saranno autorizzati a 

frequentare un orario ridotto e a partecipare al progetto di alternanza scuola – 
scuola con la Scuola Edile di Imperia 
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5.2 Scelte Gestionali 

 
Nell'istituto sono stati attivati i seguenti ruoli. 
 

Il Docente Primo Collaboratore Del Dirigente Scolastico ha compito di 
organizzazione e coordinamento, e di rapporti con l'utenza e il territorio: Ins.te 

Serena Carelli. 
 

Le FUNZIONI STRUMENTALI hanno il compito di coordinare la propria area 
di intervento ed essere il punto di riferimento dei docenti; hanno inoltre 

compiti di rapporto con il territorio e le famiglie  per quanto di loro 
competenza.  

 
 Biblioteca, Multimedialità, Registri Elettronici – Ins.Ti Marino E Alizeri 

 Inclusivita’ -  Ins.Ti Astarita, Revelli, Tripodi, Di Tommasi 

 Progetti Europei – Ins.Ti Vivo, Caligaris, Santoro L., Badallino  
 Formazione, Didattica E Orientamento Valutazione E Autovalutazione – 

 Ins.Ti Cha, Camonita 
 

I docenti FIDUCIARI DI PLESSO hanno il compito di coordinare il plesso 
distaccato (sostituzione docenti assenti, comunicazione con il DS, responsabile 

sicurezza, vigilanza del regolamento, responsabile dei sussidi).  
 

Infanzia 
Santoro Lucia  (Diano Marina)  

Casella Giulia (Cervo) 
D’avanzo Filomena (Diano Castello) 

Glorio Angela (Diano San Pietro) 
Primaria 

Marchi Simonetta (San Bartolomeo) 

Alciatore Giuseppe – Basteris Massimiliano (Diano Marina)  
Olivieri Antonella  (diano Marina)  

Roccon Mara Rosy  (diano Castello) 
Rosso Silvia (cervo) 

Zadra Emanuela (diano San Pietro) 
Secondaria 

De Grossi Marina (san Bartolomeo) 
Todiere Piera – Novaro Angela  (Diano Marina)  

 
I Docenti Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe Scuola 

Secondaria presiede le riunione con i genitori, cura le relazioni con gli alunni, 
le famiglie ed, eventualmente, gli Enti Territoriali competenti, predispone la 

programmazione del CDC.   
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Scuola Secondaria di Diano Marina 2015-2016 

 

Classi 
 

     Docenti  Coordinatori            Docenti Verbalisti 

1A Revelli Falciola 

2A Pagliasso Novaro 

3A Glorio  Picerno 

1B Signa Raele 

2B Corradi Durante Maria Paola 

3B Di Francisca Di Paola 

1C Marchini  Aschero 

2C Vassallo Todiere 

3C Marino A. Marino G. 

 

Scuola Secondaria Di San Bartolomeo 2015-2016 
                            

Classi 
 

     Docenti  Coordinatori            Docenti Verbalisti 

1F Di Quirico Savona 

2F Bernardini Doc. Sostegno 

3F Rossi  Rossi 

1E Ferreri Arace 

2E Caligaris De Grossi 

3E Cha  Zolezio 

2G Vassallo Todiere 

3G Carozzi Danieletto 

 

 

Il Referente Scuola Dell'infanzia organizza le attività e il curricolo: ins. 
Santoro L. 

Il Referente Di Educazione Alla Salute si occupa dei rapporti con Asl per il 
progetti formativi, di progetti proposti dal territorio e del progetto Frutta nelle 

Scuole: ins.te Santoro M.A. 
Il Referente Sport Scuola Primaria si occupa di organizzare le 

manifestazioni sportive di istituto: ins. Novaro R. 
I Docenti Referenti Di Plesso Multimedialita’ – Biblioteca – Sussidi 

curano il sito di plesso e le attrezzature informatiche.  
Viene istituita la figura dell'animatore digitale con il compito, previsto dal DM 

435/2015, di favorire in processo di digitalizzazione delle scuole: ins. Marino A. 
 

Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro 
come articolazioni collegiali:  

 

 “Dipartimenti Disciplinari” Scuola Secondaria 
 “Classi Parallele” Scuola Primaria  

 “Campi Di Esperienza” Scuola Dell'infanzia  
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Commissioni 2015-2016 

 

Commissione Orientamento 

Camonita, Glorio Antonella, Delfino, Cassiano 

 

Commissione PTOF 

Cha, Camonita, Marino A., Di Paola, Alizeri, Santoro L., Caligaris, Vivo, 
Badallino, Carelli, Revelli, Astarita, Tripodi, Di Tommasi 

 

Commissione Intercultura 
Commissione: Cassella, Santoro M.A., Roccon, Giachino, Franzone, Colla, 

Casella, Rotaris, Piana, Revelli 

 

Commissione Sostegno 

Commissione: Insegnanti Di Sostegno dell’IC Di Diano Marina 

 

Commissione RAV 
Ferrando, Marchi S., Olivieri, Papamarino, Pistarino, Di Somma, Carelli, Cha, 

Alizeri, Di Paola, Corradi, Vassallo, Albavera 

 

Commissione Rete Dei Saperi 

Marino A, Savona, Vassallo, Cha, Santoro L., Pistarino, Marchi S., 

 

Commissione Tecnica 

Canetti D., Durante M.P., Alizeri 

 

Commissione Libri In Comodato   

Ferreri - Revelli 

 

Commissione Formazione Classi 

 

Gruppo Sportivo scuola secondaria  
Durante N. – De Grossi 

 

GRUPPO DI PROGETTO PER RISPONDERE AGLI AVVISI PUBBLICI 
Camonita, Di Paola, Alizeri, Carelli 

 
 

 

Commissione Dsa E Bes Infanzia 
Commissione: D’avanzo, Glorio Angela, Silvestrini A., Molinaro  

Commissione Dsa E Bes Primaria 
Commissione: Di Tommasi, Tripodi, Lo Monaco, Ardoino, Marchi D., Cavalleri, 

Santamaria  
Commissione Dsa E Bes Secondaria 

Commissione: Tripodi, Di Francisca, Ferreri 
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5.3 Organizzazione Uffici 
 
Gli Uffici di Segreteria, alla luce delle indicazioni del  Piano nazionale per la 

Scuola Digitale previsto dalla legge 107, sono così organizzati. 
 

 UFFICO DSGA contabilità  
utilizzo del portale SIDI, Amministrazione Trasparente, software Argo per 

inventario 
 UFFICIO ALUNNI  

utilizzo del portale Argo e del sito web di istituto per le comunicazioni con le 
famiglie 

 UFFICIO PERSONALE  
utilizzo del portale SIDI per la gestione del personale  

 UFFICIO PROTOCOLLO E RELAZIONI con il pubblico 
utilizzo del protocollo elettronico e trasmissione tramite mail delle 

comunicazioni 

 UFFICIO MAGAZZINO  
utilizzo del software Argo 

 
 

5.4 Piano Di Formazione 

 
Il Piano di Formazione, previsto dall'art. 124 e 125 della legge 107/2015, è 
così suddiviso. 

- 2 dicembre 2015 Incontro rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria 
con la Dott.ssa Claudia Cappa, Istituto Fisiologia Clinica Consiglio Nazionale 

delle Ricerche di Pisa, “Strumenti compensativi? Misure dispensative? TIC?” 
. 3 dicembre 2015 Incontro rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia con la 

Dott.ssa Claudia Cappa, Istituto Fisiologia Clinica Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Pisa, “L’osservazione sistematica nella scuola dell’infanzia”                                          

- 28 novembre 2015 corso di primo soccorso per le figure sensibili in 

collaborazione con la Croce d'oro e il Lions Club 
- febbraio 2016 – dicembre 2016 “Rete dei Saperi” Progetto di Formazione e 

Ricerca “Valutazione e certificazione competenze” in collaborazione con il CIDI 
di Milano 

- Incontri di formazione tenuti dal docente animatore digitale per i docenti e le 
famiglie su registri e pagelle digitali, siti di plesso 

- Incontri di formazione organizzati dall'AID Provinciale sulle difficoltà di 
apprendimento aperte alle famiglie e ai docenti. 

- 1 febbraio 2016  Incontro di Formazione con la Dott.ssa Psicologa Rebuffo 
“Gestione in classe del disturbo oppositivo” 
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5.4 Fabbisogno Organico Triennale 

 

a.posti comuni, di sostegno, lingua 2 e R.C. 
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio : 

 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Docenti di 

 R.C. 

Docenti 

di L2 

Motivazione 

Scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 a.s. 2016-17 16  e 6 ore 12 ore - Mantenimento dell’ attuale situazione 

a.s. 2017-18 16 7 e 6 ore  12 ore - Mantenimento dell’ attuale situazione 

a.s. 2018-19 16 7 e 6 ore 12 ore - Mantenimento dell’ attuale situazione 

Scuola primaria a.s. 2016-17 47 6 e 12 ore 3  e 8 

ore 

2 Mantenimento dell’ attuale situazione 

a.s. 2017-18 47 6 e 12 ore 3 e 8 

ore 

2 Mantenimento dell’ attuale situazione 

a.s. 2018-19 47 6 e 12 ore 3 e 8 

ore 

2 Mantenimento dell’ attuale situazione 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Diano Marina 

 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

A043 (italiano) 5 e 15 ore 5 e 15 ore 5 e 15 ore Mantenimento dell’ attuale situazione 

A059 (Matematica) 3+9 ore  3+9 ore  3+9 ore  Mantenimento dell’ attuale situazione 

A032 (Musica) 1 1 1 Mantenimento dell’ attuale situazione 

A030 (Ed. Fisica) 1 1 1 Mantenimento dell’ attuale situazione 

A028 (Ed. Artistica) 1 1 1 Mantenimento dell’ attuale situazione 

A245 (Francese) 1 1 1 Mantenimento dell’ attuale situazione 

A033 (Ed. Tecnica) 1 1 1 Mantenimento dell’ attuale situazione 

A345 (Inglese) 1 + 9 ore 1 + 9 ore 1 + 9 ore Mantenimento dell’ attuale situazione 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO San Bartolomeo 

 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

A043 (italiano) 5 e 15 ore 5 e 15 ore 5 e 15 ore Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A059 (Matematica) 3+9 ore  3+9 ore  3+9 ore  Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A032 (Musica) 1 1 1 Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A030 (Ed. Fisica) 1 1 1 Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A028 (Ed. Artistica) 1 1 1 Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A245 (Francese) 1 1 1 Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A033 (Ed. Tecnica) 1 1 1 Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 

A345 (Inglese) 1 + 9 ore 1 + 9 ore 1 + 9 ore Si richiede una classe in più a tempo 

normale alla luce del DPR 81/2009 
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b. Posti per il potenziamento  per il triennio 
 

Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

 

n. docenti Motivazione: 

Posto Comune EEEE 4 Progetti di recupero e potenziamento, 

alfabetizzazione, attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti, esonero del 

docente primo collaboratore  

Posto Sostegno EEEE 2 Piano Dell'inclusivita' Di Istituto e 

sostituzione colleghi assenti 

A043 2 Progetti dispersione, progetti di 

recupero e potenziamento, 

alfabetizzazione, attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti 

A059 2 Progetti dispersione, progetti di 

recupero e potenziamento, 

alfabetizzazione, attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti 

A345 2 Progetti dispersione, progetti di 

recupero e potenziamento, progetto 

lingua inglese, attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti 

AD00 2 Piano Dell'inclusivita' Di Istituto e 

sostituzione colleghi assenti 

A030 2 Progetto Sport, Attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti 

A032 2 Progetto Musica, attività laboratoriali e 

sostituzione colleghi assenti 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, 

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 per il triennio 
 

Tipologia n. Motivazione: 

Assistente amministrativo 8 PNSD, rapporti con le famiglie e gli enti 

territoriali, stipula accordi, contratti, 

convenzioni  

Collaboratore scolastico 21 sostituzione colleghi assenti 

(numerosità dei plessi pari a 12), 

supporto alunni con handicap, piano 

annuale attività 

Assistente tecnico e relativo profilo  

 

1 PNSD 

Altro   
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ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  

 
 CURRICOLO VERTICALE 
 CURRICOLO TRASVERSALE 

 PROGETTI DI AMPLIAMETO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 PROGRAMMAZIONI DI PLESSO 

 PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIVITA' 
 PIANO DELL'INCLUSIVITA' DI CLASSE 

 PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 
 


