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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico,sostanzialmente omogeneo, consente proposte formative di 
buon livello. E' presente nel comprensorio un centro di aggregazione giovanile con funzioni di 
supporto formativo-educativo. Sono presenti numerose associazioni di varia natura che, 
attraverso progetti mirati, conducono laboratori per l'ampliamento dell'offerta formativa. 
Sono presenti alcune associazioni sportive con finalita' educative di educazione motoria .

Vincoli

Al buon livello socio-economico non sempre corrisponde una proporzionale ricaduta sul 
bagaglio culturale e motivazionale degli alunni. Il lavoro sinergico tra le varie associazioni e la 
scuola dev'essere ulteriormente migliorato.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Presenza di un buon numero di associazioni culturali e sportive che collaborano con l'Istituto 
per l'arricchimento della proposta formativa. La numerosita' dei Comuni sui quali insiste 
l'istituto consente di ottenere una maggiore partecipazione all'arricchimento della proposta 
formativa e un migliore supporto in termini di servizi (trasporti, servizio mensa,finanziamento 
di attivita' extracurricolari). L'attivita' turistica e il discreto livello socioeconomico permetteno 
un buon livello di acquisizione di competenze informali.

Vincoli
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Scarsa presenza di rete di associazioni di supporto educativo extrascolastico alla famiglia, al 
bambino e all'adolescente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il 70% (circa) delle classi e' provvista di LIM.

Vincoli

Condizioni piuttosto vetuste di una parte dei locali scolastici. Situazione piuttosto diversificata 
della dotazione di risorse digitali tra i plessi che compongono l'Istituto. Carente dotazione 
complessiva di pc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. DIANO MARINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice IMIC801001

Indirizzo
VIA G. BIANCHERI, 52 DIANO MARINA 18013 
DIANO MARINA

Telefono 0183498574

Email IMIC801001@istruzione.it

Pec imic801001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdianomarina.gov.it

 SC. MAT. -"E. SICCARDI"-CERVO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA80101T

Indirizzo VIA SALITA AL CASTELLO CERVO 18010 CERVO
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 SC.MAT. VIA NIZZA-DIANO MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA80102V

Indirizzo
VIA NIZZA, 10 DIANO MARINA 18013 DIANO 
MARINA

 SC.MAT."LANTERO" DIANO S.PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA80103X

Indirizzo
VIA COLLA, 2 DIANO SAN PIETRO 18013 DIANO 
SAN PIETRO

 SC.MAT."BOTTINO"-DIANO CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA801041

Indirizzo
VIA AL CASTELLO DIANO CASTELLO 18013 
DIANO CASTELLO

 CERVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE801013

Indirizzo VIA DUE GIUGNO, 2 CERVO 18010 CERVO

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

 DIANO CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE801024

VIA AL CASTELLO DIANO CASTELLO 18013 Indirizzo
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DIANO CASTELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 66

 DIANO MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE801035

Indirizzo
VIA BIANCHERI, 50 DIANO MARINA 18013 DIANO 
MARINA

Numero Classi 11

Totale Alunni 184

 DIANO S. PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE801046

Indirizzo
VIA L. SAGUATO, 1 DIANO SAN PIETRO 18013 
DIANO SAN PIETRO

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

 S.BARTOLOMEO AL MARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE801057

Indirizzo
VIA MADONNA DELLA ROVERE SAN 
BARTOLOMEO AL MARE 18016 SAN 
BARTOLOMEO AL MARE

Numero Classi 6

Totale Alunni 135
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 DIANO MARINA "U.NOVARO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM801012

Indirizzo
VIA BIANCHERI, 52 DIANO MARINA 18013 DIANO 
MARINA

Numero Classi 8

Totale Alunni 145

 S.BARTOLOMEO AL MARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM801023

Indirizzo
VIA CONTI SAN BARTOLOMEO AL MARE 18016 
SAN BARTOLOMEO AL MARE

Numero Classi 8

Totale Alunni 146

Approfondimento

Per l'a.s. 2019/20 la scuola ha avuto assegnazione di una dirigenza stabile, ma vede 
nel suo passato un quinquennio di reggenza. Anche la figura del DSGA non è fissa da 
diversi anni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 1

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DIANO MARINA

Musica 1

Presidio educativo CIDI 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Approfondimento

Nel mese di novembre 2019 è previsto l’allestimento dell’aula ALP (Aula Laboratorio 
Polifunzionale) - PRESIDIO EDUCATIVO; tale realizzazione costituisce uno dei punti 
strategici e qualificanti del progetto “Oltre i confini. Una modello di scuola aperta al 
territorio.” La finalità del PE è di creare nella scuola una struttura sostenibile capace di 
garantire nel proprio territorio la continuità delle azioni di prevenzione e contrasto 
alla dispersione, che agisca in collaborazione con gli enti del terzo settore e con i 
servizi degli enti locali. Lo spazio del PE svolge il doppio ruolo di essere aula 
laboratorio polifunzionale (ALP) e , allo stesso tempo, essere uno spazio di iniziativa e 
luogo di incontro con il sociale e i servizi del territorio. Le attività riguardano: 1. 
Sportello informazioni rivolte alle famiglie, studenti e operatori del territorio 2. Attività 
percorsi formativi consulenza, colloqui e counseling attività di recupero e di studio 
rivolte a studenti iniziative rivolte alle famiglie in area di disagio sociale 
 
Si prevede la riorganizzazione dell'aula di informatica del plesso di via Biancheri, 52 
con l'ammodernamento delle dotazioni anche ai fine dello svolgimento delle prove 
Invalsi della scuola secondaria di primo grado e al fine di garantire un aula dedicata 
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alla formazione del personale.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
27

Approfondimento

Dall'anno 2019/20 la scuola non sarà più in reggenza e può contare con una elevata 
stabilità dell' organico del personale docente. 

Meno stabile la situazione del personale ATA di segreteria che vede la titolarità del 
50% dell'organico. Anche il DSGA non è titolare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra Scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i 
principi di cui all’art. 2 e dei successivi 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. L’art. 
2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità e tale è appunto la Scuola; l’art. 3 garantisce la pari dignità sociale e 
l’uguaglianza di fronte alla legge; l’art. 21 salvaguarda il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione; l’art. 33 sancisce che l’arte e la scienza sono libere e libero è 
l’insegnamento, che la Scuola è aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, che la 
Repubblica rende effettivo questo servizio con borse di studio. La nostra vision è 
quindi quella di crescere futuri cittadini liberi e consapevoli dei loro doveri e dei loro 
diritti.

L’Istituto definisce la mission in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012): “- 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”. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano e Matematica, nei livelli 
medio bassi, misurati con le prove standardizzate INVALSI Aumento del 2% degli 
alunni dal livello 2 al livello 3 e dal livello 3 al livello 4
Traguardi
Aumento del 2% degli alunni dal livello 2 al livello 3 e dal livello 3 al livello 4

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare nei livelli della competenza europea: "imparare ad imparare"
Traguardi
Aumentare del 20% la somma dei livelli A e B desunti dalla rubrica di valutazione in 
coerenza con il modello di certificazione di competenze

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

ASPETTI GENERALI

La scuola è prima di tutto il luogo dove gli alunni si debbono sentire bene, crescere 
nella conoscenza delle regole di convivenza civile, sviluppare le proprie potenzialità e 
capacità. Il nostro Istituto si prefigge quindi in generale di:

- creare nell’ambiente Scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di sé e l’affermazione della propria 
identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 
ognuno;

- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, 
sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di agire in maniera 
matura e responsabile;

- far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e 
l’utilizzazione delle risorse del territorio, molto sentito nel nostro contesto;
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- prevenire ogni forma di svantaggio, diseguaglianza, disagio e dispersione.

 

Poichè l'Istituto vuole offrire ai propri alunni anche strumenti per ampliare le proprie 
abilità e competenze per una fruttuosa vita futura le Priorità scelte per il nuovo 
triennio vedono la focalizzazione dell'innalzamento dei livelli medi nelle prove 
standardizzate e dell'acquisizione di personale metodo di studio. A tal fine si intende:

- favorire l’introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che 
tengano conto delle scelte precedentemente compiute; 

- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamento– 
apprendimento e motivino gli alunni nei confronti delle attività scolastiche, per 
innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati 
secondo le indicazioni generali esposte nelle programmazioni disciplinari.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE.  
Descrizione Percorso

Strutturazione di:

 Laboratorio di sviluppo delle competenze metacognitive  in orario curricolare per le classi oggetto di rilevazione 

INVALSI

 Corsi di recupero pomeridiani di italiano, matematica  secondo le segnalazioni dei rispettivi docenti.
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 Corsi di alfabetizzazione per gli alunni di recente inserimento o arrivati entro l’ultimo biennio o con difficoltà 

linguistiche  persistenti.

FORMAZIONE corso CIDI sul presidio educativo – corso google app  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Organizzazione di corsi di recupero e consolidamento 
pomeridiani di italiano, matematica secondo le segnalazioni dei rispettivi 
docenti e di corsi di alfabetizzazione per gli alunni di recente inserimento 
o arrivati entro l’ultimo biennio o con difficoltà linguistiche persistenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano e 
Matematica, nei livelli medio bassi, misurati con le prove 
standardizzate INVALSI Aumento del 2% degli alunni dal livello 2 al 
livello 3 e dal livello 3 al livello 4

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" • Incremento della didattica laboratoriale per tutte le 
discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC, 
utilizzo del presidio educativo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano e 
Matematica, nei livelli medio bassi, misurati con le prove 
standardizzate INVALSI Aumento del 2% degli alunni dal livello 2 al 
livello 3 e dal livello 3 al livello 4

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare nei livelli della competenza europea: "imparare ad 
imparare"
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
METACOGNITIVE IN ORARIO CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI SUL MODELLO 
INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Team dei docenti con il coordinamento di Coordinatori di classe e Funzioni strumentali 
alla Valutazione ed al Ptof. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate a seguito del potenziamento di 
utilizzo di didattica laboratoriale e che sviluppa le competenze. Implementazione di 
strategie che guidano gli alunni all'acquisizione di un personale metodo di studio.

Acquisizione e sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento da parte dei 
docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO POMERIDIANI DI ITALIANO, MATEMATICA SECONDO LE 
SEGNALAZIONI DEI RISPETTIVI DOCENTI E DI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER GLI 
ALUNNI DI RECENTE INSERIMENTO O ARRIVATI ENTRO L’ULTIMO BIENNIO O CON 
DIFFICOLTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti del collegio, Funzione Strumentale all'Inclusione.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate per tutti gli alunni anche per quelli 
con particolari difficoltà socio-economiche o linguistiche.

Migliore utilizzo della lingua italiana per l'utilizzo corrente nella vita quotidiana.

Migliore utilizzo della lingua italiana nell'approccio alle discipline di studio.

Costruzione di personali metodi di lavoro.

 MIGLIORARE LA COMPETENZA DI IMPARARE AD IMPARARE.  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede:

      Progettazione di un compito autentico transdisciplinare per classe e uno per disciplina

      FORMAZIONE corso CIDI sul presidio educativo – corso google app. Utilizzo format cidi di progettazione 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:"  progettazione di almeno n. 1 unità di apprendimento 
attraverso il compito autentico per team docente e almeno n. 1 unità di 
apprendimento per disciplina

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano e 
Matematica, nei livelli medio bassi, misurati con le prove 
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standardizzate INVALSI Aumento del 2% degli alunni dal livello 2 al 
livello 3 e dal livello 3 al livello 4

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare nei livelli della competenza europea: "imparare ad 
imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:"  Incremento della didattica laboratoriale per tutte le 
discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC, 
utilizzo del presidio educativo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano e 
Matematica, nei livelli medio bassi, misurati con le prove 
standardizzate INVALSI Aumento del 2% degli alunni dal livello 2 al 
livello 3 e dal livello 3 al livello 4

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare nei livelli della competenza europea: "imparare ad 
imparare"

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  INCREMENTO DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE PER TUTTE LE DISCIPLINE (PROVE DI REALTÀ, APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO, USO DELLE TIC, UTILIZZO DEL PRESIDIO EDUCATIVO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Team docenti e Funzioni strumentali alla Valutazione, al Ptof.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate a seguito del potenziamento di 
utilizzo di didattica laboratoriale e che sviluppa le competenze. Implementazione di 
strategie che guidano gli alunni all'acquisizione di un personale metodo di studio.

Acquisizione e sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento da parte dei 
docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: • PROGETTAZIONE DI ALMENO N. 1 UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO ATTRAVERSO IL COMPITO AUTENTICO PER TEAM DOCENTE E 
ALMENO N. 1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER DISCIPLINA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

i team dei Docenti e le Funzioni strumentali per la Valutazione e al PTOF.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate a seguito del potenziamento di 
utilizzo di didattica laboratoriale e che sviluppa le competenze. Implementazione di 
strategie che guidano gli alunni all'acquisizione di un personale metodo di studio. 
Miglioramento della collaborazione tra i docenti e condivisione delle tecniche e delle 
metodologie innovative di insegnamento. Implementazione del processo di 
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apprendimento -insegnamento per competenze con la progettazione di UDA e compiti 
di realtà. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo utilizzato è quello della leadership distribuita e della 
comunicazione circolare e puntuale.

Dal punto di vista didattico, le metodologie del processo di apprendimento-
insegnamento intendono sviluppare strategie di stimolo dell'alunno con la 
strutturazione di UDA , compiti di realtà, attività di lavoro cooperative.

Il potenziamento delle dotazioni informatiche, soprattutto per la scuola 
secondaria, ha l'obiettivo di estendere l'utilizzo delle TIC nel processo di 
insegnamento.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello di leadership ha una buona routine. La comunicazione discendente si 
sposterà completamente sull'utilizzo del sw Argo per tutti gli ordini di scuola. 
Sono già stati svolti corsi di aggiornamento con personale interno (Animatore 
Digitale) e potranno svolgersene altri in base alle richieste di intervento.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Continuare la diffusione della pratica di insegnamento per competenze con 
costruzione di UDA e compiti di realtà sia a livello di team docenti che per le 
singole aree disciplinari. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Si intende ammodernare la dotazione di Pc soprattutto per la scuola 
secondaria. Una  nuova aula multimediale sarà allestita con contributo di fondi 
CIDI.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. MAT. -"E. SICCARDI"-CERVO- IMAA80101T

SC.MAT. VIA NIZZA-DIANO MARINA IMAA80102V

SC.MAT."LANTERO" DIANO S.PIETRO IMAA80103X

SC.MAT."BOTTINO"-DIANO CASTELLO IMAA801041

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERVO IMEE801013

DIANO CASTELLO IMEE801024

DIANO MARINA IMEE801035

DIANO S. PIETRO IMEE801046

S.BARTOLOMEO AL MARE IMEE801057

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DIANO MARINA "U.NOVARO" IMMM801012

S.BARTOLOMEO AL MARE IMMM801023

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC. MAT. -"E. SICCARDI"-CERVO- IMAA80101T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SC.MAT. VIA NIZZA-DIANO MARINA IMAA80102V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.MAT."LANTERO" DIANO S.PIETRO IMAA80103X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.MAT."BOTTINO"-DIANO CASTELLO IMAA801041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERVO IMEE801013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DIANO CASTELLO IMEE801024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DIANO MARINA

DIANO MARINA IMEE801035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

DIANO S. PIETRO IMEE801046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.BARTOLOMEO AL MARE IMEE801057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DIANO MARINA "U.NOVARO" IMMM801012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

S.BARTOLOMEO AL MARE IMMM801023  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. DIANO MARINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 20 
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 
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che delineano il Profilo dello Studenti. Si vedano curricolo disciplinare e per 
competenze al seguente link https://www.icdianomarina.edu.it/didattica-uda/
ALLEGATO: 
CURRICOLO-DISCIPLINARE PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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: essere guidati alla conquista della piena autonomia: nella cura della propria 
persona, nell'esplorazione dell'ambiente circostante e nello studio; 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 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…. 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. essere educati alla parità dei 
sessi,prevenire la violenza di genere e di tutte le discriminazioni essere guidati alla 
capacità di sapersi orientare nella complessità della vita BISOGNI DELLE FAMIGLIE: 
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 Nascono così le 
proposte di ampliamento curricolare all'interno di una macro area definita "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 
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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 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 − Torneo Ravano scuola primaria PROGETTI 
MUSICA (scheda progetto) PROGETTI LINGUA INGLESE − laboratori di inglese scuola 
secondaria (scheda progetto) − laboratori scuola primaria con esperto madrelingua 
classi V − laboratori di inglese scuola dell'infanzia (scheda progetto) -Laboratori CLIL 
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE PROGETTO "OLTRE I CONFINI"PRESIDIO 
EDUCATIVO CIDI (di quest'ultimo si allega scheda progetto CIDI) PROGETTO 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (scheda progetto)
ALLEGATO:  
PRESIDIO EDUCATIVO NEL PTOF.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'istituto pone alla base 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 DI CITTADINANZA. Attraverso 
l'attuazione di compiti autentici, si persegue quindi il raggiungimento di 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 
NFORMAZIONI Si allega scheda progettazione compiti autentici
ALLEGATO:  
SCHEMA-DI-UDA_PRIMARIA-E-SEC.-I°-GRADO (1).PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All'interno delle iniziative di ampliamento curricolare ,il progetto CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE(scheda progetto) contribuisce al rinforzo delle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 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

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO MUSICA

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 a giugno . Attraverso una didattica 
laboratoriale si persegue: -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

Obiettivi formativi e competenze attese
-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 -Promuovere una cultura 
musicale di base; -Sviluppo dell’educazione musicale in modo da permettere ai ragazzi 
di realizzare un’esperienza polivalente ed interdisciplinare di ascolto, comprensione, 
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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. -Creazione di 
coesione fra i plessi dell’istituto attraverso esperienze progettuali condivise - Sviluppo 
la competenza chiave “Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni affiancati in alcuni casi da 
esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Fondamentale la collaborazione con le Amministrazioni comunali che 
contribuiscono con fondi all'attuazione del progetto.

 PROGETTO SPORT SCUOLA SECONDARIA

Il progetto intende 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).

Obiettivi formativi e competenze attese
-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’: 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 
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attività praticate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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' 1 -Favorire l'acquisizione di una seconda lingua (inglese ) 2 -Promuovere le 
prime forme di educazione interculturale 3 -Usare le competenze e le abilità acquisite 
negli altri campi di esperienza per imparare l’inglese. 4 OBIETTIVI 5 -Ascoltare e 
comprendere messaggi e consegne che implichino l’esecuzione di attività manuali o 
motorie. 6 -Riprodurre strutture linguistiche in situazione di comunicazione e di gioco. 
7 -Acquisire un vocabolario di base attinente gli argomenti presentati. 8 - Riconoscere, 
comprendere, memorizzare e ripetere parole e semplici frasi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

− corso KET per alunni classi III − corso Fluency per alunni classi II e I

Obiettivi formativi e competenze attese
-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' − comunicazione 
in lingua straniera in modo scorrevole e con pronuncia corretta − comprensione della 
lingua orale − riflessione sulla lingua e sull'apprendimento − acquisizione informazioni 
di cultura e civiltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docente interno e madrelingua a carico delle 
famiglie.

 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ATTIVITA' Educazione Stradale − 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,del cyberbullismo e 
del vandalismo - conferenza pubblica in collaborazione con la Fondazione Franchi  
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  Incontri con le Forze dell’Ordine  Partecipazione a 
manifestazioni di carattere nazionale  Partecipazione al concorso dell’ANPI – 25 aprile 
Educazione Ambientale e alla sostenibilità - Laboratori sul riciclo e la raccolta 
differenziata - Passeggiata ecologica di istituto in collaborazioni con la Guardia 
Forestale, la FIDAS e l'Associazione San Matteo

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni affiancati da esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

I progetti di quest'area vedono la collaborazione di Enti ed Associazione del 
territorio che prestano risorse umane e materiali per affiancare la scuola nel 
perseguire gli obiettivi trasversali di cittadinanza attiva.

 PROGETTO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

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 attività laboratoriali tra 
scuola primaria e secondaria di 1°). L'attività di orientamento è comunque insita in 
ogni tipo di attività della scuola e ad ogni età e classe poichè un insegnamento atto a 
sviluppare abilità e competenze non può che mettere in luce e valorizzare il potenziale 
e l'attitudine di ogni alunno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Due le finalità del progetto: - maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere 
in modo autonomo il proprio futuro - prevenire le cause dell'insuccesso scolastico Il 
nostro percorso educativo si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare un metodo di 
studio efficace - imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena 
conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi,potenzialità 
INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul 
sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali - conoscere gli 
aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri - conoscere 
l'offerta formativa del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

PROGETTO DI CONTINUITA’ E 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 
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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 
attività laboratoriali tra scuola primaria e secondaria di 1°).

Le modalità d’intervento per l'attuazione della fase operativa prevedono alcuni 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola.

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, guida lo studente ad affrontare un processo decisionale per 
giungere ad una scelta precisa e consapevole.

La persona deve essere considerata come l’agente principale del suo sviluppo, e 
ogni scelta deve avere l’individuo al centro dell’attenzione. E’ necessario considerare 
l’individuo nella sua globalità e attraverso le sue diverse dimensioni psicologiche: gli 
aspetti cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali.

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. La scelta 
della scuola secondaria di secondo grado è una decisione fondamentale che deve 
essere meditata e maturata dallo studente con l’aiuto della famiglia.
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Tale scelta deve tenere in considerazione:

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;

3. le prospettive future di lavoro, che si evolvono rapidamente, grazie alle 
tecnologie, e offriranno possibilità nuove e diverse da quelle conosciute sino ad ora.

Per aiutare gli studenti, il nostro Istituto prevede le seguenti attività di 
orientamento:

 svolgimento di attività di orientamento in classe sui libri di testo o su fotocopie 
fornite dall'insegnante e attività diversificate, a cura dei docenti di classe di Italiano;

 a cura delle referenti dell'orientamento, nelle classi terze, panoramica delle scuole 
secondarie di II grado della provincia di Imperia e delle province limitrofe; 
panoramica generale delle Università e delle Facoltà a cui è possibile accedere nelle 
regioni vicine, per dare una visione orientativa più a lungo termine;

 comunicazione del sito della bacheca virtuale online (con open day delle singole 
scuole e rispettivi link dei siti delle scuole) e date degli open day affissi in bacheca 
nei due plessi della secondaria di I grado;

 partecipazione delle classi terze al salone dell'Orientamento, di solito presso il 
Polo Universitario di Imperia, accompagnati dai docenti, nel mese di novembre;

 attività laboratoriali proposte da docenti e studenti degli I.I.S. della provincia 
presso la nostra scuola;

 partecipazione degli alunni interessati alle lezioni “aperte” previste da alcuni 
Istituti Superiori, previa iscrizione tramite la nostra scuola;

 partecipazione libera e facoltativa agli open day in orario extrascolastico (secondo 
la scelta degli alunni e dei loro genitori);

 raccolta delle scelte espresse dagli allievi, da parte dei coordinatori di classe e dei 
referenti dell'Orientamento;

 consiglio di classe di gennaio per formalizzare i giudizi orientativi concordati dai 
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docenti e consegna, in data successiva, di tali giudizi alle famiglie

 open day per gli alunni delle classi V (visita delle scuole secondarie di primo grado 
e partecipazione a laboratori)

 compilazione del fascicolo dell'orientamento per gli alunni di 5 anni della scuola 
dell'infanzia e per gli alunni di V scuola primaria. Gli insegnanti degli ordini di scuola 
successivi lavoreranno insieme agli alunni con questi fascicoli durante la settimana 
di accoglienza 

 PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

corso Fluency scuola primaria cl. V

Obiettivi formativi e competenze attese
-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' − comunicazione 
in lingua straniera in modo scorrevole e con pronuncia corretta − comprensione della 
lingua orale − riflessione sulla lingua e sull'apprendimento − acquisizione informazioni 
di cultura e civiltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO LOGOPEDIA

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).

Obiettivi formativi e competenze attese
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Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate. COMPETENZA 
EUROPEA: comunicazione nella madrelingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO EUROPA

Il nostro Istituto porta avanti da anni progetti europei di scambio culturale, didattico e 
metodologico con altre scuole per la valenza educativa e formativa che il confronto e il 
dialogo con altri paesi promuove. Nel mese di giugno 2018 è terminato il progetto 
precedente HOME che ha visto il coinvolgimento di Francia, Spagna, Gran 
Bretagna,Turchia e Ungheria. Vista la ricaduta positiva sugli alunni e le loro famiglie, 
sui docenti dei diversi ordini di scuola, su enti e associazioni del territorio, il nostro 
Istituto, in questo triennio, ha deciso di proporsi come coordinatore di un nuovo 
progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le competenze linguistichee degli alunni ( lingua inglese e ad altre lingue 

comunitarie )  Migliorare le competenze linguistiche e professionali dei docenti ( 
lingua inglese e ad altre lingue comunitarie )  Sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza europea attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture  Sviluppare comportamenti 
responsabili volti al rispetto  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e 
delle attività culturali  Ampliare la conoscenza della cultura e della civiltà di altri paesi 
europei  Incrementare e valorizzare il coinvolgimentola degli enti e delle associazioni 
del territorio  Acquisire e sperimentare nuove metodologie di 
insegnamento/apprendimento  Cosolidare le competenze digitali  Promuovere 
attività di mobilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

La società odierna ha come priorità assoluta la salvaguardia dell'ambiente e lo 
sviluppo di atteggiamenti consapevoli e responsabili nei confronti del pianeta.

In quest'ottica il progetto, in via di elaborazione con la collaborazione di partners 
europei, tratterà  tematiche ambientali (Agenda 2030 ) al fine di  ampliare la 
consapevolezza  “dell' ecocittadino”europeo del futuro.

 

 PROGETTO APERTURA AL TERRITORIO

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 1 - Educativa scolastica per alunni con handicap 2 - Progetto formativi per alunni 
con disagio sociale (Educativa territoriale) 3 - Gruppo studio pomeridiano per alunni a 
rischio dispersione ASL N.1 IMPERIESE per - Formazione - Diagnostica - Riabilitazione - 
Progetti di Educazione alla salute CONI per − progetti sportivi in accordo con il 
Ministero 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 e Associazioni Culturali, 
sportive e sociali del territorio per progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
Associazioni Locali (ARCADIA, Circolo Marinaresco I Corallini, Associazione 
Rebattabuse, Rovere D'oro, Associazione Musicale San Giorgio di Cervo, Infor..mare, 
Edugiovani, Associazione San Matteo, AIFO, FIDAS, FAI, Parco Naturale Regionale delle 
Alpi Liguri, Istituto Sudi Liguri, Associazione Città dell'olio) − 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) − 
Biblioteca Civica − Museo di Diano Marina − Società Sportive del Golfo Dianese − 
Parrocchie del Golfo Dianese − Protezione Civile di Cervo − Croce Rossa di Diano 
Marina − Croce d'Oro di Cervo − Teatro dell’Archivolto di Genova I rapporti con il 
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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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SOSTENIBILITA’

Il progetto fa riferimento agli Obiettivi (Goal) dell’Agenda 2030 ONU e alla relativa 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile. In particolare le attività afferiscono alle tre aree: - 
SPORT SCUOLE PRIMARIE (per le secondarie l’area è coordinata dalle docenti di 
Educazione Fisica) - SALUTE - AMBIENTE Le attività proposte in questo ambito ed altre 
attività coerenti verranno presentate al termine dell’Anno Scolastico nell’ambito del 
Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2020 (www.asvis.it) al quale ogni classe 
potrà spontaneamente aderire SPORT SCUOLE PRIMARIE (obiettivi Agenda 2030 n. 
3,16,17) - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ PREVISTE: • PROGETTI NAZIONALI: eventuali 
partecipazioni a progetti o concorsi nazionali proposti dalle federazioni sportive 
nazionali , tipo “Valori in rete” FIGC (da settembre) • COLLABORAZIONE CON CONI: 
definizione e avvio eventuale progetto “SPORT DI CLASSE” in collaborazione nazionale 
CONI-MIUR con interventi di istruttori laureati in Scienze Motorie selezionati dal CONI 
(attuato negli ultimi anni,in attesa di conferma per quest’anno) • TORNEO RAVANO 
(torneoravano.com) : iscrizione volontaria dei singoli alunni al Torneo Ravano (il più 
grande torneo scolastico d’Europa, 12 sport) raccolte dai docenti di classe (dicembre – 
gennaio) con fasi eliminatorie locali in alcune discipline organizzate in collaborazione 
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con le federazioni sportive locali (aprile) e finali al palazzetto dello sport di Genova-
Fiera (maggio) • TORNEO DI VOLLEY D’ISTITUTO: tradizionale torneo interno aperto a 
tutte le classi 4 e 5 dell’istituto presso il palasport di Diano Marina, organizzato con 
Golfo di Diana Volley (una mattinata di marzo) • GIOCHI DI FINE ANNO CONI – 
OLIMPIADI DELL’ISTITUTO : nell’ambito del progetto “Sport di Classe” e a scelta dei 
docenti. Si prevede la partecipazione delle associazioni sportive del territorio e le 
singole feste decentrate presso i singoli plessi. Rapporti con altre istituzioni • 
COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE: monitoraggio delle attività sportive 
proposte nel territorio e avvio di collaborazioni con le associazioni sportive, finalizzate 
a proporre ad ogni alunno un’ampia possibilità di scelta per intraprendere una 
disciplina anche in orario extra-scolastico (da settembre-ottobre): - Club del Mare 
Diano Marina -prog. FIV “VELASCUOLA” - Club Nautico San Bartolomeo al Mare – prog. 
FIV “VELASCUOLA” - Blueponente Basket e ASD Pallacanestro San Bartolomeo e Golfo - 
Imperia Rugby - DKD Karate Diano Marina - Karate Fudoshin Liguria San Bartolomeo - 
Golfo di Diana Volley - Riviera Bici Outdoor - MTB - PreAtletica e Atletica - Tennis Club 
Cervo - Amici del Castello – pallapugno SALUTE (Obiettivi dell’Agenda 2030 n. 2,3,5,16) 
Promozione della salute attraverso - informazione agli studenti integrata nelle attività 
curricolari - formazione e aggiornamento dei docenti. Collaborazione con ASL1 
Imperiese ed ente regionale ALISA (www.alisa.liguria.it). Con il Protocollo d’intesa tra la 
Regione Liguria e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, approvato con DGR 
1293/2016, sono stati disciplinati i rapporti e le modalità di collaborazione tra le stesse 
Istituzioni, con l’obiettivo di favorire e sostenere lo svolgimento a livello scolastico di 
attività, iniziative e progetti in tema di promozione ed educazione alla salute. Progetti 
attivati nelle classi: - Sc. Infanzia: “Okkio alle 3 A” “Olio Riviera Ligure nelle scuole” (sc. 
“L’Aquilone”) in collaborazione con Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine d’oliva 
Dop Riviera Ligure - Sc. Primaria : “Coloriamo la nostra vita” - “Olio Rviera Ligure nelle 
Scuole” (sc. Villa Scarsella) “Anatomia apparato genitale maschile e femminile” “Ragazzi 
in gamba” “Prevenzione incidenti domestici” - Sc. Secondaria: “Prevenzione all’uso di 
sostanze” “Educazione alla sessualità” “ Ragazzi in gamba” “Paesaggi di prevenzione” 
AMBIENTE (Obiettivi Agenda 2030 n. 11.12.14.15) Adesione programma ECO-SCHOOLS 
della FEE (Foundation for Environmental Education) per ottenere certificazione 
BANDIERA VERDE di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. In collaborazione con 
Comune di Diano Marina - Sc Primaria Diano Castello : “Il volo della rondine” - ed. 
ambientale - Sc. Primarie e Infanzia :PASSEGGIATA “DONADORA” (17/10/2019) e 
“PASSEGGIATA DI PRIMAVERA”: organizzate dall’ass.ne San Matteo di San Bartolomeo 
al Mare, passeggiate nel paesaggio della zona di Mulino del Fico per sc. primaria e sc. 
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Infanzia - Sc. Primaria Villa Scarsella (cl. 1°): “Orto dei Colibrì” - gestione orto urbano 
comunale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere sani stili di vita • Promuovere sane abitudini alimentari • Promuovere 
l’attività fisica, l’esercizio fisico e la pratica sportiva • Promuovere l’auto-
consapevolezza e sviluppare le capacità relazionali • Praticare la cittadinanza attiva • 
Promuovere il senso di appartenenza alla comunità • Promuovere il rispetto per 
l’ambiente e per il proprio territorio • Promuovere educazione allo sviluppo sostenibile 
• Divulgare la cultura della sostenibilità

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

RISORSE INTERNE:

-R. Umane: docenti in servizio, personale ATA

- Strutture: edifici scolastici, strutture sportive scolastiche

- Attrezzature: LIM, attrezzi ginnici, scuolabus comunali

 

RISORSE ESTERNE:

- R. Umane: istruttori qualificati Associazioni Sportive e CONI, volontari associazioni 
del territorio, dipendenti comunali, dipendenti ASL 1 Imperiese, dipendenti aziende  
ed enti locali

- Strutture: campi e palestre comunali gestiti dalle associazioni sportive,

- Attrezzature:  attrezzature messe a disposizione dalle associazioni e dagli enti 
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coinvolti, autobus a noleggio

 

COSTI:

- Corsi sportivi: come indicato nei singoli progetti(contributo  a carico delle famiglie 
o gratuitamente a carico delle associazioni)

- Attrezzature per gestione orto urbano: come da progetto specifico

- Programma Eco-Schools: quota di adesione come da accordo con Comune di 
Diano Marina

- Materiale di cancelleria

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Partecipazione al bando PON n.9035 del 
13/07/2015 – FESR- ASSE2 – Obiettivo 
specifico 10.8.1 A1“Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”:  
 Realizzazione/ampliamento LAN-WLAN
 per la realizzazione della rete cablata e 
WiFi del plesso di Via Biancheri di Diano 
Marina. Bando finanziato per un 
importo di € 18.175,00.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Utilizzo diversificato per i diversi ordini per l'a.s. 
2019/20:

-Scuola secondaria: uso del registri per firma, 
registrazione attività, valutazione, consultazione e 
comunicazione con le famiglie;

- Scuola primaria: uso del registri per firma, 
registrazione attività, valutazione. Non prevista 
consultazione e comunicazione con le famiglie 
per le quali saranno visibili solo le valutazioni 
intermedia e finale;

- Scuola dell'infanzia: uso del registri per firma, 
registrazione attività. 

Obiettivi:

-sviluppare l'interfaccia digitale di comunicazione 
dei dati al sistema SIDI;

-uniformare la comunicazione dell'istituto 
all'interno del sistema Argo eliminando quella 
tramite posta istituzionele;

-aumentare il livello di comunicazione di 
informazioni alle famiglie in formato digitale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Partecipazione al bando PON n.12810 del 
15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di 
ambienti digitali. Bando finanziato per un 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

importo di € 21.637,62. La nostra scuola 
si è piazzata al posto n° 44 
nella graduatoria provvisoria della 
Regione Liguria su 150 progetti valutati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Individuazione dei 10 docenti nell’Istituto che 

parteciperanno ai corsi di formazione PON/PNSD 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi 

(graduatoria dei 10 docenti selezionati)

Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente

Partecipazione dell’Animatore Digitale, del Team 

e dei 10 docenti individuati nell’Istituto alla 

formazione specifica per l’Innovazione Digitale, 

come previsto dalla legge (azione# 25 del PNSD).

Partecipazione dell’Animatore Digitale a comunità 

di pratica in rete con altri animatori del territorio 

e con la rete nazionale (Erasmus AK1).

Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione 

dei bandi PON finanziati.

Predisposizione da parte dell’Animatore Digitale 

di questionari informativo-valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze-competenze 

tecnologiche dei docenti e per l’individuazione dei 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, 

curricolo, formazione) da somministrare online 

con raccolta automatica dei dati e statistiche.

Adesione al progetto “Liguria Scuola Digitale”  il 

sistema che raccoglie e rende disponibile il 

quadro sempre aggiornato dell’innovazione 

digitale delle scuole della Liguria e permette di 

documentare le attività innovative in maniera 

coerente con il PNSD e con un linguaggio comune 

descritto nella Scheda Innovazione (l’osservatorio 

dei progetti innovativi)

Proseguimente dell'uso della G-Suite for 

Education di Google per l’Istituto, quale 

piattaforma a supporto della didattica e della 

comunicazione.

Attivazione di corsi di formazione sull’accessibilità 

dei siti web e della documentazione digitale per il 

personale di segreteria

Attivazione di ulteriori corsi sull’accesso alle G-

Suite for Education di Google, all’uso delle 

applicazioni ad essa associata e alla condivisione 

in piattaforma dei documenti prodotti.

Attivazione di corsi sull’uso della LIM per la 

didattica, App innovative, video e foto editing, 

foglio di calcolo, presentazioni.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DIANO MARINA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. MAT. -"E. SICCARDI"-CERVO- - IMAA80101T
SC.MAT. VIA NIZZA-DIANO MARINA - IMAA80102V
SC.MAT."LANTERO" DIANO S.PIETRO - IMAA80103X
SC.MAT."BOTTINO"-DIANO CASTELLO - IMAA801041

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al fine del raggiungimento dei "traguardi di apprendimento" e delle competenze 
attese, sono utilizzati i seguenti strumenti:  
- Osservazioni sistematiche e occasionali: l'osservazione da parte dell'insegnante 
nei vari momenti della giornata scolastica avviene in maniera intenzionale e non, 
consente di valutare le esigenze del bambino e della bambina e di riequilibrare le 
proposte educative in base alle risposte.  
- Documentazione: elaborati realizzati con tecniche e/o materiali diversi, raccolta 
materiali.  
- Gioco libero, guidato e nelle attivita' programmate; nelle conversazioni 
(individuali e di gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non e attraverso le 
rappresentazioni grafiche svolte.  
In particolare, nella scuola dell'infanzia si valutano:  
- la conquista dell'autonomia,  
- la maturazione dell'identita personale,  
- il rispetto degli altri e dell'ambiente,  
- lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 
 
Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunto vengono delineati in un 
prezioso strumento, il profilo individuale. Elaborato dalle insegnanti, viene 
inserito nel registro di sezione, il profilo costituisce il documento di osservazione, 
valutazione e valorizzazione dei bambini e delle bambine rispetto agli ambiti 
strettamente legati ai cinque campi di esperienza, e risponde a una funzione di 
carattere formativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
DIANO MARINA "U.NOVARO" - IMMM801012
S.BARTOLOMEO AL MARE - IMMM801023

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: INDICATORI-DI-VALUTAZ-GENERALE-2018-19_secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda al Link  
https://www.icdianomarina.edu.it/piano-offerta-formativa/#  
 
allegato "Criteri di Valutazione"

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA);  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
3. dell’andamento nel corso dell’anno, valutando:  

 la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  

 le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti°;  
 l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
 miglioramento rispetto alla situazione di partenza;  
 la validità della frequenza corrispondente ad almeno 3/4 del monte ore 

annuale tenuto conto delle eventuali deroghe.  
I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 
calare nel contesto della classe di appartenenza.  
La non ammissione si concepisce: come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.  
Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1 e 2, il Consiglio di Classe a 
maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva e 
all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano 
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stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e 
compensativi° opportunamente documentate nel registro personale del docente 
e nei verbali di classe. In particolare:  
In presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline oggetto di 
valutazione curriculare;  
In presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi 
(voto 5),  
In presenza di quattro o più insufficienze gravi (voto 4).  
In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, 
ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:  

 Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi 
in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di 
lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;  

 scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni;  
 mancato studio sistematico delle discipline.  

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
Ai genitori e all’allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un 
lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il mese di 
settembre saranno verificate le abilità attraverso prove di verifica disciplinari. 
L’eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse riconfermata al 
termine dell’anno scolastico, potrebbe determinare la non ammissione alla 
classe successiva.  
La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non 
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola 
superiore a 15 giorni, art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)  

 attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni 
programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, 
coinvolgimento in attività extracurriculari individualizzate.  

 stesura PDP, attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni 
programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, 
coinvolgimento in attività extracurriculari individualizzate.  

 I docenti a tempo determinato avranno cura di predisporre e lasciare in 
consegna in direzione le prove di verifica, la griglia di correzione e i criteri per la 
valutazione entro giugno, ovvero entro il termine delle lezioni

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: ammissione all'esame di stato.pdf

Criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico.:

Con il D.P.R. 122/2009 è stata introdotta la validità dell'anno scolastico, per 
l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, relativamente 
all'ammontare delle assenze di ogni alunno in base al curricolo personalizzato. 
Per la validità tali assenze l'alunno deve avere frequentato almeno i 3/4 del 
proprio curricolo.  
Ai sensi del D.p.r.122/2009, art. 14 e della circ. 20 del 4/03/2011 il Collegio dei 
Docenti ha deliberato i seguenti criteri di deroga alle assenze che sforano il limite 
di legge:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  

riconosciute dal C.O.N.I.;  
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989  
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche  
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  

 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 
di privazione della libertà personale (nota Miur 22190 del 29/10/2019).  
Spetta al Consiglio di Classe valutare che lo sforamento del limite massimo di 
assenze quantunque derogabile non abbia impedito all'alunno di raggiungere i 
traguardi previsti dal curricolo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CERVO - IMEE801013
DIANO CASTELLO - IMEE801024
DIANO MARINA - IMEE801035
DIANO S. PIETRO - IMEE801046
S.BARTOLOMEO AL MARE - IMEE801057

Criteri di valutazione comuni:
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Si rimanda al Link  
https://www.icdianomarina.edu.it/piano-offerta-formativa/#  
di cui il seguente allegato: criteri di valutazione disciplinare elaborati a classi 
parallele  
 
allegato "Criteri di Valutazione"

ALLEGATI: criteri di valutazione scuola primaria-definitivo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda al Link  
https://www.icdianomarina.edu.it/piano-offerta-formativa/#  
 
allegato "Criteri di Valutazione"

ALLEGATI: Valutazione Primaria-GIUDIZI-ARGO.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI  
SCUOLA PRIMARIA  
Il gruppo docente valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo 
conto in particolare:  
- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA);  
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato 
rallentamenti o  
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
- dell’andamento nel corso dell’anno, valutando:  
1. la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
2. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti°;  
3. l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
4. miglioramento rispetto alla situazione di partenza  
I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 
calare nel Contesto della classe di appartenenza.  
La non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali e comprovata da 
specifica motivazione:  
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  
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L’alunno non ammesso deve avere conseguito, in metà o più delle discipline, una 
votazione di Insufficienza piena.  
Si considerano casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  
1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);  
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati 
percorsi individualizzati;  
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati 
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  
La decisione è assunta all’unanimità.  
Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione della classe 
terminale non possono apparire più di 3 insufficienze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola adotta metodologie che mirano al rafforzamento dell'autostima e alla 
valorizzazione di cio' che l'allievo sa fare. Promuove competenze di autovalutazione 
al termine delle unita' di apprendimento e considera gli atteggiamenti e le 
motivazioni nei lavori di cooperazione come aspetti della valutazione. Nella scuola 
secondaria, sostiene l'alfabetizzazione degli studenti stranieri di prima generazione 
con interventi formativi in piccolo gruppo omogeneo, utilizzando le risorse disponibili 
con i docenti di potenziamento. I Piani Didattici Personalizzati sono redatti in sede di 
programmazione iniziale e vengono rivisti periodicamente secondo le evidenze 
emerse nei Consigli di classe. La scuola individua un tutor referente per gli alunni 
stranieri che necessitano di interventi di alfabetizzazione o di recupero specifico e ne 
monitora periodicamente i progressi.
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Punti di debolezza

A causa delle risorse inadeguate: 1. la scuola non conduce corsi di alfabetizzazione 
continuativi e sistematici di lungo periodo per sostenere il processo di 
alfabetizzazione degli studenti stranieri; gli esiti degli interventi di alfabetizzazione e 
di recupero per gli studenti non italiani sono efficaci per quanto riguarda gli 
apprendimenti linguistici "per la vita", sono carenti o incompleti per quanto riguarda 
gli esiti linguistici "per lo studio"; 2. spesso, secondo la Norma, gli insegnanti di 
sostegno e potenziamento vengono utilizzati per sostituire i docenti assenti.

E' necessaria una maggiore conoscenza delle problematiche inerenti agli alunni DSA 
da parte di tutti gli insegnanti.

E' necessaria maggiore collaborazione del team nella compilazione dei Pei, con il 
supporto del GLI di istituto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola monitora in modo continuativo i progressi e le difficolta' degli alunni, 
prestando attenzione agli allievi con un contesto socio-familiare meno sensibile al 
processo d'apprendimento,con un clima familiare piu' problematico e/o con una 
pregressa situazione di insuccesso scolastico. La scuola struttura proposte 
d'apprendimento differenziate per gruppi di livello all'interno delle classi. La scuola 
promuove il potenziamento degli studenti attraverso la partecipazione a 
competizioni organizzate da enti esterni accreditati e a un corso d'approfondimento 
della lingua inglese, anche con certificazione. Dall'introduzione nel 2017 di una 
didattica per competenze, l'attuazione sistematica di compiti autentici permette una 
diversificazione del lavoro che valorizza i punti di forza di ogni singolo alunno ( il 
discente diventa protagonista del proprio sapere)

Punti di debolezza

La differenziazione per gruppi di livello all'interno delle classi non e' diffusa in modo 
sistematico e continuativo. La sinergia tra i docenti della classe e tra classi diverse 
non e' ancora ad un livello ottimale. La conciliazione tra stili e modalita' di 
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insegnamento e stili individuali (e bisogni) di apprendimento non e' ancora a livello 
ottimale (funzionale e continuativa).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Si tratta di un lavoro di rete tra docenti, famiglie, USR, ASL, Centri di riabilitazione, ATS, 
educatori, personale ausiliario, servizio di istruzione comunale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Lo scambio di informazioni e di pratiche educative con la famiglia è di fondamentale 
importanza. La famiglia è resa partecipe nella compilazione di alcune parte dei 
documenti perchè portatrice di interessi importanti nel caso di minori con 
problematiche particolari. La prima tutela è alla socializzazione degli alunni con 
difficoltà e alla loro realizzazione personale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Colloqui ed incontri.

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è sempre primariamente formativa e quindi i team docenti valutano i 
miglioramenti rispetto ai livelli iniziali qualunque esse siano. Ciascun alunno ha delle 
potenzialità che vanno sviluppate e la valutazione traguarda il livelli di raggiungimento 
di queste potenzialità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La raccolta di informazioni riguardo ad un alunno da parte della famiglia, la verifica 
delle abilità di base rappresentano il primo livello di conoscenza sul quale i docenti 
impostano la loro attività didattica. Azioni ed attività di continuità vengono svolte nel 
passaggio da un ordine ad un altro con attenzione e considerazione delle peculiarità 
dei singoli. Il lavoro didattico all'interno dell'istituto si sta uniformando con l'utilizzo di 
metodologie che progettano e mettono in atto UDA e compiti di realtà: il percorso nel 
primo ciclo è quindi guidato in modo uniforme. L'attenzione alle peculiarità del singolo 
alunno fin dalla scuola dell'infanzia permette di osservare e veder crescere le capacità 
e le attitudini dei bambini e dei ragazzi per guidarli nella scelta della scuola secondario 
di secondo grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore vicario e referente per la 
scuola Primaria (supporto generale al Ds, 
alle attività di segreteria, coordinamento 
scuola primaria)Docente Serena Carelli 
Secondo collaboratore e Referente per la 
scuola secondaria (supporto al Ds e 
coordinamento riguardo alla scuola sc. di 
primo grado) Prof.ssa Patrizia Raineri

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Referente Scuola dell'infanzia Ins.te Lucia 
Santoro (supporto al Ds e coordinamento 
riguardo alla scuola dell'infanzia)

1

Funzione strumentale

FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE Vargiu Maria 
Antonietta FUNZIONE STRUMENTALE 
INCLUSIONE Revelli Fiorenza e Astarita 
Barbara Area Stranieri/ Dispersione e 
Handicap FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 
Alizeri Monica e Olivieri Antonella 
FUNZIONE STRUMENTALE PROGETTI 
EUROPEI Santoro Lucia, Cillo Maria Elena, 
Papamarino Mariangela

8

Docenti Referenti di Dipartimento per la 
scuola secondaria (coordinamento delle 

Capodipartimento 4
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attività disciplinari) • Matematica Prof.ssa 
Pagliasso • Italiano Prof.ssa Vargiu • Lingue 
Straniere Prof.ssa Todiere • Educazioni e 
Religione Prof.ssa Raineri

Responsabile di plesso

Scuola dell'infanzia: BARTOLI Naomy e 
MOLINARO Marilisa (Diano Marina) 
CASELLA Giulia (Cervo) Figure di 
coordinamente del plesso e fiduciari del Ds 
in quanto delegati per funzioni di gestione, 
organizzazione nei vari plessi secondo le 
direttive impartite. D’AVANZO Filomena 
(Diano Castello) GLORIO Angela (Diano San 
Pietro) Scuola Primaria: MARCHI Simonetta 
(San Bartolomeo) PAPAMARINO Mariangela 
– TRIPODI Barbara (Diano Marina) OLIVIERI 
Antonella (Diano Marina) PATRI Alixia 
(Diano Castello) ROSSO Silvia – MANZINI 
Michela (Cervo) PUGLIESE Rachele (Diano 
San Pietro) Scuola secondaria: DANIELETTO 
Daniela - VARGIU Maria Antonietta (San 
Bartolomeo) NOVARO Angela (Diano 
Marina)

15

REFERENTI DI PLESSO MULTIMEDIALITA’ 
(Sito Di Plesso e Laboratorio di informatica, 
sussidi) Infanzia Diano Castello ELENA 
Infanzia Diano Marina SANTORO Infanzia 
Cervo DI SOMMA Infanzia San Pietro 
MOTTERAN Primaria Cervo MANZINI 
Primaria San Bartolomeo RITTORE Primaria 
Via Biancheri PULVIRENTI Primaria Villa 
Scarsella PAPAMARINO Primaria Diano 
Castello PATRI Primaria Diano San Pietro DI 
TOMMASI Secondaria Diano Marina 
FERRANDO (SITO e REFERENTE 
INFORMATICA) Secondaria San Bartolomeo 

Responsabile di 
laboratorio

10
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ROSSI (SITO) AGNESE (REFERENTE 
INFORMATICA)

Animatore digitale
FUNZIONE STRUMENTALE ANIMATORE 
DIGITALE Marino Anna

1

Team digitale

Team per l'Innovazione: Marino Anna, Rossi 
Tullia, Ferrando Claudia, Pulvirenti 
Antonella Referente Sito di Istituto: 
Pulvirenti Antonella

4

coordinatore di classe 
scuola secondaria

I A PERRONE II A REVELLI III A FERRERI I B 
GLORIO II B MARCHINI III B CORRADI III C 
ASCHERO I E VASSALLO II E ROSSI III E 
BRUZZONE I F DANIELETTO II F VARGIU III F 
AGNESE I G CAROZZI III G ROTOMONDO

15

Referenti progetti 
ampliamento offerta 
formativa

Referente di Educazione Alla Salute Ins.te 
Basteris Referente Sport Scuola Secondaria 
Prof.ssa Durante N. Referente Sport Scuola 
Primaria Ins. Basteris Referente Progetto 
Lingua Inglese Prof.ssa Todiere Piera 
Referente Orientamento Scuola secondaria 
Prof.ssa Vargiu Referente DSA Di Tommasi 
Daniela Referente Ambiente e Sostenibilità

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Tre dei docenti sono utilizzati per il 
supporto alle attività curricolari e come tali 
distribuiti ai plessi e sulle varie attività in 
modo trasversale. In caso di necessità 
sostituiscono colleghi assenti per garantire 
totale copertura delle classi. Un docente è 
distaccato dall'insegnamento per 24 ore e 
svolge il ruolo di Primo collaboratore del 

Docente primaria 4
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Ds.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•
Collaboratore vicario Ds•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progettazione per attività di 
alfabetizzazione e sostegno alunni con 
difficoltà linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale.

Ufficio protocollo protocollo, comunicazione interna ed esterna, sito web

Ufficio acquisti istruttoria per acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica anagrafe nazionale, invalsi, URP

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stato giuridico ed economico del personale non riservate 
all'amministrazione centrale e periferica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
www.icdianomarina.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE CON IL CIDI DI MILANO, L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI 
TECO E PONTEDASSIO, IL POLO TECNOLOGICO IMPERIESE DI IMPERIA, L’IIS “RUFFINI” DI 
IMPERIA E LA COOPERATIVA SOCIALE “DIANA” DI IMPERIA PER IL PROGETTO 
ADOLESCENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE CON IL CIDI DI MILANO, L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI 
TECO E PONTEDASSIO, IL POLO TECNOLOGICO IMPERIESE DI IMPERIA, L’IIS “RUFFINI” DI 
IMPERIA E LA COOPERATIVA SOCIALE “DIANA” DI IMPERIA PER IL PROGETTO 
ADOLESCENZA

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE AMBITO 8 “PIANO FORMATIVO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE CON LA SCUOLA EDILE DI IMPERIA PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI ALTERNANZA PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON L’AMBITO TERRITORIALE DIANESE N. 12 PER IL PROGETTO DI 
INCLUSIONE DI ISTITUTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA LIGURIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PATTO PER LA LETTURA CON IL COMUNE DI CERVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE INTERAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 REDIGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“RE.DI.GE.” è una “ Rete gestionale e didattica”; l’accordo ha per oggetto:

-          attività gestionali di organizzazione, amministrazione e contabilità, di 
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utilizzazione e acquisto di beni e servizi;

-          attività didattiche di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e di 
aggiornamento  in rete con altre Scuole o reti di scuole, con Enti, Università, 
reti Regionali e/o Interregionali;

-          individuazione di figure istituzionali ai sensi della normativa vigente;

-          altre eventuali attività coerenti con le finalità istituzionali, deliberate dalla 
Conferenza di servizi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 USO WORDPRESS

Usare Wordpress per i siti di plesso ed ottimizzare i file immagine/video per la pubblicazione 
in rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE PRESIDIO EDUCATIVO

Formazione gestita da Ente Accreditato CIDI di Milano sulla gestione del presidio educativo. Lo 
spazio del PE svolge il doppio ruolo di essere aula laboratorio polifunzionale (ALP) e , allo 
stesso tempo, essere uno spazio di iniziativa e luogo di incontro con il sociale e i servizi del 
territorio.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSI SULLA SICUREZZA E PRIVACY

Corsi tenuti da personale specializzato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Corso tenuto da personale specializzato in materia di normativa comunitaria 
e nazionale nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del 
trattamento riguardanti anche “l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA

Supporto alla progettazione per competenza - scuola dell'infanzia
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PEI CON ICF

Tutoraggio per i docenti di sostegno per la compilazione del PEI con il modello ICF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO GOOGLE APP

Utilizzo google app per la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

FORMAZIONE DA PARTE DEL REFERENTE DI ISTITUTO SU ATTIVITà DI PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 8

Adesione alle proposte formative di ambito

Destinatari DOCENTI DELL'ISTITUTO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO

Formazione sull'autovalutazione di istituto e il piano di miglioramento tenuta dal Referente 
Regionale Indire prof. Vernizzi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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