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Premessa 

Dalle Indicazioni nazionali (D.M. 16 novembre 2012, n. 254). 

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 
con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 
Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a tutti i cittadini 
l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese” (articolo 3).  

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco rispetto dei 
diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (articolo 
2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del 
percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese 
e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia funzionale delle 
scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva 
dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso 
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano 
esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli 
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari 
obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso.” 

La realizzazione delle finalità istituzionali, per il nostro istituto comprensivo, va di pari passo con la ricerca del 
“benessere scolastico”, per alunni, docenti e personale ausiliario ed amministrativo. 

L’idea è quella di favorire la strutturazione di ambienti e di situazioni di apprendimento che facilitino lo stabilirsi di 
relazioni interpersonali positive, di perseguire un’organizzazione didattica flessibile e attenta alle esigenze di tutti, di 
elaborare ed applicare protocolli per l’inserimento e l’integrazione di alunni con B.E.S. 

 

In una frase: Star bene a scuola.  
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Atti formali 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale Quarto di Genova, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 3987/B18 
del 26 ottobre 2015. 

- Il piano è stato presentato in Collegio dei docenti nella seduta dell’8 gennaio 2016; 
- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016 con delibera n. 1516.2; 
- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- Non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro, il Piano è stato pubblicato sul sito della scuola. 

 
Anno scolastico 2016/2017 

- Le modifiche al Piano sono state presentate al Collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2016 
- Le modifiche al Piano sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 1617.2 dl 28 ottobre 2016, 

con delibera n. 1617.8 
 

Anno scolastico 2017/2018 
- Le modifiche al Piano sono state presentate al Collegio dei docenti nella seduta del 25 ottobre 2017 
- Le modifiche al Piano sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 1718.2 del 30 ottobre 2017, 

con delibera n. 1718.6 
 

Anno scolastico 2018/2019 
- Le modifiche al Piano sono state presentate al Collegio dei docenti nelle sedute del 23 e 25 ottobre 2018. 
- Le modifiche al Piano sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 1819.2 del 21 novembre 2018, 

con delibera n. 1819.7 
 

Il piano, all’esito della verifica in questione: 

 

� ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. n. ……………del …………………… ; 

 

� non ha ricevuto parere favorevole, con l’invito a modificare le seguenti parti 

……………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

� non ha ricevuto alcun tipo di parere 

 

In attesa del parere di USR Liguria, il piano viene comunque pubblicato sul sito della scuola e nel portale unico dei 
dati delle scuole (Scuola in chiaro). 
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Analisi del contesto 

Il territorio 

Le scuole dell’Istituto sono distribuite su un territorio piuttosto ampio, a prevalente carattere residenziale, con una 
densità di popolazione piuttosto bassa rispetto ad altre aree cittadine. Per questa sua caratteristica il territorio 
presenta pochi centri di aggregazione sociale, soprattutto giovanile. 

Sul territorio sono presenti diversi enti ed associazioni con cui l’I.C. Quarto intrattiene rapporti di collaborazione per 
rispondere ai crescenti e diversificati bisogni delle famiglie, alle problematiche adolescenziali e a quelle 
dell’integrazione scolastica: 

- Municipio IX Levante  
- ASL 3 Genovese Distretto Levante 
- Assistenza consultoriale  
- Assistenza disabili  
- Dipartimento dipendenze e comportamenti di abuso 
- Centro per i disturbi del comportamento alimentare 
- Ambito Territoriale Sociale 51 Levante (Piazza I. Nievo 1)  
- Croce Rossa Italiana  
- Centro Ospitalità SOS bambino 
- Polizia Stradale e Postale. 
- Centri sportivi 
- Croce Verde Quarto dei Mille  
- Società di Mutuo Soccorso (SOMS)  
- Realtà associativo-sportive operanti storicamente sul territorio (Lega Navale di Quinto, Società di Pesca 

sportiva di Priaruggia, Tennis DLF di Quarto, Meeting club ecc.) 
- Istituzioni ed associazioni religiose o laiche che svolgono attività per infanzia e adolescenza 
- Laboratori Educativi Territoriali (L.E.T.) 

 

Il bacino di utenza ha una varia stratificazione sociale, contrassegnata negli ultimi anni anche da significativi 
inserimenti di famiglie straniere. La maggior parte degli studenti prosegue gli studi presso i licei e gli istituti tecnici o 
professionali limitrofi (circa 80%), mentre almeno il 20% si iscrive a licei ed istituti tecnici o professionali cittadini.  

Rilevazione dei bisogni 

Considerate le caratteristiche del territorio, le scuole dell’I.C. Quarto sono e devono essere luogo attivo di 
aggregazione sociale nonché punto di riferimento per le famiglie. L’andamento costante delle iscrizioni evidenzia e 
conferma da parte di quest’ultime la fiducia nell’attività didattico-pedagogica del personale docente, 
l’apprezzamento per la disponibilità e la preparazione del personale scolastico e, in generale, la soddisfazione per 
l’esperienza dei bambini e dei ragazzi nel nostro Istituto.  

A partire dalla Legge 111/2011, che ha generalizzato gli Istituti Comprensivi, l’organizzazione scolastica ha risposto 
all’esigenza di progettazione di curricoli verticali. La scuola infatti accoglie, promuove e arricchisce le esperienze 
degli studenti in una prospettiva evolutiva fornendo negli anni occasioni di crescita, fino a guidarli lungo percorsi di 
conoscenza orientati alle discipline e alla organizzazione dei saperi.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Quarto intende valorizzare tutti gli aspetti della 
persona e del contesto socio-ambientale per perseguire, attraverso l’unitarietà dei saperi e la maturazione delle 
competenze, un armonico rapporto con l’ambiente di vita, una più proficua convivenza civile e democratica, 
l’esercizio consapevole della cittadinanza, la tutela della salute e del benessere psicofisico degli alunni. 
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Proposte, richieste e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, nonché dagli organismi, dalle associazioni dei genitori e dal Comitato dei genitori, di recente 
costituzione, di cui tener conto nell’elaborazione del Piano sono i seguenti: 

 

da parte del Municipio Levante 

- possibilità di veicolare attraverso e con la scuola le iniziative di carattere didattico-educativo proposte al 
Municipio da associazioni operanti sul territorio; 

- razionale utilizzo degli spazi scolastici al di fuori degli orari di frequenza degli alunni, nell’ottica di un utilizzo 
ragionato delle infrastrutture sportive; 

da parte delle associazioni culturali operanti sul territorio 

- il coinvolgimento nelle attività organizzate dalla scuola; 

da parte delle famiglie 

- prolungamento pomeridiano dell’offerta formativa con attività extracurricolari, sia per la scuola secondaria di I 
grado, funzionante in orario antimeridiano (Indirizzo musicale escluso), sia per la scuola primaria; 

- prosecuzione della storica attività dei L.E.T. con il minibasket per gli alunni della scuola primaria; 
- possibilità di avere un’offerta formativa pomeridiana per le classi a 27 ore. 
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L’istituto comprensivo 

L’Istituto Comprensivo Quarto nasce dall’aggregazione della Direzione didattica Quarto con la scuola primaria Sacro 
Cuore (appartenente alla Direzione didattica Sturla) e con la succursale delle Scuola secondaria di I grado Strozzi 
situata nel medesimo edificio della scuola Palli, in via Vecchi 11.  

Il nuovo Istituto comprensivo nasce ufficialmente il 1 settembre 2012 e aggrega tre ordini di scuola con tre scuole 
dell’infanzia, quattro scuole primarie e una scuola secondaria di I grado con indirizzo musicale. 

L’Istituto, posizionato nel Levante genovese, conta complessivamente oltre 1400 alunni dai 3 ai 14 anni, circa 170 
docenti e una trentina di addetti tra collaboratori scolastici e personale di segreteria. 

 

Dati generali sulla scuola su: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/ 

Il sito della scuola è: http://www.icquarto.gov.it 

Le scuole dell’Infanzia 

Le Scuole dell’Infanzia sono organizzate in sezioni ed ogni sezione può contare, di norma, fino a 24 alunni. La 
suddivisione in esse dei bambini dipende da alcuni fattori tra i quali l’età dei bambini, il rapporto numerico tra 
maschi e femmine e le preferenze espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.  

Le sezioni sono eterogenee. 

Inoltre le attività didattiche si possono svolgere per sezioni aperte o chiuse. Nel primo caso, gruppi di sezioni diverse 
vengono aggregati sulla base di un criterio quale l’età o specifici bisogni formativi per lo svolgimento di una 
determinata attività. 

Gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto sono ripartiti, per plessi e per sezioni, secondo le tabelle 
riportate di seguito. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA IL PRATONE N. FABRIZI I. D’ERAMO 

Indirizzo largo Cattanei, 3 via Fabrizi, 51 via Priaruggia, 12a 

Sezioni 4 4 2 

Alunni 77 93 37 

Scuola in chiaro Il Pratone Infanzia Fabrizi Infanzia D’Eramo 

 

Le scuole dell’Infanzia del nostro Istituto sono aperte dalle 7.45 fino alle 17.00, dal lunedì al venerdì. 

L’orario di entrata va dalle ore 7.45 alle ore 9. Gli orari di uscita, per incontrare le necessità organizzative delle 
famiglie, sono organizzati in tre fasce. 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA IL PRATONE N. FABRIZI I. D’ERAMO 

Entrata 7:45 – 9:00 7:45 – 9:00 7:45 – 9:00 

Prima uscita 11:30 – 12:00 11:40 – 11:50 11:30 – 12:00 

Seconda uscita 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 

Terza uscita 15:50 – 17:00 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Le scuole Primarie 

Gli alunni frequentanti le scuole primarie dell’Istituto sono ripartiti, per plessi e per classi, secondo la tabella 
riportata di seguito. 
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SCUOLE PRIMARIE CARLO PALLI SACRO CUORE NICOLA FABRIZI I. D’ERAMO 

Indirizzo via Vecchi, 11 via Sciaccaluga, 4 via Fabrizi, 51 via Priaruggia, 12a 

Classi Tempo normale 

(27 h/sett.+ mensa) 
5 5 5 - 

Classi Tempo pieno 

(40h/sett. compr. mensa) 
10 - 5 6 

Alunni 311 106 219 114 

Scuola in chiaro Primaria Palli Primaria Sacro Cuore Primaria Fabrizi Primaria D’Eramo 
    (*)

Presso la scuola primaria Fabrizi funziona un Polo con Risorse Educative Speciali per alunni con pluridisabilità gravi. 

 

Le classi prime sono formate secondo i criteri dettati dal Consiglio di Istituto che prevedono: 

- maschi e femmine nella stessa proporzione del totale degli iscritti; 
- nati nel primo e nel secondo semestre nella stessa proporzione del totale degli iscritti; 
- pareri espressi dalle maestre delle scuole dell’Infanzia. 

Il tempo scuola delle classi delle Scuole Primarie dell’Istituto comprensivo si articola come segue: 

- Tempo pieno con 40 ore settimanali articolate su cinque giornate da 8 ore ciascuna, compresi i tempi mensa.  
- 27 ore settimanali (più i tempi mensa) per 15 classi dell’Istituto + 1 ora per il progetto Storytelling. 

Le classi prime usufruiranno di un’ora extracurricolare aggiuntiva, in uno dei due pomeriggi di rientro, per 
l’attuazione del progetto gratuito di lingua inglese Storytelling. 

Il tempo scuola si sviluppa su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, secondo gli orari della tabella seguente: 
 

SCUOLE PRIMARIE TEMPO NORMALE TEMPO PIENO 

CARLO PALLI 

Classi prime 
8.10 - 13.10 (3gg/sett) 
8.10 - 16.10 (2 gg/sett)  
 

Classe seconde 
8.10 - 13.10 (3gg/sett o 1g/sett) 
8.10 - 16.10 (2gg/sett+ 2 gg/sett.  
  opzionali) 
Classi terze, quarte e quinte 
8.10 - 13.10 (4gg/sett) 
8.10 - 16.10 (1 g/sett) 

Tutte le classi 
8.10 - 16.10 (5 gg/sett) 
 
(Servizio di PRE-SCUOLA a pagamento su 

richiesta delle famiglie – h. 7.35/8.05) 

NICOLA FABRIZI 

Classi prime e terze 
8.10 - 13.10 (3gg/sett) 
8.10 - 16.10 (2 gg/sett)  
 

Classe 2e 
8.10 - 13.10 (3gg/sett o 1g/sett) 
8.10 - 16.10 (2gg/sett+ 2 gg/sett.  
  opzionali) 
Classi 4 e, 5 e 
8.10 - 13.10 (4gg/sett) 
8.10 - 16.10 (1gg/sett) 
 
Sezione Arcobaleno 
7.45 - 15.45 (5 gg/sett) 

Tutte le classi 
8.10 - 16.10 (5 gg/sett) 
 
(Servizio di PRE-SCUOLA su richiesta delle 

famiglie – h. 7.45/8.05 

 PROGETTO SEZIONE ARCOBALENO) 

I. D’ERAMO  

Tutte le classi 
8.20 - 16.20 (5 gg/sett) 

 

(Servizio di PRE-SCUOLA a pagamento su 

richiesta delle famiglie – h. 7.45/8.15) 
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SACRO CUORE 

Tutte le classi 
8.10 - 13.10 (4 gg/sett) 
8.10 - 16.10 (1 g/sett) 

(Servizio PRE-SCUOLA e di POST-SCUOLA a 

pagamento su richiesta delle famiglie) 

  

L’attribuzione oraria alle discipline in tutte le classi rispetta i minimi settimanali convenuti come segue: 
 

MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3°/4°/5° ANNO 

Religione 2 h 2 h 2 h 

Italiano 6 – 8 h 6 – 8 h 6 – 7 h 

Lingua Inglese 2 h 2 h 3 h 

Storia 1 h 2 h 2 h 

Geografia 1 h 1 – 2 h 1 – 2 h 

Matematica 7 h 7 h 7 h 

Scienze 1 – 2 h 2 h 2 h 

Tecnologia/Informatica 1 h 1 h 1 h 

Musica 1 h 1 h 1 h 

Arte ed Immagine 1 – 2 h 1 – 2 h 1 – 2 h 

Scienze Motorie/Sportive 1 h 1 h 1 h 

 

Per garantire adeguato rilievo alle discipline e mantenere la proporzione degli interventi settimanali dei rispettivi 
titolari, vengono assicurati i seguenti orari minimi alle aree di aggregazione.  
 

AREA CLASSI A 27 ORE CLASSI A 40 ORE 

Linguistico – espressiva 

(Italiano, Storia e geografia, Lingua straniera, 
Arte, Musica, Attività motoria) 

14h - 18h 18h - 20h 

Scientifico – tecnico – matematica  

(Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica) 
13h - 9h  22h - 20h  

 

Tecnologia ed informatica, arte ed immagine, musica e scienze motorie vengono ripartite secondo le competenze dei 
docenti e le opportunità organizzative della classe. 

Inoltre, alcune cattedre di matematica sono state ripartite tra classi a 40 e a 27 ore, per assicurare maggiore 
omogeneità didattica nelle classi parallele e garantire una migliore condivisione dell’esperienza tra i vari team. In tal 
caso il docente di matematica opera nella seconda sezione per un massimo di 10 h. 

La scuola Secondaria di primo grado 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BERNARDO STROZZI 

Indirizzo via Vecchi, 11 

Classi Tempo normale 19 

di cui a indirizzo musicale (*) 3 

Classi Tempo pieno - 

Alunni 425 

Scuola in chiaro Scuola Strozzi 

(*) L’indirizzo musicale è strutturato a classi aperte con gli alunni distribuiti su più classi. 
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Le lezioni hanno inizio alle ore 7.50 e terminano alle ore 13.50, con due intervalli (alle 9.50 e alle 11.50). 

Conformemente con la normativa vigente (Art. 5 comma 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89), fatta salva la riserva del 
15% destinata al curricolo locale e/o di istituto, l'organizzazione oraria delle classi della Scuola secondaria di I grado 
consiste in 6 moduli giornalieri da 60 minuti, per 5 giorni settimanali, per un totale di 990 ore annuali di 
insegnamento.  

Per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale si aggiungono due moduli settimanali da 60 minuti, per un totale 
di 1056 ore annuali. 

L’anno scolastico, come ribadito dal D. Lgs. n. 62/2017, è valido se l’alunno frequenta almeno i 3/4 del monte ore 
annuale: 

● 792 ore per gli alunni dell’indirizzo musicale (264 ore di assenza, al massimo, per ogni anno scolastico) 
● 743 ore per tutti gli altri alunni (247 ore di assenza, al massimo, per ogni anno scolastico) 
Gli alunni ammessi alla sezione musicale sono inseriti all’interno delle classi e frequentano le lezioni di strumento e 
di musica d’insieme nel pomeriggio. 

Tale scelta ha consentito una maggior diffusione dell’esperienza musicale tra le classi evitando nel contempo che la  
classe prima ad indirizzo musicale venga formata derogando ai criteri stabiliti dal Consiglio di istituto quanto a 
rapporto numerico tra maschi e femmine e ad eterogeneità dei livelli di partenza.  

Le ore sono ripartite settimanalmente sulle diverse materie come segue: 

 

MATERIA ORE/SETT. 

Religione 1 

Italiano, Storia e Geografia 9 + 1 

Lingua Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria o inglese potenziato 2 

Matematica e scienze 6 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte ed Immagine 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Indirizzo musicale 2 

Classi e lingue straniere 

Come prima lingua straniera vi è l’insegnamento della lingua inglese. Le famiglie possono scegliere come seconda 
lingua comunitaria il francese o lo spagnolo o, in alternativa, due ore aggiuntive di inglese (Inglese potenziato).  

Per motivi organizzativi, talvolta, è possibile vengano formate classi con gruppi misti di seconda lingua 
(francese/spagnolo). 

Indirizzo musicale 

Dall’anno scolastico 2006/2007, a seguito delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto (n. 52 del 
14 dicembre 2005), l’Ufficio scolastico Provinciale ha assegnato alla Scuola secondaria Strozzi il corso ad indirizzo 
musicale.  

Sono stati attivati gli insegnamenti di Pianoforte, Flauto traverso, Violino e Chitarra. Gli alunni sono ammessi ai corsi 
dopo un esame attitudinale nel quale, oltre a prove ritmiche e melodiche e ad un questionario motivazionale, ad 
ognuno vengono fatti provare gli strumenti. Sulla base dei risultati viene attribuito un punteggio e viene stilata una 
graduatoria. 

Lo strumento scelto dagli alunni viene attribuito seguendo la graduatoria sino ad esaurimento posti. A parità di 
punteggio lo strumento viene assegnato a chi ha ottenuto il più alto punteggio nella prova dello strumento 
prescelto. Nel caso in cui non sia possibile assegnare il primo strumento scelto si passa al secondo, in base alla 
graduatoria. 
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La frequenza del corso ad indirizzo musicale comporta due ore aggiuntive rispetto all’usuale curricolo di 30 ore 
settimanali. Le lezioni di strumento per gli alunni dell'indirizzo musicale (violino, flauto traverso, pianoforte e 
chitarra) si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 14. 

Il venerdì hanno luogo gli incontri di musica d'insieme dalle 14.30 alle 15.30 per le classi prime, dalle 15.30 alle 16.30 
per le classi seconde e dalle 16.30 alle 17.30 per le classi terze. Tale orario è passibile di modifiche in corso d’anno. 

Rapporti con le famiglie 

Prima cura di ogni scuola dell’Istituto nei confronti dei bambini, dei ragazzi e, di riflesso, delle famiglie è quella di 
assicurare adeguate forme di accoglienza e di assistenza nelle varie articolazioni della vita scolastica e dei connessi 
aspetti organizzativi ed amministrativi. Con le debite differenze fra gli ordini di scuola, ascrivibili alle tipologie degli 
alunni, si riassumono sinteticamente gli impegni che coinvolgono le diverse categorie di personale. 

Dirigente e Segreteria 

Gli uffici dell’I.C. Quarto si trovano al primo piano dell’edificio di Via Vecchi, 11 e sono contattabili telefonicamente al 
numero 010394763  agli interni indicati.  
 

Dirigente scolastico  

Piermario Grosso 

dirigente@icquarto.gov.it 

Int. 102 - Riceve il pubblico su appuntamento da richiedere in segreteria.  
 

Dsga  

Carlo Inglese  

dsga.icquarto@gmail.com 

Int. 103 - Riceve su appuntamento da richiedere in segreteria. 
 

Ufficio protocollo, contabilità, personale docente e ATA  

Simona Baroni 

acquisti.icquarto@gmail.com 

Int. 105 - Rapporti con i fornitori. Compensi accessori del personale. Adempimenti fiscali e contributivi. Ordini e 
gestione magazzino. 
 

Laura Tognocchi  

eell.ata.icquarto@gmail.com 

protocollo.icquarto@gmail.com 

Int. 104 - Rapporti con gli EE.LL. / Personale ATA: contratti (tempo indet. e determ.); gestione graduatorie;  
chiamate personale supplente e sostituzioni assenti; pratiche di ricostruzione di carriera e pensione; assenze e 
malattie; TFR (personale ATA). Protocollo. 
 

Marina Benvenuto  

Silvia Carrea (PT)  

docenti.icquarto@gmail.com 

int. 106 / int. 107 - Fascicoli personali dei docenti (Tempo indet. e determ.). Contratti (Tempo indet. e determ.). 
Gestione graduatorie. Chiamate supplenti e sostituzioni docenti assenti. 
Pratiche di ricostruzione di carriera e pensione. Assenze e malattie. TFR (Docenti). 

 

ORARIO per il pubblico - UFFICIO DOCENTI e ATA 

Tutti i giorni da Lunedì a Venerdì 11:30 - 13:00 
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Ufficio alunni 

Rosanna Carleo  

Bruna Biondi (PT/TD) 

alunni.icquarto@gmail.com 

int. 108 / int. 109 – Iscrizioni; gestione fascicoli alunni e trasmissione; ristorazione scolastica, agevolazioni 
tariffarie e documentazione ISEE; libri di testo, cedole librarie e libri in comodato; borse di studio;  viaggi di 
istruzione; interventi mediatori culturali. 
 

Cinzia Tafuro (PT/TD) 

Collaborazione ufficio alunni e docenti  
 
 

 

Personale docente 

Per assicurare alle famiglie un puntuale e continuativo confronto informativo sull'andamento didattico e disciplinare 
degli alunni, i docenti dell’I.C. Quarto si impegnano a: 

- incontrare i rappresentanti dei genitori durante i Consigli di Classe che si riuniscono secondo il calendario 
previsto dal Piano annuale delle attività; 

- incontrare le famiglie e illustrare il P.T.O.F. di Istituto nel mese di ottobre, nell'ambito della riunione per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori;  

- incontrare, in tutte le scuole dell’Istituto, i genitori dei nuovi iscritti; 
- organizzare due incontri quadrimestrali e due intermedi, per la valutazione individuale degli alunni e eventuali 

colloqui individuali con i genitori, previo appuntamento (Scuola Infanzia e Primaria); 
- predisporre orario settimanale di ricevimento con prenotazione obbligatoria e due ricevimenti collegiali annuali 

in orario pomeridiano per i genitori che lavorano al mattino, da prenotarsi tramite registro elettronico (Scuola 
Secondaria); 

- ricevere le famiglie, in caso di necessità, anche con modalità diverse da quelle succitate;  
- comunicare abitualmente con le famiglie o tramite il diario scolastico fornito dalla scuola o tramite l’accesso 

registro elettronico nelle parti riguardanti voti, note disciplinari ed agenda, contattandole nel corso dell'anno 
scolastico in caso di particolari esigenze ; 

- incontrare genitori e specialisti nei gruppi di lavoro previsti dalla L. 104/92, per quanti sono seguiti dai Nuclei 
Consultoriali e dai centri riabilitativi convenzionati o privati con specialisti accreditati. 
 

Per la Scuola Secondaria, con l’intenzione di incentivare una comune azione educativa, le famiglie sono invitate a 
prendere visione e a firmare il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, presente sul diario e allegato al presente documento.  

ORARIO per il pubblico - UFFICIO ALUNNI 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00 - 9:00 

11:30 - 13:00 
- 11:30 - 13:00 

8:00 - 9:00 

11:30 - 13:00 
- 

- 14:30 - 16:30 - - - 
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Dal RAV al Piano di miglioramento 

Il RAV di istituto è stato riveduto e pubblicato al termine dell’a.s. 2017/2018. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo prioritari, tratti dalla sezione 5 del RAV di Istituto e che ispireranno la 
redazione del Piano di miglioramento, sono visibili al capitolo Priorità, traguardi ed obiettivi. 

Le rubriche di valutazione relative alle sezioni 2 e 3 del RAV (Esiti e Processi) sono consultabili nel dettaglio 
all’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/valutazione/sintesi 
a cui si rimanda per ogni consultazione ed approfondimento del documento, non essendo produttivo trascrivere talki 
dati nel presente documento, stante le modifiche che annualmente intervengono in virtù delle revisioni periodiche. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

1) i punteggi di Italiano e Matematica nelle prove Invalsi sono generalmente superiori a quelle di scuole con 
background socio-economico e culturale simile e sono superiori alla media nazionale; 

2) la varianza è inferiore ai valori medi di riferimento; 

3) la percentuale degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 di è decisamente inferiore ai valori medi di riferimento; 

4) la percentuale degli studenti collocati nei livelli 3, 4, e 5 è superiore ai livelli medi di riferimento; 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

1) vi è una percentuale di classi che si discosta in negativo dalla media delle classi dell’Istituto, comunque al di 
sotto dei valori medi di riferimento; 

2) alcune classi seconde della primaria si discostano in negativo dalla media delle classi pari livello di scuole con 
indice ESCS analogo. 

 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative 
allo scorso anno ed in particolare: 

- ai risultati delle classi e della scuola stessa in relazione ai risultati di una scuola di pari indice ESCS; 
- alla correlazione tra voti medi assegnati alle classi ed i risultati delle prove invalsi per quella stessa classe; 
- allo scostamento di qualche classe rispetto alla media della scuola 
- al dettaglio degli item di ogni prova in caso di evidente disallineamento di una classe rispetto alle altre. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

       http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/valutazione 

In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Priorità e traguardi 

All’interno delle priorità che l’Istituto si è assegnato nel PTOF triennale e in relazione al RAV 2018, per l’anno 
scolastico 2018-19 si focalizzeranno i seguenti punti: 

1) valutazione delle competenze di cittadinanza secondo criteri comuni, calibrati in continuità dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado; 

2) aumento del numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) definizione del curricolo verticale di cittadinanza e dei relativi livelli di competenza; 

2) allineamento con la media regionale del numero di alunni che seguono il consiglio orientativo. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata riguardano le seguenti considerazioni. 

I risultati degli alunni analizzati anno per anno ed i risultati a fine ciclo sono al di sopra delle medie di 
riferimento.  

Si ritiene, al momento, di non intervenire. 

Un parametro da migliorare, in modo da allinearlo alla media regionale, è quello degli studenti che seguono il 
consiglio orientativo anche se, al momento, appare soddisfacente la percentuale di successo scolastico degli 
alunni che lo seguono. 

Tutto da costruire il sistema di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. Da revisionare i criteri 
condivisi per la valutazione del comportamento alla luce del D.P.R. 62/2017. 

Gli obiettivi di processo 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

- Revisionare i curricoli disciplinari, collegando la valutazione sul registro elettronico alla valutazione per livelli di 
competenza in essa contenuti. 

- Definire il curricolo verticale di cittadinanza articolato in bienni, con particolare attenzione agli anni ponte. 
- Individuare e revisionare, in chiave verticale, i progetti del PTOF che intervengono sulle competenze trasversali, 

in particolare quelle di cittadinanza. 
- Creare  prove autentiche con relative rubriche di valutazione,  che consentano l’accertamento di  almeno due 

competenze trasversali. 
- Elaborare   criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove di alunni con B.E.S. 
- Definire con chiarezza contenuti e modalità di valutazione delle prove parallele nella scuola secondaria di I 

grado.  
- Revisionare i criteri condivisi di valutazione del comportamento e relativa griglia di valutazione sia per la scuola 

primaria, sia per la scuola secondaria di I grado. 
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2) Ambiente di apprendimento 

- Introdurre moduli di lezione inferiori all'ora per avere gestione flessibile del tempo e favorire didattica inclusiva 
ed orientativa. 

- Ristrutturare gli spazi fisici di apprendimento, immobili ed arredi, anche con i contributi e l'opera, 
volontariamente offerti dalle famiglie. 

- Completare il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e delle infrastrutture di rete. 

3) Inclusione e differenziazione 

- Diffondere buone pratiche della scuola primaria: gruppo H per condivisione casi e interazione istituzionale 
scuola-servizi-famiglia per fasi PEI. 

- Favorire la diffusione di modalità didattiche innovative e maggiormente inclusive, anche mediante apposita 
formazione. 

- Confermare la figura del referente didattico per il sostegno. 
- Favorire l'acquisizione delle competenze per l'utilizzo di ausili informatici. 
- Creare  un repository online per la condivisione di documentazione e di materiali didattici. 

4) Continuità' e orientamento 

- Favorire maggior coinvolgimento della famiglia nel percorso di scelta con incontri frequenti, mirati ad una 
certificazione delle competenze condivisa. 

- Incentivare, anche mediante apposita formazione, l'utilizzo di una didattica orientativa fin dall'inizio del primo 
ciclo. 

- Prevedere, nel progetto didattico, spazio per la riflessione individuale degli alunni sul proprio percorso, sui punti 
di forza e di debolezza. 

- Creare occasioni di continuità orizzontale e verticale attraverso i progetti del PTOF. 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

- Modificare organizzare consigli di interclasse per dare sufficiente spazio al monitoraggio dell'andamento della 
didattica. 

- Aumentare il coinvolgimento attivo di tutto il CdD per una condivisione più ampia di “mission” e mandato 
istituzionale. 

- Richiedere ai team docenti il monitoraggio in itinere delle attività e dei progetti in corso. 
- Completare l'area progetti del PTOF e del PA in modo che sia evidente l'aggregazione funzionale nelle varie aree 

di intervento ed i collegamenti tra i due documenti. 
- Elaborare una modulistica per i progetti, soprattutto per quelli di recupero/potenziamento con l'indicazione dei 

risultati attesi e delle modalità di verifica. 
- Definire con maggior precisione funzionigramma ed organigramma relativi alle figure di sistema  e favorirne la 

diffusione tra docenti e famiglie. 
- Richiedere alle commissioni acquisti di plesso una programmazione a medio e lungo termine, da condividere 

con le famiglie, e curare una adeguata comunicazione sulla destinazione dei fondi. 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Realizzare un sistema di rilevazione dei bisogni formativi del personale.  
- Rilevare con più dettaglio i bisogni formativi del personale ATA e realizzare le connesse iniziative di formazione. 
- Istituzionalizzare spazi di condivisione e di confronto sulle tematiche dei corsi di formazione seguiti, anche in 

ambito extrascolastico. 
- Prevedere spazi di incontro per illustrare le attività inerenti al Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e, 

conseguentemente, coinvolgere il Collegio docenti nella definizione/condivisione degli obiettivi di processo per 
il raggiungimento delle priorità e dei traguardi prefissati. 

- Creare momenti e spazi (anche virtuali) per la condivisione di materiali didattici prodotti. 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Creare una figura di riferimento che raccolga le iniziative degli Enti locali e si occupi di diffonderle a scuola. 
(Realizzato) 
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- Creare una figura di riferimento per la promozione della conoscenza delle associazioni attive sul territorio. 
(Realizzato) 

- Creare un sistema di coordinamento del volontariato a livello di singola scuola e di istituto comprensivo 
- Creare un sistema di raccolta dei suggerimenti (critiche e lodi) provenienti dai genitori. 
- Pianificare il graduale accesso delle famiglie alle informazioni dei registri elettronici. (Realizzato e in via di 

potenziamento) 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti. 

Gli obiettivi di processo vanno nella direzione di 

- potenziare la didattica inclusiva ed orientativa mediante adattamenti dei tempi e degli spazi, favorendo la 
riflessione degli alunni sui percorsi di apprendimento; 

- favorire la condivisione di materiali ed esperienze da parte di tutti gli insegnanti; 
- coinvolgere le famiglia nella scelta della scuola superiore mediante condivisione del percorso che porta alla 

compilazione della certificazione delle competenze; 
- favorire la condivisione formazione del personale e la condivisione dei percorsi formativi; 
- implementare la valutazione delle competenze trasversali attraverso la valorizzazione dei progetti a sviluppo 

verticale già presenti nel PTOF. 

Si è pensato di intervenire su tutte le voci che hanno evidenziato punti di debolezza. 
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L’atto di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

L’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, previsto 

dall’art. 1, comma 14, Legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato predisposto e indirizzato al Collegio dei docenti, al 

Consiglio di istituto, ai Genitori e al personale A.T.A. oltreché pubblicato all’albo con prot. n. 3987/B18 del 26 ottobre 

2015. 

Il documento completo è disponibile tra gli allegati. 



 
 

 21 

Contenuti previsti dalla Legge n. 107/2015 

I contenuti del PTOF previsti dalla legge n. 107/2015 sono elencati di seguito e saranno oggetto dei paragrafi 
successivi per la definizione dei contenuti o semplicemente per rimandare ad altro punto del documento in cui sono 
trattati. 

- Compiti della scuola e Mission (comma 1) 
- Organizzazione flessibile (comma da 2 a 4) 
- Fabbisogno relativo all’organico potenziato e dell’autonomia (comma 5 e 14) 
- Attività di collaborazione con il Dirigente scolastico (comma 83) 
- Fabbisogno di personale A.T.A. (comma 14) 
- Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali (comma 6 e 14) 
- Obiettivi formativi prioritari e potenziamento dell’offerta formativa (comma 7) 
- Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

(comma 10) 
- Attività formative rivolte al personale docente e A.T.A. e definizione delle risorse occorrenti (comma 12) 
- Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere (comma 16) 
- Insegnamento di inglese, musica e attività motoria nella scuola primaria (comma 20) 
- Utilizzo degli spazi scolastici nei periodi di sospensione delle attività didattiche (comma 22) 
- Azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (comma 56 e 57) 
- Reti di scuole (comma 70, 71 e 72) 
- Piano di formazione dei docenti (comma 124) 

Compiti della scuola e Mission 

I compiti generali della scuola, intesa come istituzione, sono illustrati nella premessa, riproponendo l’introduzione 
alle Indicazioni nazionali.  

L’idea di scuola che persegue l’Istituto comprensivo Quarto è stata, in quella stessa premessa, sintetizzata nel motto 
“Star bene a scuola” ed è ben declinata in quelle che erano le linee di indirizzo per la stesura del POF che il Consiglio 
di istituto era tenuto ad elaborare fino all’a.s. 2015/2016 e che sono state riprese nell’atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico per quella parte che riguarda gli obiettivi generali di accoglienza, inclusione e integrazione scolastica volti a 
rendere effettivo lo “Star bene a scuola”: 

1) Identità ed autonomia: operare scelte personali e assumersi responsabilità 

- Prendere coscienza della propria identità (fisica ed emotiva) e dell’evoluzione della stessa  
- Ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo 
- Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e sollecitazioni 

2) Orientamento: fare piani per il futuro e rimodulare il proprio progetto di vita 

- Elaborare ipotesi progettuali circa il proprio futuro esistenziale, sociale, formativo e professionale; 
- Imparare a verificare continuamente l’adeguatezza delle proprie decisioni e delle proprie scelte sulla base delle 

informazioni di cui si è in possesso;  
- Migliorare la propria capacità di valutare le proprie prestazioni, anche dal punto di vista strettamente scolastico; 

3) Convivenza civile e cittadinanza attiva: prendersi cura di sé e degli altri 

- Porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali, coglierne la complessità e formulare risposte personali 
- Mettersi in relazione con soggetti diversi da sé e dimostrarsi disponibili all’ascolto, al rispetto, alla tolleranza, 

alla cooperazione e alla solidarietà. 
- Controllare gli impulsi alla contrapposizione verbale e fisica. 

4) Disagio e svantaggi: accoglienza, inclusività, integrazione 

- Offrire adeguate opportunità formative a tutti gli alunni, indipendentemente dalla condizione sociale o 
personale; 

- Coinvolgere tempestivamente le famiglie in un costruttivo confronto sulla situazione dei figli e sull’evoluzione 
della loro peculiari personalità; 
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- Condividere i punti di forza ed affrontare i punti di debolezza dei percorsi didattici personalizzati attraverso un 
confronto periodico tra docenti. 

Organizzazione flessibile 

La flessibilità è lo strumento idoneo per favorire l’ottimizzazione dell’azione didattica alla luce del regolamento 
dell’autonomia. 

Nasce dall’esigenza di favorire una buona integrazione tra due esigenze educative prioritarie: assicurare a tutti gli 
alunni percorsi formativi e risultati il più possibile equivalenti in termini di competenze e strumenti culturali di base e 
garantire il massimo di individualizzazione e personalizzazione degli itinerari di apprendimento. 

Il concetto di flessibilità è fortemente interconnesso con quelli di integrazione e responsabilità. 

Nella pratica del nostro Istituto l’utilizzo della flessibilità si esplica nei seguenti ambiti:  

- flessibilità del curricolo 
- flessibilità didattica 
- flessibilità organizzativa 
- flessibilità nell’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie. 

La flessibilità del curricolo si riferisce alla traduzione, a livello di singola istituzione scolastica, delle indicazioni 
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento ed i contenuti, l’introduzione di attività extracurricolari 
liberamente scelte dalle famiglie, le compensazioni tra le discipline, la regolazione dei tempi delle attività di 
insegnamento/apprendimento. 

La flessibilità didattica riguarda l’articolazione modulare degli itinerari didattici, le metodologie ed i raggruppamenti 
degli alunni, le forme di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento. La sua gestione è 
demandata ai team di docenti operanti nella classe o su più classi. 

La flessibilità didattica riguarda anche il tempo, inteso come ore-docente, che è articolato non più su orario 
settimanale, ma su orario annuale, ormai anche per specifica previsione normativa che, indirettamente, quantifica il 
contributo orario di ogni disciplina al curricolo con ore/anno e non più con ore/settimana. 

Nel nostro contratto di istituto, la quantificazione annuale delle ore dei docenti è presente fin da quando si erano 
adottati i moduli orari da 55 minuti ed era un’esigenza prevedere l’utilizzo di quelle ore anche al di fuori della 
settimana.  

La flessibilità organizzativa rappresenta lo strumento di governo dell’Istituzione scolastica e si esplica attraverso una 
chiara individuazione dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti che operano nell’ambito dell’Istituto, la 
definizione e l’affidamento di specifiche funzioni “di sistema” ad insegnanti competenti e la costituzione di uno staff 
di direzione funzionale alle esigenze organizzative e didattiche. 

Fabbisogno relativo all’organico dell’autonomia 

Fabbisogno di posti per l’organico ex potenziamento 

Considerato 

- che la scuola primaria è distribuita su quattro plessi, due dei quali nello stesso edificio delle scuole dell’infanzia 
omonime; 

- che l’apporto di insegnanti di scuola primaria attribuiti all’istituto con la fase C delle assunzioni nell’anno 
scolastico 2015/2016, confermato dalle successive determinazioni dell’organico dell’autonomia, è stato di sei 
insegnanti, numero che è parso quasi adeguato alle esigenze dei plessi; 

- che quasi in ogni classe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono presenti alunni con 
B.E.S.; 

- che per la scuola secondaria di primo grado i docenti assegnati nella medesima fase C di cui al punto precedente 
sono stati due, A028 (Arte e immagine) e A030 (Musica), quest’ultimo destinato a sostituire il collaboratore 
vicario del Dirigente scolastico per 16 ore; 

- che tale attribuzione non è stata sufficiente, lo scorso anno, a garantire la suddetta sostituzione vista 
l’impossibilità di impiegare sull’assenza del docente in servizio sull’organico del potenziamento un docente 
titolare di contratto di supplenza breve e saltuaria (cfr. Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 95, “… A 
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con 
personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria …”); 
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- che il grave disservizio alla gestione della scuola causato dalla norma di legge citata debba essere contenuto, 
per il futuro, nel limite del possibile, pena gravi carenze nell’organizzazione della vita scolastica; 

- che l’utile progetto di continuità sulle seconde lingue comunitarie avviato nell’a.s. 2016/2017, trasformatosi nel 
2017/2018 in un progetto che sfrutta competenze di francese e spagnolo all’interno della scuola primaria, verrà 
proseguito ed incrementato per il l’a.s. 2018/2019; 

- che si ritiene di proseguire il progetto di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
 

Si ritiene che il fabbisogno per i posti dell’organico del potenziamento prospettato al momento della steura del 
presente PTOF sia ancora attuale, ancorchè inattuato nella sua completezza: 

- n. 2 per la scuola primaria, posto di sostegno  
- n. 8 docenti per la scuola primaria, posto comune  
- n. 2 docente per la scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno. 
- n. 4 docenti per la scuola secondaria di primo grado 

● A030 (Musica) – Sostituzione Collaboratore del Dirigente scolastico 
● A030 (Musica) 
● A028 (Arte ed immagine) 
● A030 (Scienze motorie e sportive) 

Si richiede altresì di integrare l’organico del potenziamento con un I.T.P. (Insegnante tecnico-pratico), non previsto 
dall’ordinamento, ma certamente indispensabile per l’insostituibile ruolo di facilitatore tecnologico e con il compito 
di mantenere in efficienza il gran numero di laboratori e di attrezzature informatiche sempre più indispensabili per la 
realizzazione del PNSD. 

Dotazione in organico di diritto (posti comuni e di sostegno) 

Per ciò che concerne i posti in organico di diritto, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento, 

sulla base dell’organico di diritto dell’a.s. 2017/2018 e delle necessità della scuola, è così definito: 

Docenti di posto comune 

Ordine di scuola NumClassi TP NumClassi TN NumAlunni 
Fabbisogno  

scuola 

Organico di Diritto 

a.s. 18/19 

Infanzia 10 - 207 20 posti 20 posti 

Primaria 22 15 750 62 posti  60 posti 

Sec. Pr. Grado (*) - 19 425 34 posti  34 posti  

 

Docenti di sostegno  

Ordine di scuola NumAl H di cui Gravi 
Fabbisogno 

Scuola (*) 

Organico di Diritto 

a.s. 18/19  

Infanzia 4 2 3 posti 2 posti  

Primaria (con polo RES) 33 22 28 posti 16 posti  

Sec. Pr. Grado 19 10 15 posti 8 posti  

(*) Copertura H gravi 22h, H non gravi 11 ore. Criterio adattato alle disponibilità MIUR. Il criterio sulla base del quale la scuola ha formalizzato 
la sua richiesta prevedeva copertura totale del tempo scuola. 

Dettaglio Scuola secondaria di primo grado 

MATERIA CODICE ATTRIBUZIONE 

Lettere A022 10 posti + 10 ore 

Inglese AB25 3 posti + 7 ore 

Francese AA25 14 ore 

Spagnolo AC25 1 posto + 2 ore  

SMCFN A059 6 posti + 6 ore 
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Tecnologia A060 2 posti + 2 ore 

Arte e immagine A001 2 posti + 2 ore 

Scienze motorie e sportive A049 2 posti + 2 ore 

Religione - 1 posto + 2 ore 

Musica A030 2 posti + 2 ore 

Strumento musicale (Pf, Fto, Vno, Chit) A056 4 posti 

 

Riepilogo del fabbisogno di posti per l’organico dell’autonomia 

Docenti di posto comune 

Ordine di scuola 
Fabbisogno  

ex potenziamento 
Fabbisogno scuola 

Organico di Diritto 

a.s. 18/19  

Organico 
dell’Autonomia 

a.s. 18/19 

Infanzia - 20 posti 20 posti 20 posti 

Primaria 8 posti 62 posti 60 posti 60 + 6 posti 

Sec. Pr. Grado (*) 3 posti 36 posti + 13 ore 36 posti + 13 ore 36 + 2 posti + 13 ore 

 

Docenti di sostegno (Fabbisogno riferito alla situazione degli alunni H presenti a scuola nell’a.s. 2018/2019) 

Ordine di scuola Ex potenziamento Fabbisogno scuola 
Organico di Diritto 

a.s. 18/19 

Organico 
dell’Autonomia 

a.s. 18/19 (**) 

Infanzia - 3 posti 2 posti 3 posti 

Primaria (con polo RES) 2 28 posti 17 posti 25 + 1 posti 

Sec. Pr. Grado 2 15 posti 8 posti 10 + 1 posti + 8 ore 

    (**) Comprensivo delle deroghe 

Scelte di gestione e di organizzazione. Collaborazione con il DS 

Per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e la gestione della scuola (con la complessità introdotta 
all’avvento degli Istituti Comprensivi), il Dirigente Scolastico, deve necessariamente avvalersi di una organizzazione 
che va oltre il ristretto numero di collaboratori (due, al massimo) che gli sono riconosciuti dal vigente CCNL della 
Scuola. Tale contratto, pur non riguardando la figura del Dirigente scolastico, ne limita sensibilmente l’azione 
gestionale.  

Nell’ottica di rendere l’organizzazione della scuola efficiente ed efficace, uno dei progetti del P.T.O.F. della nostra 
scuola  è “La scuola che funziona”.  

Il medesimo progetto viene riproposto nei contenuti secondo le richieste della L. 107/2015, individuando nuove 
figure di collaboratori nell’ambito del 10% massimo dell’organico dell’autonomia riconosciuto alla scuola. 

La gestione della scuola in tal modo è condivisa da un gruppo di insegnanti, a vario titolo coinvolti nella realizzazione 
delle attività del PTOF, riuniti in un gruppo di lavoro, lo “Staff”,  che può articolarsi in modo flessibile secondo le 
necessità. 

Dello Staff operativo fanno parte i Collaboratori del Dirigente scolastico e i Fiduciari dei plessi. Nello Staff generale si 
aggiungono i Referenti di plesso del S.P.P. e gli altri collaboratori d’area previsti da recenti disposizioni normative o 
da sopravvenute esigenze organizzative. 

Le riunioni dello Staff, durante le quali i componenti si confrontano sulle più diverse problematiche organizzative, si 
svolgono il più delle volte coinvolgendo soltanto una parte dei componenti. Le modalità di interazione dello staff non 
si limitano alla riunione classicamente intesa come insieme di persone attorno allo stesso tavolo, ma, più spesso, 
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consiste in gruppi virtuali che fanno uso delle tecnologie per scambiarsi opinioni (gruppi di discussione in mail, 
gruppi WhatsApp e forum). 

 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste, oltre ai collaboratori del Dirigente scolastico, le 
figure 

- del Fiduciario di plesso (8 insegnanti); 
- dell’Animatore digitale (azione #28 del PNSD - 1 insegnante) 
- del Referente educativo del sostegno (1 o 2 insegnanti) 
- del Referente per la formazione dei docenti (1 insegnante) 
- del Referente per le attività di lingua straniera extracurricolari (1 o 2 docenti) 
- del Referente del Centro Sportivo Scolastico (1 docente) 
- del Referente per i viaggi di istruzione (1 o 2 insegnanti) 
- del Referente per le attività extracurricolari (1 o 2 insegnanti) 
- del Referente per i rapporti con il territorio (obiettivo di processo dal RAV – 1 insegnante) 
- del Referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo 
- del Referente della sezione Arcobaleno (Polo con Risorse Educative Speciali presso la scuola Fabrizi) 

 

Compiti dei collaboratori del DS 

- Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o impedimento; 
- Rappresentano l’Istituzione Scolastica, su delega del Dirigente, in occasione di impegni istituzionali; 
- Redigono il Piano Annuale delle attività dell’Istituto e stabiliscono il calendario degli esami; 
- Coordinano le iniziative per l’attuazione dei progetti previsti dal P.O.F. 
- Collaborano nell’elaborazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti; 
- Coordinano i rapporti tra docenti e Dirigente Scolastico; 
- Scandiscono le attività previste dal Piano annuale delle attività, predisponendone gli ordini del giorno; 
- Redigono i verbali delle riunioni dei Collegi Docenti; 
- Si occupano del rapporto con le famiglie e delle problematiche degli alunni dell’Istituto; 
- Svolge attività di sportello informativo per le famiglie degli alunni in ingresso; 
- Provvede alle comunicazioni Scuola-Famiglia; 
- Concedono, su delega, permessi ai genitori per l’uscita anticipata o l’entrata posticipata, sentito per i casi dubbi 

il Dirigente scolastico; 
- Il Collaboratore con delega alla scuola primaria e dell’infanzia, si occupa del coordinamento operativo dei 

fiduciari di plesso delle scuole dell’infanzia e primarie con riferimento anche alle sostituzioni di docenti assenti. 

I fiduciari dei plessi 

Scuola Secondaria di primo grado 

Il fiduciario della Scuola Secondaria di I grado svolge il proprio ruolo sulla base di peculiari competenze e di una 
conoscenza aggiornata e complessiva dei risvolti organizzativi implicati nel P.T.O.F., nelle delibere del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di Istituto, in modo da assicurare al plesso un’efficienza di funzionamento costante e 
continua. 

Nello specifico la figura del fiduciario della Scuola Secondaria di I grado partecipa alle riunioni di staff e si occupa: 

- della presa visione delle domande di permesso, malattia, ferie dei docenti;  
- della pianificazione dell’attività didattica in caso di assenza del personale docente; 
- della gestione dei recuperi orari dei docenti derivanti da riduzioni di orario o dalla fruizione di permessi brevi; 
- della trasmissione mensile alla segreteria dei decreti di nomina per le ore eccedenti e delle relative tabelle 

riepilogative; 
- della stesura dei verbali dei collegio docenti della Scuola Secondaria di I grado; 
- del rilevamento delle presenze ed eventuali modifiche orarie in caso di partecipazione dei docenti ad assemblee 

sindacali o scioperi e della conseguente comunicazione alla segreteria e al Dirigente. 
- dell’organizzazione delle attività per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 
- del controllo delle uscite sul territorio e dei viaggi di istruzione, visionando preventivamente le richieste e 

offrendo la propria consulenza tecnica, per salvaguardare il buon funzionamento globale del plesso; 
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- in collaborazione con la dirigenza risolve problematiche legate agli organici e presenzia alle nomine dei 
supplenti; 

- in collaborazione con l’Addetto S.P.P. e con il collaboratore del Dirigente segnala eventuali problemi per la 
sicurezza ed effettua il monitoraggio degli interventi di manutenzione del plesso. 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Ai fiduciari della Scuola Primaria e dell’Infanzia sono affidati i seguenti compiti: 

- coordinamento organizzativo per l’attuazione delle iniziative e dei progetti di plesso previsti dal Piano 
dell’Offerta Formativa; 

- delega a presiedere i Consigli di interclasse/intersezione; 
- monitoraggio sul funzionamento dei servizi ausiliari (orari di servizio del personale, pulizia e sorveglianza sui 

locali); 
- diffusione comunicazioni interne; 
- in collaborazione con l’Addetto S.P.P. segnalazione eventuali problemi per la sicurezza e monitoraggio degli 

interventi di manutenzione del plesso; 
- coordinamento problematiche connesse alla fruizione del servizio mensa da parte delle classi; 
- accesso degli alunni, avvio e verifica periodica del servizio di prescuola (solo Primaria) 
- relazioni con i genitori su tutte le problematiche inerenti i compiti sopraelencati; 
- organizzazione sostituzioni assenze personale docente; 
- presentazione del plesso ai genitori nel corso delle giornate “Open Day”. 

Animatore digitale 

Previsto dall’azione #28 del PNSD, il profilo dell’animatore digitale prevede le seguenti azioni: 

1) stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

2) favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

Nell’ambito della sua attività all’interno della scuola: 

- cura la verifica finale delle iniziative con particolare riferimento al gradimento e alla riuscita organizzativa. 
- redige una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente/coordinatore per l’inclusione 

Introdotta nella nota MIUR 19.11.2015, n. 37900 e formalizztaa dal D. Lgs 62/2017, la figura del 
referente/coordinatore per l'inclusione, già sperimentata anche nella nostra istituzione scolastica, nasce con 
l’obiettivo di assicurare un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto finalizzate a promuovere 
la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola e svolge i suoi compiti collaborando con il 
Dirigente scolastico (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 839). 

Fornito di una sicura competenza di base, relativa ai diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, 
psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell'ottica specifica della 
disabilità e del sostegno educativo, attraverso un percorso formativo dovrà affinare competenze per: 

1) svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 

2) gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 

3) supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

4) ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

5) facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 
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Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono in ogni 
istituto per favorire l'inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli 
interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il progetto di vita dell'allievo disabile), affinché le 
previsioni normative spesso assai innovative e incisive possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale 
attuazione. 

Nella nostra realtà scolastica le funzioni di cui al punto 5) continueranno ad essere svolte dalla Funzione strumentale 
alla disabilità che se ne è occupata fino ad ora. 

Referente per la formazione dei docenti 

L’esigenza di curare maggiormente la formazione del personale docente per quanto riguarda l’aspetto didattico, 
scaturisce dal RAV e compare tra gli obiettivi strategici su cui lavorare nel prossimo triennio. 

Il Referente per la formazione di docenti, in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico, dovrà: 

- implementare il sistema di rilevazione dei bisogni formativi del personale docente curandone eventuali 
migliorie; 

- organizzare e coordinare la formazione sulla base delle esigenze formative espresse dai docenti e di quelle 
connesse con gli aspetti metodologico-didattici del fare scuola oggi, di concerto anche con l’Animatore digitale 
per quanto di competenza comune; 

- svolgere compiti di facilitatore per la condivisione ed il confronto sulle tematiche dei corsi di formazione seguiti 
dai docenti, anche in ambito extrascolastico; 

- creare momenti e spazi (anche virtuali) per la condivisione di materiali didattici prodotti. 
- coordinare la formazione dei docenti neo immessi in ruolo. 
- curare la verifica finale delle iniziative con particolare riferimento al gradimento e alla riuscita organizzativa; 
- redigere una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente per le attività di lingua straniera extracurricolari 

- Organizza le attività di lingua straniera che richiedano la collaborazione di esperti esterni, con riferimento ad orari 
e composizione dei gruppi; 

- cura i rapporti con le associazioni interessate; 
- monitora il regolare svolgimento delle attività e il livello didattico degli interventi degli esperti esterni; 
- segnala al Dirigente scolastico eventuali criticità di strutture o di organizzazione; 
- formula ipotesi per lo svolgimento delle prove per le certificazioni di fine corso. 
- cura la verifica finale delle iniziative con particolare riferimento al gradimento e alla riuscita organizzativa; 
- redige una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente del Centro Sportivo Scolastico 

- Organizza le attività sportive curricolari ed extracurricolari che richiedano la collaborazione di esperti esterni; 
- cura i rapporti con le società sportive interessate; 
- monitora il regolare svolgimento delle attività ed il livello didattico degli interventi di esperti esterni; 
- segnala al Dirigente scolastico eventuali criticità di strutture o di organizzazione; 
- formula l’ipotesi di utilizzo degli spazi scolastici da parte del C.S.S. 
- cura la verifica finale delle iniziative con particolare riferimento al gradimento e alla riuscita organizzativa; 
- redige una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente per i viaggi di istruzione 

- Cura la raccolta delle proposte al fine di redigere il Piano annuale dei viaggi e delle visite di istruzione. 
- sulla base di accompagnatori ed impegni scolastici formula ipotesi per la date di effettuazione; 
- partecipa alla redazione degli eventuali bandi di gara e partecipa alla commissione valutatrice; 
- mantiene costanti rapporti con i vincitori degli appalti per ogni problematica dovesse insorgere;  
- cura il monitoraggio degli esiti delle iniziative con particolare riferimento al gradimento dell’organizzazione 

affidata ad agenzie di viaggio o a ditte di trasporti; 
- redige una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente per le attività extracurricolari 

- Sente i docenti per orari e giornate di svolgimento dei corsi curando una ripartizione sui vari pomeriggi; 
- predispone il piano delle proposte di attività e ne cura la distribuzione tra gli alunni; 
- cura la raccolta delle adesioni e predispone appositi elenchi riepilogativi; 
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- cura la verifica finale delle iniziative con particolare riferimento al gradimento e alla riuscita organizzativa; 
- redige una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente per i rapporti con il territorio 

Scaturita dalla constatazione di una inorganica diffusione delle iniziative del territorio (associazioni di volontariato, 
Municipio Levante ecc.) nella scuola, la figura avrà i compiti di: 

- diffondere le iniziative e le proposte rivolte alla scuola, filtrandole attraverso quelle che sono le attività previste 
dal Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

- proporre all’attenzione del Collegio dei docenti attività da inserire nel PTOF entro i termini di modifica previsti;  
- organizzare gli interventi sentiti i docenti interessati; 
- curare il monitoraggio finale delle attività, sentendo gli insegnanti delle classi coinvolte. 
- redigere una breve e schematica relazione di fine anno sulle attività proposte e sugli esiti del monitoraggio. 

Referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo 

La legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyber bullismo” prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 
messe in atto dalla scuola: 

“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo …”  

Il referente, come suddetto, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A 
tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile del territorio. 

La prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi prioritari indicati dall’articolo 1 

comma 7 della legge n. 107/2015. 

Referente della sezione Arcobaleno (Polo con R.E.S.) 

La sperimentazione del Polo con Risorse Educative Speciali, specifica e unica, almeno fino a poco tempo fa, nel 
Comune di Genova, è regolata da un protocollo di intesa tra l’Ente Locale, che fornisce gli Operatori Socio 
Assistenziali, trasporto, mensa, la ASL3 che assicura l’assistenza neuropsichiatrica, riabilitativa, infermieristica e la 
Direzione Regionale del MIUR,  

Gli alunni del Polo RES, tutti affetti da gravi disabilità plurime, svolgono alcune attività all’interno delle classi e 
ospitano alunni delle classi all’interno dei loro spazi per progetti ideati per l’interazione tra tutti gli alunni del plesso. 

Il Referente del Polo RES si occupa di: 

� cordinare le attività decise in sede di programmazione 
� curare l’organizzazione della logistica e di primo intervento su improvvise criticità  
� curare i rapporti con gli operatori OSA per aggiornarli sulla programmazione settimanale e raccoglierne 

suggerimenti e osservazioni 
� mantenere i contatti con i genitori e le famiglie 
� mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati che interagiscono con la scuola 
� mantenere i rapporti con i referenti degli altri Poli RES per la condivisione di buone pratiche 

Le Funzioni Strumentali 

Le aree di intervento che il Collegio dei docenti ha individuato per le Funzioni Strumentali, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione all’interno del fondo per il M.O.F. sono elencate poco più avanti con relativi compiti e 
incaricati. 

Tutte le Figure Strumentali fanno parte integrante della commissione R.A.V. (Rapporto di Auto-Valutazione). 

Il Collegio docenti ha dato mandato ad apposita commissione di esprimersi in merito ai criteri di attribuzione in caso 
di sovrabbondanza di richieste: 

1) esperienze e curriculum nell’ambito specifico 

2) titolarità presso l’I.C. Quarto da almeno un anno  

3) competenze informatiche (Word/Excel) e comunicative 

4) anzianità di servizio 
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Il punto 3 contiene un riferimento oltre che alle capacità informatiche in applicativi tipo word/Excel anche alle 
capacità più globali di utilizzo delle TIC nell’ambito della comunicazione e della condivisione ed elaborazione di 
contenuti. 

Continuità ed orientamento 

- Progettare forme di raccordo fra i diversi ordini di scuola con formulazione, sulla base di indicatori comuni di 
prove di uscita e di ingresso; monitorare le attività di continuità Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria; 

- curare il passaggio delle informazioni tra le scuole Infanzia/Primaria/Secondaria, con particolare riguardo ai casi 
che presentano specifiche problematiche; 

- organizzare attività di informazione sulle possibilità formative successive al primo ciclo di istruzione; favorire le 
occasioni di incontro con la scuola Secondaria di II grado; collaborare con l’Ufficio di Segreteria per il 
monitoraggio delle iscrizioni; 

Il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado avviene con le modalità previste dal 
Progetto Continuità della cui realizzazione si occupano la collaboratrice del Dirigente Scolastico Cambrea e la 
funzione strumentale relativa. 

Integrazione 

- Raccogliere e curare documentazione relativa agli alunni che usufruiscono della L.104.; 
- inserire a sistema i dati salienti; 
- redigere la relazione descrittiva; 
- coordinare il dipartimento degli insegnanti di sostegno;  
- curare i contatti con gli enti esterni di riferimento e con le famiglie 

Alunni con B.E.S. 

- Censire casi di alunni con B.E.S./D.S.A.; 
- sistematizzare e diffondere protocolli di accoglienza già esistenti e elaborarne di nuovi per casistiche non ancora 

contemplate;  
- reperire e diffondere risorse per la didattica e per l'elaborazione dei P.D.P.;  
- assistere i docenti per la stesura della documentazione. 

Piano dell’Offerta Formativa 

- Predisporre la revisione generale del P.O.F. per ciascun ordine di scuola;  
- aggiornare i dati relativi alle scuole dell’I.C. Quarto;  
- raccogliere i progetti proposti dai diversi ordini di scuola;  
- coordinare la fase di costruzione del curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo. 

Invalsi 

- Organizzare gruppo di coordinamento disciplinare per la formulazione delle prove di verifica in ingresso, itinere 
e uscita;  

- raccogliere ed elaborare dati statistici di Istituto; coordinare commissione Invalsi. 
- coordinare l’organizzazione della prova Invalsi per l’Esame di Stato. 

 

Docenti titolari degli incarichi 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cristina Cambrea Adriana Benvenuto 

 

FIDUCIARI DI PLESSO 

Plesso Docente fiduciario 

Infanzia Pratone Antonella Armanini 

Infanzia Fabrizi Raffaella Carbone 

Infanzia D’Eramo Stefania Sottile 

Primaria Palli Ilaria Giammarini (distacco 2 h/sett) 

Primaria Sacro Cuore Maria Chioni (distacco 1 h/sett) 
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Primaria Fabrizi Sara Costantini (distacco 1h/sett) 

Primaria D’Eramo Giovanna Cereseto 

Secondaria di I grado Strozzi Emanuela Bordo 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area di intervento Insegnante F.S. Ordine di scuola 

Continuità e orientamento Federica Pasa Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

 M.Teresa Vrenna 

Sara Costantini 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado 

 Gabriella Podestà Sc. Sec. di I grado/Sc. Sec. di II grado 

Integrazione alunni con disabilità Cettina Giannì Scuole dell'Infanzia e Primaria 

 Cecilia Torelli Scuola Secondaria di I grado 

Alunni con B.E.S. Alma Armini Scuola Infanzia e Primaria 

 Cecilia Torelli Scuola Secondaria di I grado 

Piano dell’Offerta Formativa Raffaella Carbone Scuola dell’Infanzia 

 Maria Teresa Vrenna Scuola Primaria 

 Alessandra Urbini Scuola Secondaria di I grado 

INVALSI e Prove parallele Anna Pitto Scuola Secondaria di I grado 

 Maria Teresa Vrenna Scuola Primaria 

 

ALTRI COLLABORATORI 

Incarico Docente 

Animatore digitale Elena Casarino 

Referente educativo del sostegno Primaria Alma Armini 

Referente educativo del sostegno SecPrGr Cecilia Torelli 

Referente per la Formazione dei docenti e Piano della Formazione Maria Teresa Vrenna (2 h/sett) 

Referente del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e Piano di Miglioramento Maria Teresa Vrenna (2 h/sett) 

Referente per le attività di lingua inglese Primaria Tiziana Vancheri (1 h/sett) 

Referente per le attività di lingua inglese SecPrGr Paola Lerma 

Referente del Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) Fiorella Delehaye 

Referente bullismo e cyberbullismo Maria Pia Pescarolo 

Referente per i viaggi di istruzione Primaria  e Secondaria PrGr Laura Dalerba  

Referente per le attività extracurricolari Primaria  

Referente per le attività extracurricolari SecPrGr Eleonora Bozzo 

Referente per i rapporti con il territorio Monica Alfonsi 

Referente POLO RES - Sezione Arcobaleno c/o Fabrizi Casale Anael   

Organizzazione didattica 

Dipartimenti disciplinari 

In continuità con quanto già attuato nel passato vengono istituiti dipartimenti per aree disciplinari, sia nella scuola 
primaria, classe per classe (per l’area linguistica, matematica, dell’inglese e del sostegno), sia nella scuola secondaria 
di primo grado (per tutte le discipline di insegnamento). I dipartimenti lavorano anche verticalmente tra ordini di 
scuola diversi, focalizzando l’attenzione sulle classi ponte. 

E’ prevista la figura del coordinatore di dipartimento con i compiti di preparare le riunioni e curare la stesura del 
verbale, eventualmente coadiuvato da un segretario. 
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Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 297/1994, art. 5, comma 1: 

1) Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia è composto dai docenti delle sezioni del plesso e da un 
genitore eletto per ciascuna sezione; 

2) il consiglio di interclasse nella scuola primaria è composto dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo o 
dello stesso plesso di scuola primaria e da un genitore eletto per ciascuna classe.  

3) il consiglio di classe nella scuola secondaria di I grado è formato dai docenti di ogni singola classe e da quattro 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Fanno parte dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe anche i docenti di sostegno contitolari delle classi 
interessate ed i docenti di IRC e AARC per la parte degli alunni a loro affidati (Normativa ribadita dal recente D. Lgs. 
62/2017). 

I consigli di interclasse si svolgono per classi parallele nei plessi Palli e Fabrizi, per classi di plesso nei plessi D’Eramo e 
Sacro Cuore. 

Le interclassi giuridiche nei plessi Palli e Fabrizi prevedono: 

- un momento per classi parallele dedicato all’esame della situazione delle classi e dell’andamento della didattica 
con succinti resoconti sulle attività svolte oltre a una panoramica sulle attività previste per il periodo successivo 
(in classe, uscite didattiche e viaggi di istruzione) 

- un momento con tutto il plesso riunito per discutere di problematiche comuni, anche non strettamente inerenti 
la didattica 

Le interclassi giuridiche nei plessi D’Eramo e Sacro Cuore prevedono: 

- un momento di plesso dedicato all’esame della situazione delle classi e dell’andamento della didattica con 
succinti resoconti sulle attività svolte oltre a una panoramica sulle attività previste per il periodo successivo (in 
classe, uscite didattiche e viaggi di istruzione). In tale sede verranno prese in considerazioni anche 
problematiche non strettamente inerenti la didattica; 

- un eventuale momento dedicato alle singole classi, se vi è la necessità di affrontare problemi particolari.  

L’ordine del giorno delle interclassi giuridiche, composto da una parte istituzionale riguardante la didattica, può 
essere integrato, su richiesta dei docenti o dei genitori dei plessi, con argomenti di interesse comune. 

Le richieste di integrazione devono pervenire per iscritto al fiduciario del plesso o al Dirigente scolastico, almeno 
cinque giorni prima della riunione. 

La figura del coordinatore di classe con compiti di coordinamento del team di classe è estesa anche alla scuola 
primaria e investe l’insegnante con maggior numero di ore all’interno della classe.  

Fabbisogno di organico di personale ATA 

Il fabbisogno di posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovrebbe essere determinato tenendo in 
considerazione: 

- la sicurezza degli edifici (cinque in totale) e dei plessi (otto in totale di cui tre di scuola dell’infanzia, cinque di 
scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado); 

- la necessità di garantire la pulizia e l’igiene dei locali scolastici; 
- il numero elevato di alunni portatori di handicap (52 di cui 34 in situazione di gravità) e la presenza di un Polo 

R.E.S. alla scuola primaria Fabrizi per alunni fisiopsichici; 
- l’esigenza imprescindibile di prevedere l’apertura di tutti i plessi fino alle ore 19, per lo svolgimento delle 

attività curricolari ed extracurricolari, per incontrare le richieste delle famiglie che chiedono il prolungamento 
del tempo scuola oltreché per consentire l’apertura delle scuole al territorio come più volte richiesto dalla L. 
107/2015; 

- le disposizioni della Legge di stabilità 2015 con il divieto a nominare supplenti per i collaboratori scolastici per i 
primi sette giorni di assenza. 

- i collaboratori scolastici assegnati quest’anno sono stati 21 (ventuno), tra diritto e deroga, sulla base delle 
vigenti disposizioni normative: 11 per turno di lavoro. Con una popolazione scolastica di 1470 alunni, una media 
di ca. 137 alunni a testa. 
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Tutto quanto sopra considerato, il numero di collaboratori scolastici necessari al funzionamento della scuola 
dovrebbe essere di almeno 30 (trenta) unità, a fronte delle 21 (ventuno) unità assegnate sulla base dei parametri 
attuali.  

Il numero di posti di assistente amministrativo assegnati per l’a.s. 2016/2017 è di 6 (sei) unità, escluso il Direttore 
SGA. 

La gestione documentale legata alla trasparenza, la cura del sito web istituzionale, le operazioni legate alla 
dematerializzazione dell’archivio cartaceo e la gestione complessa di pratiche inerenti le ricostruzioni di carriera e 
pensioni del personale, l’esigenza di ripristinare l’ufficio del protocollo, centro nevralgico degli uffici di segreteria e 
della scuola, richiederebbero almeno due ulteriori assistenti amministrativi, per un totale di 8 (otto) unità 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Scuola 2.0 

Nell’ottica di un graduale incremento delle attrezzature informatiche della scuola e delle infrastrutture, una delle 
azioni coerenti con il PNSD, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell’istituto e con l’eventuale 
compartecipazione delle famiglie si provvederà a stilare un piano di acquisti triennale per: 

- rinnovare le macchine dei laboratori di informatica; 
- cablare anche parzialmente gli edifici e permettere l'installazione di wireless a bassa potenza (Realizzato); 
- acquistare LIM o altro tipo di attrezzature per classi 2.0 (tablet, schermi di proiezione con videoproiettori, 

televisori …); 
- modificare i contratti di telefonia per dotare ogni plesso di connessioni a internet più performanti di quelle 

attualmente esistenti, in previsione della maggior richiesta di banda richiesta dal diffondersi di classi 2.0 (In parte 
realizzato) 

- acquistare un sistema generalizzato di registro elettronico (Realizzato) 

Ambienti di apprendimento 

Nell’ottica di un graduale adeguamento degli ambienti di apprendimento, compatibilmente con la dotazione 
finanziaria dell’istituto e con l’eventuale compartecipazione delle famiglie, mettendo in campo le risorse derivate 
dalla partecipazione ai due Bandi MIUR per la realizzazione di un Atelier creativo e di una Biblioteca scolastica 
innovativa,  si proseguirà nella realizzazione del piano di acquisti triennale per l’acquisto di: 

- arredi scolastici per l’ordinaria sistemazione di aule tradizionali 
- arredi particolari per l’allestimento di spazi di apprendimento destrutturati e modulabili secondo le esigenze 

didattiche 
- arredi per le biblioteche dei plessi e per i laboratori di informatica 
- attrezzature per le attività motorie 
- arredi e giochi per i giardini e le attività all’aperto 
- attrezzature e strumenti per le attività musicali della scuola 
- attrezzature e materiali per le attività artistiche 
- sussidi didattici e materiali per la biblioteca pedagogica 

Obiettivi formativi prioritari e potenziamento dell’offerta formativa 

Obiettivi formativi prioritari 

Gli obiettivi formativi prioritari sono quelli citati al comma 7 della Legge e richiamati nell’Atto di indirizzo. 

In linea con le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alle Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 
straniere, Competenza matematica, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Senso 
di iniziativa ed imprenditorialità, Importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione), sono i seguenti: 

a) 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 CLIL; 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 
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c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) 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; 

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

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) 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; 

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

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) 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; 

k) 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; 

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

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

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

o) 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; 

p) definizione di un sistema di orientamento. 

Potenziamento dell’offerta formativa 

La programmazione curricolare viene arricchita con attività proposte dal territorio, iniziative culturali proposte da 
vari enti, conferenze con esperti su temi specifici e percorsi educativi che, integrando i saperi, mirano al 
raggiungimento di competenze trasversali. 
Progetti e attività, programmati e approvati annualmente, fanno parte integrante del P.T.O.F. e si suddividono in 
curricolari ed extracurricolari, a seconda che vengano svolti in orario scolastico o meno.  
In alcuni casi le attività possono prevedere un contributo economico da parte delle famiglie. 
Molte iniziative di potenziamento dell’offerta formativa si sono consolidate nel tempo e hanno acquisito una 
dimensione verticale all’interno dell’I.C. Quarto. E’ il caso ad esempio delle certificazioni in lingua straniera, delle 
attività del centro sportivo scolastico o dello studio di uno strumento musicale. 
Le proposte didattiche vengono raggruppate in macro-aree: 

- cittadinanza attiva 
- educazione ambientale 
- educazione alla salute 
- musica, arte, teatro  
- sport e movimento 
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- recupero, consolidamento, potenziamento 
- continuità e orientamento 
- accoglienza, integrazione, prevenzione disagio 

Sono inseriti nel piano annuale delle attività anche progetti organizzativi quali: 
- viaggi di istruzione 
- planning 
- continuità (con prove territoriali) 
- accoglienza tirocinanti 
- formazione 

Il potenziamento dell’offerta formativa interessa i seguenti ambiti: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento oltre che alla lingua 
madre, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea anche mediante il conseguimento di 
certificazioni accreditate; 

- affinamento delle competenze nell’espressione musicale e artistica; 
- acquisizione di competenze nel gestire la propria corporeità e le risorse comunicative dei gesti e degli 

atteggiamenti con graduale approccio ai linguaggi teatrali: 
- potenziamento delle discipline motorie e avvio alla conoscenza e alla pratica di più sport. 
- acquisizione e/o sistematizzazione delle competenze digitali con sviluppo dello spirito critico rispetto ai 

materiali reperibili in rete. 
 

Gli interventi negli ambiti sopra descritti si svolgono in orario curricolare o in orario extracurricolare con attività 
affidate a docenti interni o ad esperti esterni e caratterizzano tutti e tre gli ordini di scuola, dall’infanzia alla 
secondaria di I grado, a livelli di fruizione diversi, come è ovvio. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative 
allo scorso anno e dell’analisi dei punti di debolezza, come esplicitato al capitolo Scelte conseguenti ai risultati delle 

prove INVALSI. 

I progetti e le attività che utilizzeranno i docenti dell’organico del potenziamento faranno esplicito riferimento a tale 
esigenza, motivandola e definendo le aree disciplinari coinvolte e tenendo conto del fatto che i docenti dell’organico 
del potenziamento potranno essere utilizzati per la copertura delle sostituzioni fino a 10 giorni, al pari delle altre, 
rare, compresenze. 

Si preferiranno attività articolate con moduli didattici di breve respiro.  

La modularizzazione degli interventi di potenziamento e di recupero, permetterà una più agevole opera di 
valutazione dell’attività stessa, indicando i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, i risultati attesi e gli 
indicatori cui far riferimento per la rilevazione dei progressi.. 

Le aree del potenziamento disciplinare 

Musica 

L’istituto comprensivo Quarto, la cui scuola secondaria di I grado è a indirizzo musicale fin dal 2007,opera affinché 
tutti gli alunni abbiano la possibilità di esprimersi anche attraverso il linguaggio della musica e propone attività che, 
per mezzo di essa, agevolino prioritariamente integrazione e inclusività.  

A tal fine vengono proposti diversi corsi extracurricolari. 

- Propedeutica musicale: dedicata ai bambini di prima e seconda classe della scuola primaria l’attività li avvicina in 
modo ludico al mondo della musica e si svolge nel pomeriggio appena dopo la conclusione delle attività 
curricolari. 

- Corsi di strumento musicale con docenti specialisti per gli alunni di III, IV e V della scuola primaria e di tutta la 
scuola secondaria: l’impostazione dei corsi (due alunni flauto, pianoforte, percussioni e violino, tre/quattro 
alunni per chitarra) arricchisce gli alunni vicendevolmente; infatti i ragazzi si impegnano ed apprendono un 
metodo di studio indispensabile nella musica ma applicabile ad ogni tipo di disciplina. Viene insegnata 
l’importanza del “suonare insieme“, ascoltando i compagni ed imparando ad equilibrarsi con gli altri. 

- Coro della scuola: formato da alunni della scuola primaria e della scuola secondaria mette in relazione in maniera 
organica bambini e ragazzi di tutte le età attraverso il denominatore comune della musica. Durante gli incontri 
settimanali (1h) i gruppi lavorano separatamente preparando il repertorio con metodologie adatte all’età. 
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- Inserita da anni nel POF della scuola, Esco anch’io è un’attività nella quale gli alunni della scuola secondaria di I 
grado vengono introdotti ed accompagnati nel mondo dell’opera, assistendo alle rappresentazioni delle opere 
programmate dal Teatro Carlo Felice di Genova previa preparazione all’ascolto tenuta dalle insegnanti di musica 
della scuola o da critici musicali che incontrano gli alunni a scuola. La partecipazione è ovviamente libera ed è 
aperta anche ai genitori. La preparazione all’ascolto è programmato durante le ore curricolari, con articolazione 
flessibile dei gruppi classe. 

Inglese e lingue comunitarie 

E’ stato istituito un gruppo referente per le attività di potenziamento delle lingue straniere composto da un docente 
specializzato per ogni plesso e con il compito di analizzare, valutare ed esprimere pareri in merito alle numerose 
proposte di potenziamento linguistico che pervengono annualmente alla scuola (teatro in inglese, corsi 
extracurricolari ecc). 

Questa organizzazione ha permesso di ottenere apprezzabili risultati rispetto alle competenze acquisite dagli alunni, 
assicurando una discreta omogeneità nella qualità dell’offerta formativa lungo tutto l’arco del primo ciclo.  

In continuità con quanto realizzato finora ed in linea con quanto deciso dalla commissione per il potenziamento della 
lingua inglese, sono previste attività extracurricolari anche con il contributo finanziario delle famiglie, in tutti gli 
ordini di scuola. 

Le modalità suggerite dalla suddetta commissione, in continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, prevedono: 

- attivazione di percorsi di avvio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia per i bimbi di 5 anni in uscita, 
avvalendosi di insegnanti interni o di specialisti della scuola primaria. 

- collaborazione con Associazioni linguistiche operanti sul territorio, per l’organizzazione di percorsi di 
potenziamento secondo il format previsto dal Cambridge English Language Assessment. 

- inizio dalle classi terze della scuola primaria, fino alle classi quinte, sviluppando i percorsi per Young Learners 

English con i tre livelli di certificazione (facoltativi) Starters, Movers e Flyers. 
- prosecuzione nella scuola secondaria di primo grado con i percorsi di preparazione al conseguimento delle 

certificazioni Key e Preliminary for school (anche queste non obbligatorie) tra il primo ed il terzo anno.  
 

Per le lingue comunitarie Francese e Spagnolo è prevista annualmente l’attivazione di percorsi di certificazione DELF 
e DELE in collaborazione rispettivamente con Alliance Française e con l’Istituto Cervantes di Milano, avvalendosi di 
insegnanti madrelingua. 

La preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni DELE è avvenuta nell’orario curricolare, curato 
dalla nostra insegnante di spagnolo, madrelingua, con un breve approfondimento in orario extracurricolare in vista 
dell’esame finale. 

Prevista per il futuro analoga organizzazione per le certificazioni DELF. 

Attività motoria e C.S.S. 

La costituzione di un centro sportivo scolastico (C.S.S.) è finalizzata all’ottimizzazione dell’offerta sportiva, motoria 
ed aggregativa promossa dall'Istituto Comprensivo Quarto.  

Per sopperire alle difficoltà organizzative e finanziarie della scuola, l'offerta viene elaborata in collaborazione con le 
diverse agenzie educative, società sportive e associazioni culturali che operano sul territorio. 

Nell’intento di raggiungere le finalità espresse, si individuano nello specifico i seguenti obiettivi: 

- migliorare la qualità dell’offerta formativa in orario scolastico ed ampliare l’offerta di discipline sportive in 
orario extrascolastico; 

- avviare alla pratica sportiva la popolazione scolastica sotto i 13 anni; 

- educare i giovani atleti della scuola a strutturare un'adeguata cultura sportiva nei contesti agonistici e favorire 
la partecipazione degli alunni della scuola a gare e tornei sportivi provinciali, regionali ed eventualmente 
nazionali; 

- creare una rete organizzativa tra le scuole e le associazioni sportive del territorio. 

Le attività sportive del C.S.S. vengono indicate annualmente nella tabella dei progetti allegata al PTOF. 

Avviamento al latino 
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Da molti anni la scuola secondaria di primo grado propone agli studenti che frequentano le classi II e III un corso di 
avviamento al latino in modo che i ragazzi possano, al momento opportuno, scegliere in modo più consapevole il 
percorso scolastico da affrontare nel futuro. 

Questi laboratori si svolgono in orario extracurricolare e vedono un gran numero iscritti proprio perché le famiglie e i 
ragazzi hanno compreso l’importanza di una scelta “informata”. 

Logica e matematica 

Alcune classi dell’Istituto Comprensivo Quarto hanno partecipato e stanno partecipando, in orario curricolare, a 
progetti di coding. 

Utilizzando un linguaggio di programmazione derivato dal linguaggio “Scratch” e dal vecchio Logo, ambedue ideati al 
MIT di Boston, gli alunni sono chiamati a programmare i movimenti e le azioni di un personaggio tratto da 
videogiochi o film del momento, in un mondo stile Pacman. 

Ogni giovane programmatore, finito il compito, ha la possibilità di visualizzare il suo lavoro sia graficamente sia, per 
una fruizione più avanzata, a livello di codice generato. 

Le attività in classe relative al progetto in questione possono essere continuate a casa sotto forma di gioco 
utilizzando una password e un nome utente che salva i progressi dell'alunno e li rende visibili all'insegnante. 

L'aspetto ludico dei materiali proposti permette di svolgere la lezione di programmazione con modalità simili a 
quelle della spiegazione di un gioco da tavola o al computer. 

Oltre a sviluppare la capacità di utilizzo di mouse e tastiera questo progetto si è rivelato molto interessante anche 
per quello che riguarda il browsering. Gli alunni hanno imparato ad accedere ad un sito con delle credenziali, a 
cambiare lingua, orientarsi in un sito relativamente complesso ma molto chiaro e facilmente leggibile. 

Azione di formazione a cascata 

Laboratorio teatrale 

Il nostro Comprensivo porta avanti, da anni, l’attività di laboratorio teatrale nella piena consapevolezza delle 
potenzialità formative ed educative ad esso collegate. Le modalità di attivazione dei laboratori si differenziano 
all’interno dei singoli plessi e dei differenti ordini di scuola, prevedendo per alcuni la gestione del laboratorio da 
parte di un esperto esterno mentre, per altri, la stessa viene affidata ad un docente . Alcuni di essi vengono attivati 
in orario extracurricolare, altri, volutamente, in orario curricolare affinché le potenzialità formative possano agire 
sull’intero gruppo classe, nell’ottica di realizzazione degli obiettivi formativi ed espressivi del “Teatro Educazione” 
come articolato all’interno del Progetto TEGRAS, proposto annualmente grazie ad un protocollo di intesa del 
Comune di Genova con l’Ufficio Scolastico Regionale a tutte le scuole del territorio comunale, di ogni ordine e grado. 

Il “Teatro Educazione” si pone la finalità di portare il soggetto a formarsi attraverso l’esperienza personale e la 
scoperta di sé, della propria fisicità e della propria affettività per permettere ai ragazzi di esprimersi imparando a 
gestire emozioni e sentimenti al fine di incanalarli in sviluppi costruttivi e socialmente significativi.  

Sul versante delle attività extracurricolari, la realizzazione di un musical curata dalla scuola secondaria di I grado , 
l’aspetto musicale entra a far parte dell’attività teatrale. L’iniziativa vede collaborare da diversi anni ragazzi della 
scuola secondaria e alunni delle classi quinte della scuola primaria, in un apprezzato progetto di continuità.  

I laboratori, pur differenziandosi come livello di approfondimento del percorso e di strategia didattico-formativa, 
riscuotono un diffuso gradimento da parte delle famiglie a cui viene sempre offerta l’opportunità di seguirne lo 
sviluppo tramite lezioni aperte, eventi finali ecc. 

Per quanto concerne i ragazzi si rileva sempre una decisa motivazione alla partecipazione e alla condivisione dei 
valori e dei messaggi socio-relazionali veicolati dall’attività teatrale, giustificando la riproposizione del progetto di 
anno in anno.  

La scuola fuori dalla scuola 

Il nostro Comprensivo collabora con il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo, con il 
progetto e l’idea di creare una rete locale di escursionismo, nella sua accezione di scoperta, valorizzazione e 
protezione del territorio.  

E’ previsto uno sviluppo pluriennale, con l’obiettivo di costruire, nei bambini e negli adulti,competenze strutturate 
che possano consolidarsi in maniera tale da creare i presupposti per una attività di esplorazione del territorio, da 
vivere soprattutto come esperienza socio-relazionale di fruizione del tempo libero, che si ponga  al di fuori dei diffusi 
e stereotipati modelli di consumo. 
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Il progetto prevede interventi in classe da parte degli accompagnatori FIE, per la trasmissione dei concetti base 
(orientamento, abbigliamento e attrezzatura, alimentazione, meteorologia, cartografia e sentieristica)per affrontare 
l’attività escursionistica in piena sicurezza e rispetto delle peculiarità dell’ambiente naturale e culturale. 

A seguito degli incontri in classe i bambini saranno accompagnati in escursioni di un’intera giornata  sui monti 
dell’entroterra, assieme dalle loro famiglie, in orario extra scolastico. 

Il progetto, nel suo sviluppo progressivo, prevede modalità diverse, offrendo proposte di escursione differenziate 
per livello di difficoltà , autonomia e motivazione.  

Le escursioni che, ove possibile, vengono organizzate a livello di gruppo classe, in modo da creare uno stimolo di 
aggregazione, vengono proposte, con lo stesso itinerario e le stesse modalità, su più giornate in modo che ognuno 
possa trovare la propria dimensione organizzativa ottimale sfruttando occasioni di incontro con i diversi plessi.  

La FIE propone inoltre escursioni organizzate dalle associazioni affiliate, con esperienze di trekking di più giorni e 
settimane verdi, rendendo sempre più ricca l’offerta di escursionismo. 

Il progetto, totalmente gratuito per le famiglie all’infuori dell’obbligatoria quota assicurativa giornaliera prevista per 
le escursioni, coinvolge scuole di Sturla, Quarto, Quinto e Nervi, assumendo una dimensione di lavoro in rete per il 
quale beneficia del Patrocinio del Municipio Levante. 

La FIE si è già attivata affinché le famiglie possano organizzarsi in una forma associativa ulteriore in grado di 
stimolare e supportare l’attività escursionistica nel suo sviluppo in forme autonome ed indipendenti anche al 
termine del quinquennio di scuola primaria. Il progetto si è esteso quest’anno anche alla scuola secondaria di I 
grado.  

Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

A fronte dell’urgenza sociale evidenziatasi negli ultimi anni rispetto alla violenza sulle donne, la scuola si fa carico 
dell’impegno di stimolare la riflessione sullo sviluppo storico delle figure femminile e maschile nella nostra società, al 
fine di gettare le basi per una cultura di riprovazione sociale in merito a: 

- riproposizioni anacronistiche di conflitti di genere 

- sopraffazione, violenza fisica o psicologica di un genere sull’altro 

- riduzione del problema a singoli comportamenti individuali rifiutando di affrontare la problematicità a livello 
socio-culturale  

Si lavorerà per attivare un approccio di tipo sociologico al problema mediante il quale i ragazzi e le ragazze possano 
recepire l’importanza dei comportamenti di ogni singolo, a partire da loro stessi, come contributi positivi o negativi 
alla costruzione di una cultura moderna che si ponga in controtendenza rispetto a quella ancora presente nella 
nostra società, spesso in maniera inconsapevole ma consolidata.  

Il percorso formativo verrà affrontato sia a livello di singoli team didattici, sia a livello di Istituto Comprensivo tramite 
l’organizzazione di alcuni incontri con associazioni attive nella prevenzione e opportuna programmazione dei 
percorsi didattici generali all’interno delle classi. 

Insegnamento di inglese, musica e attività motoria nella scuola primaria 

Premessa 

Legge n. 107/2015, art. 1, comma 20 

Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, 
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso 
di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 
specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. 

L’I.C. Quarto ha da sempre fatto del competente insegnamento di musica, inglese e attività motoria nella scuola 
primaria (e nella scuola dell’infanzia) uno dei cardini della propria offerta formativa. A maggior ragione adesso, nelle 
more della “specifica formazione” di cui al citato comma della Legge 107/2015 che permetterà l’utilizzo di organico 
interno, si ritiene di proseguire nella strada intrapresa fin dai tempi della Direzione didattica Quarto. 

Musica 

Nella consapevolezza che “La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno 

spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di 
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strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività ed alla partecipazione, allo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse” e in conformità con il D.M. n. 8/2011 
l’insegnamento della musica nella scuola primaria (e dell’infanzia) prevede interventi in orario curricolare curati da: 

- insegnanti in servizio nella scuola primaria, forniti di specifiche competenze ed adeguata formazione, che 
operano sulla propria classe, su classi parallele o su più classi di un plesso, nell’ambito del proprio orario 
curricolare. (nella scuola primaria); 

- insegnanti in servizio nella scuola secondaria di primo grado che svolgono percorsi di avviamento alla musica, 
sempre con l’assenso di tutti i genitori e l’assunzione da parte delle famiglie dell’onere finanziario. (nella scuola 
primaria); 

- Personale specializzato nella propedeutica musicale, esterno, fornito di qualifica didattica e musicale, mediante 
stipula di apposite convenzioni con associazioni musicali operanti sul territorio. Viene richiesto l’assenso di tutti i 
genitori della classe e l’assunzione da parte delle famiglie dell’onere finanziario. (nella scuola primaria e 
dell’infanzia). 

La pratica musicale offre a tutti, anche ai numerosi alunni con bisogni educativi speciali presenti nelle nostre classi, la 
possibilità di partecipare ed esprimersi attraverso una pluralità di linguaggi, nell’ottica di una sempre maggiore 
inclusività e integrazione.  

Inglese 

“L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di 

scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi 

strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio 

nazionale.” 

L’istituto, dopo il taglio di organico che ha obbligato gli specialisti presenti ad assumere servizio su posto comune,ha 
da subito adottato una flessibilità organizzativa che prevede l’utilizzo di tutti i docenti in possesso di specializzazione, 
su almeno due classi parallele, garantendo un elevato livello di insegnamento della lingua straniera.  

Tale pratica ha reso necessari momenti di confronto rispetto alla progettazione e alla verifica degli obiettivi. Gli 
insegnanti coinvolti si incontrano, con cadenza bimestrale, in interclasse tecnica per monitorare l’azione didattica, 
proporre materiali e predisporre le prove di accertamento per classi parallele, che saranno somministrate a tutti gli 
alunni dell’istituto. 

Nella scuola dell’infanzia, per i bimbi di 5 anni, viene organizzato un ciclo di incontri di avvio alla lingua inglese, in 
orario curricolare, tenuti da insegnanti di scuola materna forniti di competenze specifiche o da insegnanti specialisti 
della scuola primaria, in servizio oltre le proprie ore settimanali, con l’assenso di tutti i genitori e l’assunzione da 
parte delle famiglie dell’onere finanziario. 

Momenti di rinforzo della didattica dell’inglese sono rappresentati da: 

- Progetto Storytelling che prevede l’insegnamento nella classe prima per due ore anziché una. 

- Progetto Teatro in inglese che prevede l’intervento di qualificati team di educatori madrelingua che, attraverso 
l’esperienza teatrale e successivi stage in lingua con le classi , favoriscono un approccio assai meno scolastico alla 
lingua straniera. Di tale progetto usufruiscono anche le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado. 

- Attività di potenziamento in orario extracurricolare (vedi Potenziamento Offerta formativa). 

Attività motorie 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa oltre che acquisire fondamentali competenze nella gestione della 
propria corporeità, anche condividere esperienze di gruppo ed esaltare il valore della cooperazione e del lavoro di 
squadra, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità.  

Il nostro istituto ha da tempo avviato a vario titolo, collaborazioni con docenti specialisti in scienze motorie, previo 
assenso di tutte le famiglie ad assumere l’onere dei costi.  

L’insegnamento delle attività motorie nella scuola primaria (e dell’infanzia) prevede interventi in orario curricolare 
curati da: 

- insegnanti in servizio nella scuola primaria, forniti di specifiche competenze che operano sulla propria classe 
nell’ambito del proprio orario curricolare. Scuola primaria e dell’infanzia; 

- personale specializzato nella didattica dell’attività motoria di base, esterno, fornito di qualifica didattica e 
musicale, mediante stipula di apposite convenzioni con associazioni sportive operanti sul territorio. Viene 
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richiesto l’assenso di tutti i genitori della classe e l’assunzione da parte delle famiglie dell’onere finanziario. 
Scuola primaria, classi prime e seconde; 

- personale specializzato nella didattica di avviamento a particolari sport (minibasket, atletica, minivolley, 
acquaticità …), esterno, fornito di qualifica specifica, mediante stipula di apposite convenzioni con associazioni 
sportive operanti sul territorio. Viene richiesto l’assenso di tutti i genitori della classe e l’assunzione da parte 
delle famiglie dell’onere finanziario. Scuola primaria, classi terze, quarte e quinte. 

Una commissione dedicata alla didattica delle attività motorie ha elaborato un curricolo verticale che prevede: 

- per i primi due anni del ciclo, attività motorie di base e giochi ispirati ai fondamentali di vari sport; 

- per i tre anni successivi, avviamento a più sport (basket, pallavolo, atletica), nell’ottica di una didattica 
orientativa mirata a favorire la conoscenza di diverse possibilità; 

- attività di potenziamento in orario extracurricolare (vedi Potenziamento Offerta formativa). 

Si prevede negli anni futuri, di ampliare ulteriormente la tipologia delle collaborazioni, con altre attività sportive, 
tenendo conto delle richieste dell’utenza e delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è situata (vela, pesca 
sportiva, nuoto, orienteering …). 

Utilizzo degli spazi scolastici nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

Nell’ambito delle collaborazioni con il territorio, mediante apposita convenzione, l’Istituto offre la disponibilità 

nel corso di tutto l’anno scolastico: 

- di alcuni spazi in sede (palestra, spogliatoi e aule attigue) per le attività dei LET- Laboratori Educativi Territoriali 
del Municipio Levante, in orario pomeridiano non coincidente con le lezioni curricolari, nei giorni in cui la 
palestra non è occupata dal C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico); 

- di alcune aule e della palestra della Scuola Sacro Cuore (tutte le classi a 27 ore),  per le attività pomeridiane 
affidate alla Cooperativa Dafne, per le famiglie che ne fanno richiesta. 

- di alcune aule della scuola secondaria di I grado per la realizzazione di attività di assistenza ai compiti, sempre su 
richiesta della cooperativa Dafne.  

Durante il periodo estivo: 

Scuola primaria Palli 

- English Camp organizzato dalla scuola nella seconda metà di Giugno per scuola primaria e secondaria di I grado 

- Centro estivo gestito dai L.E.T. - Laboratori educativi territoriali 

- Centro estivo musicale gestito dall’associazione Fabbrica Musicale del Levante 

- Centro sportivo di Basket gestito da Meeting Club 

Scuola primaria Sacro Cuore 

- Centro estivo gestito da Cooperativa Dafne 

Scuola primaria Fabrizi 

- Centro estivo per bambini con pluri-disabilità gravi, gestito dal Comune di Genova con ASL 3 tramite 
cooperative sociali. 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben un 
miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Le azioni che la scuola prevede di mettere in campo: 

- designazione dell’animatore digitale (già effettuata); 
- creazione di un gruppo di coordinamento PNSD, formato dai referenti informatici dei singoli plessi e 

dall’animatore digitale, per coordinare acquisti ed iniziative (Realizzato); 
- rinnovo delle dotazioni informatiche dei laboratori informatici dei plessi (triennio); 
- implementazione di filtri per la navigazione sicura (In corso di realizzazione)  
- incremento della connettività internet nei plessi con un nuovo contratto di telefonia con internet in fibra ottica 

(Parzialmente realizzato)); 
- completamento e messa a norma del cablaggio dei plessi (Realizzato in tre edifici); 
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- postazione di plesso (PC, Stampante) per le comunicazioni da e per la segreteria, da e per gli altri plessi (In corso 
di realizzazione); 

- formazione degli insegnanti sulle risorse didattiche di Classe 2.0 (triennio) 
- acquisizione, anche con il contributo delle famiglie, di attrezzature per la realizzazione di didattica 2.0 (triennio); 
- diffusione di iniziative didattiche a carattere digitale  nelle programmazioni delle classi (Coding, utilizzo TIC…) 

(triennio); 
- diffusione di iniziative di apprendimento a distanza e di condivisione di contenuti (classe virtuale, elaborazione 

condivisa on cloud, repository di materiali …) sia a livello di alunni sia a livello di docenti per la condivisione di 
materiali didattici o di esperienze di formazione (triennio); 

- adozione generale del registro elettronico (Realizzato). 

Reti di scuole e protocolli di intesa 

Rete Scuole ad indirizzo musicale 

Data costituzione:  2008 

Delibera Consiglio di istituto: N. 56 del 21 novembre 2008 

Scuola capofila: Scuola secondaria di I grado B. Strozzi 

Partecipanti: Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Genova 

Finalità e obiettivi: 

- realizzare una Rassegna delle scuole ad indirizzo musicale nel Comune di Genova, con possibilità di estenderla al 
territorio della provincia e della regione; 

- essere di supporto all’attività didattica dello strumento musicale mediante la condivisione delle esperienze 
didattiche; 

- costituire una banca dati, anche on line, dei materiali utilizzati per la realizzazione delle attività di musica 
d’assieme; 

- consentire la realizzazione di un’offerta formativa musicale integrata sul territorio.  

 

Nata nel 2008 su iniziativa dell’allora scuola secondaria di I grado “B. Strozzi”, riuniva le scuole ad indirizzo musicale 
della provincia di Genova.  

Si appoggiava a protocollo di intesa tra amministrazione locale, la Fondazione Genova Palazzo Ducale e le scuole di 
Genova per l’utilizzo degli spazi di Palazzo Ducale e a un protocollo d'intesa tra ente locale (vari assessorati), MIUR e 
Istituto Comprensivo San Gottardo per la gestione di fondi per la realizzazione della rassegna teatrale TEGRAS. 

Il protocollo di intesa non si è più rinnovato dopo il 2012, anno di costituzione degli istituti comprensivi.  

L’organizzazione della Rassegna delle scuole a indirizzo musicale a Palazzo Ducale con la connessa iniziativa 
dell’Orchestra dei 100 ha subito una battuta di arresto, soprattutto a causa dell’indisponibilità Degi spazi i Palazzo 
Ducale.  

Rete Non uno di meno 

Denominazione: Non uno di meno(Rete tra ISA con Poli – Risorse Educative Speciali) 

Data costituzione:  2013 

Delibera Consiglio di istituto: n. 48 del 19 dicembre 2013 

Scuola capofila a.s. 2018/2019: I.C. Teglia 

Partecipanti: Istituti comprensivi con annesso Polo R.E.S. (San Francesco Da Paola, Voltri I, Quezzi, Quarto, Pegli, 
Montaldo, Teglia) 

Finalità e obiettivi: 

La Rete ha l’obiettivo fondamentale di consentire un’azione comune, concordata ed integrata più efficace negli 
ambiti individuati dall’accordo stesso. 

La Rete , a nome delle singole istituzioni aderenti, intende proporsi come interlocutore formale e privilegiato nei 
confronti dell’Amministrazione Scolastica ai suoi vari livelli e degli Enti Pubblici e Privati competenti in materia di 
offerta formativa, per quanto riguarda soprattutto l’attribuzione di risorse umane e finanziarie. 

In particolare le sue finalità sono:  
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1) progettare e realizzare in sinergia interventi di educazione, formazione e istruzione mirati al benessere e  allo 
sviluppo cognitivo degli alunni iscritti alle Scuole aderenti, coerentemente con i Piani dell’Offerta Formativa, al 
fine di garantire il successo formativo. 
In tale ambito rientrano progetti volti a:  

a. promuovere e sostenere la continuità tra i diversi ordini di scuola;  

b. migliorare attraverso iniziative comuni l’efficacia e l’efficienza dei processi formativi; 

c. confrontarsi sui criteri e sulle modalità di valutazione per concordare strategie comuni in questo ambito;  

2) mettere in comune: le esperienze, le competenze in campo didattico di ricerca e di sperimentazione, beni e 
servizi fatta salva l’autonomia dei singoli bilanci;  

3) condividere risorse umane, professionali e materiali, di organizzazione e altre attività coerentemente con i  

4) Piani dell’Offerta Formativa;  

5) organizzare manifestazioni culturali, mostre, spettacoli, ecc. coerenti con le finalità della Scuola; 

6) acquistare attrezzature, materiale e sussidi;  

7) sostenere, ampliare la progettualità e l’innovazione tecnica e didattica, migliorare e promuovere le attività delle 
scuole aderenti, estendere la collaborazione tra le stesse e il territorio, gli enti locali, il tessuto associativo, altri 
soggetti che concorrono all’educazione delle giovani generazioni;  

8) promuovere il lavoro di Rete delle scuole, a partire da quelle consorziate, anche attraverso l’uso di appropriate 
tecnologie (sito web della Rete, ambienti di condivisione, ecc.); 

9) promuovere e incentivare la comunicazione e il coordinamento della gestione delle scuole consorziate, anche 
attraverso periodici incontri tra i Dirigenti e/o tra i referenti dei Poli. 

10) organizzare attività di formazione e aggiornamento, rivolte al personale, ottimizzando e potenziando le 
competenze e le buone pratiche presenti nelle singole realtà scolastiche;  

11) condividere, potenziare e promuovere l’utilizzo delle strutture e risorse territoriali, favorendo la circolarità 
dell'informazione;  

12) realizzare effettivi percorsi di collaborazione con i Servizi socio-sanitari; 

13) organizzare incontri di carattere operativo con altre Reti di scuole, a cui partecipino i corrispondenti Organismi 
direttivi.  

Rete Uno per tutti 

Denominazione: Uno per tutti (Rete degli Istituti comprensivi genovesi del Levante e del Medio Levante) 

Data costituzione: 2013 

Delibera Consiglio di istituto: n. 49 del 19 dicembre 2013 e n. 1516.18 del 5 luglio 2016 (Trasformazione in rete di 
scopo) 

Scuola capofila a.s. 2018/2019: I.C. Bogliasco 

Partecipanti: Istituti comprensivi che operano nel levante e nel medio levante (Quinto/Nervi, Quarto, Sturla, San 
Martino/Borgoratti, Albaro, I.C. Bogliasco - Pieve – Sori).  

Finalità e obiettivi:  

La Rete ha l’obiettivo fondamentale di affrontare tramite l’azione sinergica, concordata ed organica , le 
problematiche e/o tematiche comuni che si presentano nella gestione delle ISA aderenti, secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, fatta salva l’autonomia dei singoli bilanci. 

La Rete, quindi, intende proporsi come interlocutore unico nei confronti dell’Amministrazione Scolastica ai suoi vari 
livelli, degli Enti Pubblici, delle organizzazioni private e dei fornitori di beni o servizi. 

Più nel dettaglio le finalità sono le seguenti:  

1. Condividere e valorizzare le competenze specifiche presenti tra il personale (docente e non docente) in 
servizio nelle ISA partecipanti alla Rete anche favorendo i contatti tra le persone e lo scambio delle esperienze 
maturate. 

2. Organizzare bandi ad evidenza pubblica 

▪ per la fornitura di beni e servizi delle singole ISA partecipanti alla Rete secondo criteri preventivamente 
concordati tra le ISA stesse; 
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▪ per l’individuazione del Medico competente e la realizzazione della sorveglianza sanitaria ove ritenuta 
necessaria dai rispettivi Documenti di valutazione del rischio; 

▪ per il rinnovo della convenzione di cassa delle singole ISA; 
▪ per la stipula delle polizze assicurative RC ed infortuni alunni; 
▪ per l’affidamento dell’organizzazione dei Viaggi e delle visite di istruzione; 
▪ per qualsiasi esigenza, comune alle singole ISA, per la quale possa rappresentare un vantaggio proporsi 

come Rete. 
3. Progettare e realizzare in sinergia interventi di formazione negli ambiti ritenuti strategici per la compiuta 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa oppure sulle tematiche prescritte dalla vigente normativa o da 
sopravvenute innovazioni legislative. Tali interventi verranno realizzati con il contributo di personale interno 
alle ISA della Rete fornito delle idonee competenze oppure con personale esterno. 

In tali ambiti rientrano iniziative volte a: 

▪ approfondire tematiche inerenti le nuove Indicazioni Nazionali e la valutazione per competenze; 
▪ approfondire le tematiche inerenti l’inclusione; 
▪ migliorare attraverso iniziative comuni di condivisione di buone pratiche l’efficacia e l’efficienza dei 

processi formativi nonché concordare strategie comuni sui criteri e sulle modalità di valutazione;  
▪ realizzare gli interventi per la formazione del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con 

specifica attenzione alle figure sensibili del SPP di ogni singola ISA, secondo il disposto del D. Lgs. n. 
81/2008 e dell’Accordo Stato - Regioni del dicembre 2011; 

▪ realizzare gli interventi di formazione del personale di segreteria per la gestione e l’utilizzo del sito web 
della singola scuola nell’ottica di una corretta applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 

Rete dell’Ambito Genova 3 

Denominazione: Rete dell’Ambito GE3 (Rete degli Istituti comprensivi e delle scuole secondarie di II grado che 
appartengono all’ambito GE3) 

Data costituzione: 2016 

Delibera Consiglio di istituto: n. 1617.17 del 22 marzo 2017 

Scuola capofila a.s. 2018/2019: Istituto Tecnico Superiore Statale Majorana - Giorgi 

Partecipanti: Istituti comprensivi e scuole secondarie di II grado che appartengono all’ambito GE3.  

Finalità e obiettivi:  

La Rete ha l’obiettivo fondamentale di affrontare tramite l’azione sinergica, concordata ed organica, le 
problematiche e/o tematiche comuni che si presentano nella gestione delle ISA aderenti, secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, fatta salva l’autonomia dei singoli bilanci. Principalmente gestione della formazione, 
emanazione di bandi di gara per esigenze comuni, progetti di continuità. 

Accoglienza tirocinanti 

Scienza della formazione e Conservatorio di Musica 

Il progetto si attua grazie a protocolli di intesa con le Facoltà di Scienze della Formazione e di Lingue Straniere 

dell’Università degli Studi di Genova e con il Conservatorio N. Paganini di Genova  e consente agli studenti di 

effettuare il tirocinio relativo alla loro formazione nelle nostre classi. 

La scuola è stata accreditata quale sede di tirocinio, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. n. 249/2010, per le classi 

di concorso A022, A028, AA25, AC25, A049  della scuola secondaria e accoglie tirocinanti di queste aree disciplinari 

oltre a tirocinanti AD00 (sostegno) per tutti gli ordini di scuola e di posto comune per scuola dell’infanzia e primaria. 

Alternanza scuola lavoro 

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola - lavoro di istituti di secondo grado  del territorio, la scuola accoglie 
tirocinanti dell’istituto turistico negli uffici di segreteria. 

Allo studio un’analoga collaborazione con gli istituti tecnici per alunni dei corsi di informatica e web e con i licei 
linguistici cittadini per una collaborazione all’interno delle attività didattiche e delle attività extracurricolari come 
Summer-camp. 

Progetti di collaborazione 
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La scuola ha aderito ad un progetto dell’Istituto Montale (Il francese alla scuola primaria : et voilà!) in collaborazione 
con Alliance Française di Genova, nell’ambito della promozione della lingua francese, l’Alliance Française di Genova, 
progetto di cui si auspica il proseguimento. 

Il progetto consiste nel realizzare degli atelier ludici in lingua francese nelle classi 4° e 5° delle scuole elementari, 
animati da studenti del 4° e 5° anno di scuola superiore. 

Gli allievi tutor, che devono essere in possesso di una certificazione DELF di livello B1 o B2, seguiranno una 
formazione di 10 ore per l’insegnamento precoce del francese.  

Le classi elementari saranno divise in gruppi di 15 allievi; ogni gruppo parteciperà a 8/10 laboratori di 1 ore ciascuno. 
Le lezioni si svolgeranno nelle ore curriculari (mattina o pomeriggio). 

Piano di formazione dei docenti 

La formazione degli insegnanti è divenuta “obbligatoria, permanente e strutturale” (L. 107/2015, art. 1, comma 124).  

Il Piano Nazionale per la Formazione degli insegnanti, recentemente emanato dal MIUR, prevede nove priorità 
tematiche nazionali: 

- Lingue straniere; 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
- Scuola e lavoro; 
- Autonomia didattica e organizzativa; 
- Valutazione e miglioramento; 
- Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
- Inclusione e disabilità; 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di formazione, 
progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del personale. 
Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di 
ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno incardinate nel Piano dell’Offerta e saranno 
perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun istituto. 
La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso una documentata 
sperimentazione didattica, attraverso la progettazione. 

 

Il Piano di formazione del personale docente prevede: 

1) modalità di raccolta ed individuazione delle esigenze formative; 

2) modalità di rilevazione delle competenze professionali (es. curriculum, esperienze formative, corsi 
frequentati); 

3) indicazione dei temi scelti per le azioni di formazione e giustificazione della scelta; 

4) indicazione delle ricadute attese delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola; 

5) azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri soggetti, per l’aggiornamento professionale e indicazione 
delle ore di formazione previste; 

6) strutturazione delle Unità Formative che prevedano diverse modalità di apprendimento (lezione frontale, 
laboratori, workshop, ricerca-azione, peer-review, comunità di pratiche …); 

7) sviluppo di attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici; 

8) modalità di condivisione di esperienze di formazione, mediante incontri in presenza o su piattaforma virtuale 
(Priorità RAV); 

9) modalità di ricaduta delle esperienze formative sulla migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione 
di incarichi, composizione di commissioni …); 

Pone l’attenzione ai diversi aspetti della formazione, prevedendo azioni formative rivolte a: 

● docenti neo-assunti; 

● gruppi di miglioramento; 

● docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 
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● consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

● insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche relativamente 
alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

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

Le unità formative, dimensionate sulle 25 ore totali, sono progettate dalla scuola in modo da massimizzare la 
disseminazione delle competenze acquisite e la ricaduta sulla didattica, prediligendo metodologie innovative ( 
laboratori, workshop, ricerca-azione, peer-review, comunità di pratiche, social networking …) con un equilibrato 
dosaggio di attività in presenza, studio personale, lavoro in rete, rielaborazione dei contenuti, ricaduta sulla 
progettazione didattica, riflessione e documentazione. 

Indagine sui bisogni formativi 

Metodologia 

Triennalmente, viene richiesto ai docenti quali possano essere gli argomenti di interesse per la propria formazione 
professionale. Sulla base di quanto emerso viene impostato un questionario on line, per ordine di scuola, chiedendo 
di mettere in ordine di preferenza alcune tematiche. Le tematiche indagate nell’ultimo questionario erano state: 

- Classe 2.0 (Didattica digitale, uso della LIM ...) 
- Team Building (Interazione di gruppo, comunicazione, relazione) 
- Video making 
- Psicomotricità e neuropsicomotricità 
- Attività motorie per la scuola primaria 
- Alunni con Bisogni educativi speciali 
- Slow school. Pedagogia del quotidiano. 
- Inglese (Certificazioni e CLIL) 

 

Risultati 

Scuola dell’infanzia 
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Scuola primaria 

 
 

Scuola secondaria di I grado 
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Curricolo e didattica 

Sulla base dell’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili, attraverso l’impegno di quanti vi operano (dirigente 
scolastico, docenti, personale ausiliario e amministrativo), l’Istituto Comprensivo si propone di coinvolgere alunni, 
famiglie ed Enti esterni, nella realizzazione di un progetto formativo efficace e coeso, in grado di garantire: 

- una scuola accogliente, luogo di vita per docenti, bambini e ragazzi, ricca di relazioni sociali, che favorisca il 
superamento dell’egocentrismo, il graduale sviluppo della socialità e della legalità, del senso di appartenenza alla 
comunità nazionale, di apertura e confronto con le altre culture; 

- una scuola attenta a valorizzare il patrimonio di esperienze pregresse di ciascun bambino e ragazzo ed a 
realizzare positive intese con le famiglie sull’analisi dei bisogni, sull’orientamento e sulla documentazione dei 
processi; 

- una scuola che valorizzi ed orienti le capacità individuali per la maturazione di competenze, tramite l’adeguato 
impiego formativo di conoscenze e abilità nei piani di studio; 

- una scuola come servizio alla persona, che attivi percorsi in grado di recepire ed interpretare i bisogni emergenti, 
che sappia elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale o di disabilità, 
aiutandoli a costruire progetti di vita; 

- una scuola aperta alla collaborazione e al dialogo con le altre agenzie educative e con il territorio, per costruire 
un sistema formativo allargato, per il miglior utilizzo di tutte le risorse disponibili, nella prospettiva della 
continuità orizzontale e verticale; 

- una scuola in grado di sensibilizzare ad una visione europea, stabilendo rapporti con altri paesi, anche attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie attenta al rafforzamento linguistico, anche mirato al conseguimento delle 
certificazioni internazionali (Cambridge ecc.) o mediante proposte di full immersion (per es. campi estivi); 

- una scuola che si aggiorna; 
- una scuola orientata a promuovere l’integrazione scolastica e sociale degli alunni stranieri, nella valorizzazione 

delle culture diverse. 

Coerentemente con le scelte educative fondate sull’analisi dei bisogni, i docenti si impegnano a: 

- basare la programmazione delle attività sull’analisi della situazione reale degli alunni, valorizzandone le attitudini 
con i piani personalizzati; 

- creare un clima che permetta di stabilire relazioni interpersonali positive; 
- promuovere l’unitarietà dell’insegnamento prevenendo i rischi della frammentarietà delle esperienze e dei 

saperi, integrandoli in nuovi quadri d’insieme; 
- perseguire la più ampia collegialità nella gestione dei progetti; 
- perseguire coerenza metodologico-didattica nella gestione dei processi di insegnamento; 
- garantire una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro e nell’assegnazione di compiti e lezioni; 
- adoperarsi affinché tutti gli alunni pervengano alle mete formative indicate dal POF, ricorrendo anche a percorsi 

personalizzati; 
- assicurare i raccordi organizzativi e didattici idonei a garantire la continuità dei processi nei passaggi fra i diversi 

ordini di scuola. 

Nucleo centrale del Piano dell’Offerta Formativa è la progettazione curricolare che garantisce il quadro di 
riferimento delle finalità formative condivise dai docenti, su cui si articola la programmazione delle classi, la 
valutazione degli alunni, l’insieme delle iniziative volte a garantire attività di sostegno, recupero e potenziamento, 
nonché i percorsi di continuità fra i vari ordini del sistema scolastico. 

Curricolo verticale: dai campi di esperienza alle discipline 

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo e delinea, dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle 
competenze da acquisire sia trasversali (competenze chiave di cittadinanza) sia disciplinari.  

Il curricolo deve essere aderente ai bisogni emergenti dall’ambiente circostante, attento alla rapida evoluzione delle 
conoscenze, predisposto a fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere” nei vari contesti. 
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Il percorso parte dall’esperienza dei bambini e, attraverso il confronto interpersonale, mira alla costruzione della 
loro identità. Fornisce infatti a ciascun alunno occasioni per capire se stesso, prendere consapevolezza delle proprie 
potenzialità, gestire le proprie emozioni, acquisire senso di responsabilità ed autonomia di pensiero. 

Unitario dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, ma articolato al suo interno, il curricolo verticale 
prevede il graduale passaggio dai “campi di esperienza” della Scuola dell’Infanzia, alle “discipline” della Scuola 
Secondaria di primo grado e costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni. 

Il curricolo verticale non delinea solo una successione diacronica di competenze e obiettivi ma deve connotarsi come 
un curricolo continuo all’interno della scuola unitaria di base. 

Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, il curricolo d'Istituto predispone gli obiettivi 
specifici annuali di apprendimento di ogni disciplina e si impegna, nel rispetto della libertà d'insegnamento e 
dell'autonomia scolastica, a raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle competenze dello studente al termine della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  

Attualmente il curricolo verticale dell’I.C. Quarto, dopo essere stato sottoposto a revisione e aggiornamento come 
da indicazioni emerse dal R.A.V. per la parte relativa alle competenze disciplinari,  è in via di ampliamento nella parte 
inerente le competenze trasversali. 

Vengono allegati al presente documento i curricoli disciplinari elaborati dell’I.C. Quarto,  approvati nel Collegio 
Docenti del 29 giugno 2017. 

I curricoli disciplinari contengono i traguardi formativi di ogni disciplina, previsti dalla normativa vigente, e la loro 
articolazione in obiettivi didattici scelti dai docenti. Sono compresi altresì i livelli di competenza disciplinare attesi al 
termine di ogni anno di corso. 

. 

Continuità e raccordo anni-ponte/Orientamento 

Pur rispondendo anche a ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica, la generalizzazione sul territorio nazionale 
degli Istituti comprensivi riduce la segmentazione delle esperienze compiute dagli allievi e la frammentazione del 
processo formativo, fornendo occasione per la realizzazione della continuità educativa nella scuola di base. 

Nella definizione di scuola di base rientra a pieno titolo la Scuola dell’Infanzia che, pur non essendo obbligatoria, è 
frequentata dalla quasi totalità dei bambini fra i tre e cinque anni, e guida il processo di acquisizione e sviluppo dei 
prerequisiti necessari al loro inserimento nella realtà scolare successiva. 

Le ragioni della continuità negli Istituti comprensivi sono di carattere pedagogico, psicologico e istituzionale. È 
necessario infatti congruenza tra lo sviluppo personale dell’alunno, che è un “continuum” psicologico in progressiva 
trasformazione, e l’azione formativa e didattica di ogni ordine di scuola. 

In particolare deve essere curato il momento del raccordo o “anni-ponte” dove i docenti devono procedere ad una 
progressiva armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche allo scopo di facilitare il passaggio da un ordine 
di scuola all’altro. 

Gli snodi più significativi e critici, evidenziati anche dalle Indicazioni Nazionali e di cui il curricolo d’Istituto tiene 
conto, sono: 

- ultimo anno Scuola Infanzia/prima classe Scuola Primaria; 
- passaggio dalla terza alla quarta classe della Scuola Primaria; 
- quinta classe Scuola Primaria/prima classe Scuola Secondaria di primo grado; 
- terza classe Scuola Secondaria di primo grado/ prima classe Scuola Secondaria di secondo grado. 

Quest’ultimo raccordo in particolare deve curare l’attività di orientamento dei ragazzi nella non facile scelta della 
scuola superiore. A tal fine nella Scuola Secondaria di primo grado B. Strozzi è attivo il Progetto Orientamento, che 
prevede, nel corso dell’anno, incontri con docenti delle scuole superiori dislocate nel territorio limitrofo, la 
consultazione informatica dell’offerta formativa delle diverse scuole superiori della città e la preparazione alla visita 
al Salone dello studente, fornendo un quadro quanto più possibile esaustivo delle opportunità formative del 
territorio così da facilitare gli allievi nella scelta del successivo percorso scolastico, attraverso la valutazione e 
valorizzazione delle proprie conoscenze, competenze, capacità e attitudini. 

Tuttavia le necessarie ragioni della continuità formativa del curricolo verticale devono accordarsi con la necessità di 
una didattica che si pone obiettivi rispondenti all’età evolutiva degli allievi e utilizza metodologie adeguate: 
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Didattica della Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia, la progettualità si realizza accogliendo i bambini e creando un clima affettivamente 
significativo che permette di costruire rapporti interpersonali sereni tra bambini, tra insegnanti e bambini e tra 
insegnanti, familiari e operatori. 

Le azioni educative sono volte a favorire l’autostima dei bambini, a valorizzarne le capacità nella vita di gruppo, ad 
aumentare esperienze e curiosità.  

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia, quindi, si impegnano per offrire a tutti i bambini opportunità di sviluppare le 
proprie potenzialità nel rispetto dei ritmi, dei tempi e delle capacità individuali anche supportando problematiche 
particolari, legate al disagio e allo svantaggio. 

Il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione delle competenze avviene attraverso: 

- il gioco, che costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e relazione; 
- l’esplorazione e la ricerca, che offrono ai bambini esperienze dirette di contatto con la natura, con le cose, con i 

materiali e con l’ambiente circostante; 
- la vita di relazione, che favorisce uno sviluppo sociale positivo, gratificando e portando all’autostima e sicurezza 

di sé ciascun bambino. 

Gli obiettivi individuati si attuano all’interno delle sezioni attraverso percorsi didattici quadrimestrali. 

I campi d’esperienza e gli obiettivi 

L’organizzazione del curricolo per campi di esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, 
la corporeità, la percezione. Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi e saperi, in forma di traguardi di 
sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria. 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a 
realizzare i compiti di sviluppo pensati unicamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, in termine di identità (costruzione 
del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri); di 
competenza (intesa come conoscenze, abilità, atteggiamenti); di cittadinanza (come dimensione etico-sociale e 
riflessiva). 

Il sé e l’altro 

Il campo di esperienza “il sé e l’altro” mette al centro la costruzione degli ambienti di vita dei bambini ,le 
trasformazioni sociali, il rapporto con l’ambiente e l’uso consapevole delle risorse, i valori culturali, gli interrogativi 
sul futuro, a partire dalla dimensione quotidiana della vita di sezione. 

I traguardi per lo sviluppo della competenza sono qui di seguito riportati. 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini  

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 
- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e 

ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 

autonomia nei percorsi più familiari. 
- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

della città e delle piccole comunità. 

Il corpo e il movimento 

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere, capire ed interpretare i 
messaggi provenienti dal corpo proprio ed altrui, di rispettarlo ed averne cura, di esprimersi e di comunicare 
attraverso esso per giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi 
nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 



 
 

 49 

- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
atteggiamenti che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. 

- Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

Immagini, suoni, colori 

I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione dei materiali, le esperienze grafico pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché 
sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza:  

- Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

- Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa 
storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

- Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, 
oggetti. 

- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli.  

I discorsi e le parole 

La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana e il 
rispetto della lingua d’origine. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di situazioni 
comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista 
fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati; 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni comunicative. 

- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e 
significati. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

- Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingua diverse, riconosce e sperimenta le pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

La conoscenza del mondo 

I bambini esplorano continuamente la realtà, ma hanno bisogno di imparare a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri; pongono le basi per la successiva elaborazione 
dei concetti scientifici e matematici, proposti poi nella scuola primaria; troveranno risposte alle loro curiosità 
rispetto ai fenomeni naturali, sugli organismi viventi; esploreranno oggetti, materiali e simboli, elaborando idee 
personali confrontandosi con i compagni. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
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- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta 
e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali , accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 
- Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
- Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

Didattica della Scuola Primaria 

La didattica della scuola primaria è caratterizzata da una programmazione a cadenza settimanale per classi parallele 
di plesso; laddove le classi siano più di una, per classi verticali di plesso, dove sussista un’unica sezione, per ambiti, 
come adeguamento periodico della programmazione annuale stabilita nelle interclassi tecniche di istituto. 

Una programmazione bimestrale sarà dedicata alla didattica della lingua inglese, poiché il taglio di organico ha 
obbligato docenti di posto comune in possesso di specializzazione a insegnare la disciplina nella propria classe e, 
all’occorrenza, in quella parallela, determinando la necessità di maggiori momenti di confronto, rispetto alla 
progettazione e verifica degli obiettivi. 

Analogamente, le insegnanti di sostegno parteciperanno con la medesima cadenza a riunioni comuni, sotto la guida 
di un coordinatore-tutor, in cui potranno riflettere su interventi specifici, porre quesiti ed elaborare soluzioni 
attraverso il confronto di esperienze attuali e pregresse. 

In tutti i casi, la programmazione di classe precedente sarà quindicinale.  

Aree disciplinari ed obiettivi 

Le competenze disciplinari e trasversali, per gli alunni in uscita dal primo ciclo dell’istruzione, indicano possibili 
percorsi di progettazione didattica e di azione educativa, volta allo sviluppo integrale dell’alunno e al suo 
orientamento per i successivi percorsi scolastici. 

Il curricolo d'Istituto predispone gli obiettivi specifici annuali di apprendimento di ogni disciplina e si impegna, nel 
rispetto della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica, a raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze dello studente al termine della Scuola Primaria, prescritti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 
mediante una efficace organizzazione e sinergia didattica delle diverse aree disciplinari. 

Il percorso, che inizia nella scuola dell’infanzia, prosegue in quella primaria e si conclude al termine dell’istruzione 
obbligatoria, vede nell’acquisizione delle Competenze chiave di Cittadinanza un riferimento chiaro per tutta l’azione 
educativa. 

Nello specifico, il profilo dello studente al termine della Scuola Primaria si concretizza nel raggiungimento delle 
competenze interdisciplinari sotto elencate. 

- L’alunno conosce e rispetta le regole dei vari ambienti in cui vive; interagisce con gli altri, rispettando le norme 
della convivenza civile; dimostra consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; conosce i principi 
fondamentali della Costituzione. 

- Comprende i contenuti di semplici testi in lingua italiana; impiega registri linguistici in relazione al contesto; 
produce testi in forme adeguate a scopo e a destinatario; riconosce le strutture della lingua e rispetta le sue 
regole. 

- Comprende ed utilizza espressioni di uso quotidiano in lingua inglese; interagisce con altri su argomenti personali 
in modo colloquiale; scrive semplici frasi.  

- Conosce e osserva fatti e fenomeni scientifici, individuandone gli elementi significativi e comprendendo relazioni 
e modificazioni; dimostra atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà naturale. 

- Padroneggia ed utilizza i concetti fondamentali della matematica; esegue calcoli a livello scritto e mentale; risolve 
problemi utilizzando anche strategie differenti. 

- Utilizza la tecnologia informatica per apprendere; osserva ed analizza la realtà tecnologica. 
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- Si orienta nello spazio e nel tempo e identifica intuitivamente le peculiari caratteristiche fisico - antropologiche 
del territorio. 

- Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali. 
- Produce messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; legge e comprende immagini di diverso tipo. 
- Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse; partecipa ad attività di gioco, di sport, rispettando le 

regole. 

Didattica scuola secondaria di I grado 

Le competenze disciplinari che ogni alunno deve conseguire nell’arco del triennio indicano possibili percorsi di 
progettazione didattica e di azione educativa volta allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Il curricolo d'Istituto predispone gli obiettivi specifici annuali di apprendimento di ogni disciplina e si impegna, nel 
rispetto della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica, a raggiungere i "Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione" fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

mediante una efficace organizzazione e sinergia didattica delle diverse aree disciplinari. 

Area linguistico-artistico-espressiva 

- Favorire gli apprendimenti disciplinari specifici e l’integrazione dei linguaggi per ampliare la gamma di possibilità 
espressive. 

- Riflettere sul fatto che i vari linguaggi si supportano e si integrano a vicenda, allo scopo di creare forme di 
comunicazione potenziate. 

- Riflettere sul diverso significato che possono avere messaggi simili, privilegiando i codici tipici di una disciplina o 
quelli di un’altra. 

- Apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a sua disposizione. 
- Comprendere come il linguaggio del corpo collabori alla comunicazione artistica e alla comunicazione quotidiana. 
- Conoscere gli elementi comuni dei vari linguaggi e la specificità da loro assunta all’interno di un particolare 

codice. 
- Sperimentare le possibilità espressive della commistione di più linguaggi attraverso la comprensione e la 

produzione di ipertesti. 
- Esplorare i caratteri specifici del linguaggio verbale e avviare riflessioni sulla lingua . 
- Saper utilizzare le nuove tecnologie che forniscono nuovi linguaggi multimediali per l’espressione, la costruzione 

e la rappresentazione delle conoscenze.  

Area storico-geografica 

- Comprendere il significato delle regole per la convivenza nella società e la necessità di rispettarle. 
- Avere la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle persone. 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti dell’ordinamento dello Stato. 
- Conoscere i diritti delle persone.  
- Imparare ad usare il linguaggio della geo-graficità per la descrizione e l’interpretazione sia di sistemi territoriali 

che di fenomeni storico/sociali. 
- Comprendere come la conoscenza della storia, nazionale, europea e mondiale aiuta a capire e ad affrontare 

molte questioni della vita sociale odierna. 

Area matematico-scientifico- tecnologica 

- Sviluppare le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. 
- Offrire strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. 
- Sviluppare la capacità di critica e di giudizio. 
- Saper leggere e valutare le informazioni.  
- Saper impostare e risolvere problemi. 
 

Il percorso educativo-formativo, che inizia nella scuola dell’infanzia, prosegue in quella primaria e si conclude al 
termine dell’istruzione obbligatoria, vede nell’acquisizione delle Competenze chiave di Cittadinanza un riferimento 
chiaro per tutta l’azione educativa. 
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Le competenze in uscita 

Nello specifico, il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si concretizza nel raggiungimento 
delle seguenti competenze interdisciplinari. 

- Lo studente è in grado di affrontare in autonomia e con senso di responsabilità le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità con consapevolezza in tutte le sue dimensioni. 

- Nell'incontro con persone di diverse nazionalità, culture e religioni è in grado di ricorrere ai propri strumenti di 
conoscenza per apprezzare le diverse identità in un'ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere con coerenza ed efficacia le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

- È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in una 
seconda lingua europea; riesce ad utilizzare una lingua europea 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.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali. 

- Ha buone competenze digitali e utilizza con consapevolezza le diverse tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

- È capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni per integrare le conoscenze acquisite e sa 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto per un sano e corretto stile di vita.  
- Assimila il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile; si assume le proprie responsabilità 

e chiede aiuto quando si trova in difficoltà; è disposto ad analizzare se stesso e a  misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

- Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali è chiamato a partecipare. 
Per i traguardi di sviluppo delle competenze delle singole discipline della scuola secondaria di primo grado e i relativi 
obiettivi di apprendimento si rimanda alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione (4 settembre 2012)  e al curricolo verticale d'Istituto allegato al presente documento. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Il percorso formativo del curricolo verticale, elaborato a partire dalle Indicazioni nazionali del 2012, è finalizzato al 
pieno sviluppo della persona attraverso l’elaborazione del senso della sua esperienza individuale e l’acquisizione 
degli alfabeti di base necessari a garantire la pratica consapevole della cittadinanza attiva. 

L’educazione alla cittadinanza costituisce asse portante di tutto il progetto formativo che si intende promuovere 
attraverso esperienze significative finalizzate alla costruzione del senso della legalità, della convivenza, della 
responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente, alla valorizzazione delle diverse identità e culture, aperta al 
pluralismo per formare non solo cittadini italiani, ma anche europei e del mondo. 

Il percorso curricolare, che inizia nella Scuola dell’Infanzia, prosegue in quella Primaria e si conclude al termine 
dell’istruzione obbligatoria, è volto all’acquisizione delle Competenze chiave di Cittadinanza, contenute nelle 
Raccomandazione dell’Unione Europea del dicembre 2006, ribadite nel D.M. 139 del 22.08.2007, nelle “Indicazioni 
nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione” del 16.09.2012 e rinnovate nella 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018.  

Tali Competenze vengono individuate in otto punti: 

- La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica, e tempo libero. 
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- La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 
mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e, a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 
interessi. 

- La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-
matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica, comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici 
di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze 
e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e 
traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

- La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

- Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale, che in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 
efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità, come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che 
i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e 
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. 
La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

- Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica. 

- Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui 
operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che si avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. 
Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

- Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza creativa delle idee, esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione e, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 

Il conseguimento delle competenze chiave costituirà, pertanto, un riferimento chiaro per tutta l’azione educativa, 
indipendentemente dalla diversità di contenuti e di metodo di insegnamento, in un arco che nell’istituto 
comprensivo abbraccia scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

La programmazione delle attività scolastiche è pertanto finalizzata: 

- alla maturazione delle competenze degli alunni, attraverso la mediazione dei saperi organizzati in obiettivi 
formativi, specifici e nei piani di studio; 

- all’attivazione di percorsi personalizzati e corsi di recupero per gli alunni in difficoltà; 
- alla definizione di Piani Educativi individualizzati a favore di alunni con bisogni educativi speciali; 



 
 

 54 

- all’integrazione degli alunni stranieri e alla promozione di una educazione interculturale in tutte le classi e sezioni; 
- allo sviluppo e al potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie nell’attività didattica curricolari in tutte le classi; 
- all’acquisizione di competenze plurilingue, trasversale, nella crescita linguistica–cognitiva degli alunni e in 

continuità verticale dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, mediante progressione di competenze e 
sviluppo di strategie per imparare le lingue. 

- all’acquisizione della consapevolezza del proprio processo di apprendimento in una nuova dimensione 
metacognitiva: imparare a imparare, risolvere problemi, acquisire e interpretare informazioni, progettare. 

La valutazione degli apprendimenti 

La valutazione costituisce una funzione cruciale nell’organizzazione dell’attività scolastica e riguarda: 

- i processi di apprendimento degli alunni, per rendere questi ultimi e le famiglie consapevoli dei livelli raggiunti 
progressivamente e orientare gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi; 

- l’organizzazione della scuola, per rilevare e migliorare i livelli di efficacia e di coerenza interna rispetto alle finalità 
dichiarate. 

La valutazione sui processi di apprendimento è formulata, in base alle risultanze delle osservazioni effettuate dai 
docenti e alla rilevazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, durante gli scrutini svolti al termine di ciascuno 
dei due periodi in cui si suddivide l’anno scolastico.  

 

31 gennaio  

(Scuola Primaria) 
1° PERIODO 

Circa metà gennaio  

(Scuola Secondaria di primo grado) 

2° PERIODO Giugno 

La scuola secondaria di I grado 

La Scuola Secondaria di primo grado attua metodologie comuni per il monitoraggio dei livelli di apprendimento degli 
alunni a inizio e fine anno scolastico, al fine di migliorare quanto più possibile l'efficacia della programmazione e 
l'oggettività della valutazione nei vari ambiti disciplinari. 

Sono state predisposte, negli anni, prove di accertamento iniziali e finali di italiano, matematica e inglese per tutte le 
classi, che vengono riviste periodicamente e che si aggiungono alle prove del Sistema di Valutazione Nazionale 
INVALSI (per le classi terze).  

I risultati di tali prove vengono utilizzati sia per documentare il percorso formativo degli alunni, sia per migliorare 
l'efficacia degli interventi didattici e progettare eventuali strategie di recupero o di potenziamento. 

I risultati delle prove di verifica sia orali che scritte delle diverse discipline vengono comunicati alle famiglie mediante 
appositi spazi dedicati sul diario scolastico e dall’anno scolastico 2017-18 anche tramite accesso al registro 
elettronico.. Le specifiche informazioni sui risultati e i relativi percorsi di apprendimento vengono fornite dai docenti 
in occasione dei colloqui individuali. 

La valutazione finale delle singole materie nei primi due anni della Scuola Secondaria tiene conto del livello di 
partenza individuale dell'alunno, del personale ritmo di apprendimento, degli obiettivi specifici raggiunti e delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

Per quanto riguarda l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attribuzione della votazione agli alunni 
licenziati avviene secondo gli specifici criteri stabiliti dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, come integrato e 
modificato dal D. Lgs. 62/2017 e dai D.M. 741 e 742 del 2017, e da una specifica delibera assunta dal Collegio docenti 
(vedi certificazione delle competenze).  

Lettere 

I docenti del dipartimento di Lettere si impegnano ad assegnare un minimo di tre verifiche scritte a quadrimestre 
(tema, grammatica, Invalsi); correggere individualmente almeno tre elaborati a quadrimestre, di qualsiasi tipo, tra 
quelli svolti a casa; eseguire correzioni collettive dei compiti di grammatica; ad organizzare due prove parallele. 
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I docenti si impegnano inoltre a, ad assegnare almeno due valutazioni a quadrimestre di storia e geografia, 
privilegiando l’esposizione orale, ma considerando anche la possibilità di verifiche scritte. Gli insegnanti ritengono 
importante la regolarità e la cura del lavoro svolto a casa, che inciderà sulla valutazione globale.  

Matematica 

I docenti del dipartimento di Matematica si impegnano ad assegnare almeno tre verifiche scritte di matematica e 
due valutazioni di scienze a quadrimestre. La valutazione delle prove scritte si effettuerà sulla base dei seguenti 
criteri comuni di correzione: capacità di calcolo, impostazione e risoluzione problemi, capacità grafiche. La 
correzione dei compiti a casa verrà svolta a richiesta collegialmente e con controlli singoli a campione. 

Lingue straniere 

I docenti del dipartimento di Lingue straniere si impegnano ad far svolgere ogni quadrimestre almeno tre verifiche 
scritte della prima lingua straniera e due verifiche scritte per la seconda lingua straniera (Spagnolo unica data, ma 
con la valutazione multipla di differenti obiettivi) per un monitoraggio sistematico dell’apprendimento, nonché per 
modificare, se necessario, la programmazione o il ritmo del processo di insegnamento. Ogni test sarà articolato in 
vari esercizi mirati a verificare l’uso delle strutture e funzioni linguistiche, l’apprendimento del lessico, la 
comprensione e la produzione scritta. Nelle classi terze si effettueranno anche prove scritte d’esame, proponendo 
alternativamente questionari, lettere, dialoghi o riassunti. Nel caso di alunni con difficoltà specifiche, verranno 
predisposte verifiche individualizzate. Le interrogazioni orali saranno invece continue e sempre personalizzate. La 
verifica delle abilità via via raggiunte sarà attuata anche in modo informale, mediante esercizi svolti in classe o la 
correzione dei compiti assegnati a casa. I compiti a casa verranno corretti di norma collettivamente in classe, con 
autocorrezione; si interverrà anche in modo individualizzato vistando a turno i quaderni e gli eserciziari, anche al 
momento dell’interrogazione, con eventuale valutazione degli stessi.  

Le valutazioni individuali per le diverse discipline terranno conto del livello di partenza, del ritmo di apprendimento, 
dell’impegno dimostrato, dei progressi in corso e, naturalmente, delle oggettive competenze acquisite. 

La scuola primaria 

La valutazione costituisce una funzione cruciale nell’organizzazione dell’attività scolastica. 

Essa riguarda: 

- i processi di apprendimento degli alunni, per rendere questi ultimi e le famiglie consapevoli dei livelli raggiunti 
progressivamente e per orientare gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi; 

- l’organizzazione della scuola, per rilevare e migliorare i livelli di efficacia e di coerenza interna rispetto alle finalità 
dichiarate. 

La valutazione sui processi di apprendimento verrà formulata, con cadenza quadrimestrale, attraverso apposite 
schede approvate dal Collegio dei Docenti, con la rilevazione degli apprendimenti nelle diverse discipline. 

Ai sensi della L. 169/2008 s.m.i., che introduce la valutazione del rendimento con voto numerico anche nella scuola 
primaria, la verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni deve realizzarsi attraverso prove strutturate e non, diverse 
e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno scolastico) e deve tendere a quantificare le nuove 
conoscenze.  

A motivo di quanto sopra: 

- i risultati devono essere classificati con punteggi prefissati corrispondenti alla scala decimale; 
- i punteggi minimi e massimi per ogni risposta devono essere conosciuti dagli alunni prima della prova di verifica. 

Le prove in ingresso per le classi prime e quelle in uscita per le classi quinte vengono formulate dalla Commissione 
Continuità (Modulo 1, sez. Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria); che prevede la presenza di docenti degli I.C. 
Quarto, Quinto/Nervi e Sturla. 

La valutazione dell’organizzazione della scuola costituisce oggetto dell’attività sistematica degli Organi Collegiali e si 
esplica attraverso i Consigli di Interclasse e di Istituto, con il coinvolgimento dei genitori nelle Assemblee di Classe e 
con la somministrazione di questionari per monitorare progetti, proposte e gradimento dell’azione didattica 
complessiva. 

La scuola dell’infanzia 

Lo strumento privilegiato per valutare e verificare abilità e atteggiamenti maturati dai bambini e la validità delle 
proposte educative svolte, è l’osservazione sistematica e continua. 

Essa consente di formulare una programmazione educativo-didattica e organizzativa rispondente ai bisogni reali dei 
singoli bambini e del gruppo. 
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L’osservazione resta per tutto l’anno scolastico un atteggiamento costante delle insegnanti, uno strumento per 
predisporre e programmare interventi, per valutare l’azione educativa, le proposte fatte, le risposte dei bambini. 

Altri strumenti di valutazione sono schede operative, colloqui, griglie e gli stessi elaborati prodotti dai bambini. 

In particolare, al termine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, gli insegnanti formulano prove di uscita 
concordate collegialmente volte a verificare le competenze dei bambini in relazione agli obiettivi programmati.  

Gli indicatori per la verifica sono gli obiettivi individuati. 

Valutazione e priorità dal RAV 

Dalla sezione V del RAV è emersa la necessità che la scuola si doti di strumenti per la valutazione del comportamento 
e delle competenze chiave di cittadinanza. 

Valutazione condivisa del comportamento 

Ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e 
dell'articolo 2 della legge 169/2008, tenendo conto delle successive modifiche introdotte dalla L. 107/2015 e decreti 
attuativi, nella scuola del primo ciclo la valutazione del comportamento scolastico è espressa dal docente, ovvero 
collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico, formulato secondo le modalità 
deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; 

Il compito di valutare il comportamento è reso complesso dalla con-causalità di diversi elementi, quali:  

- i criteri per valutare il comportamento, ma soprattutto gli indicatori che rispondono a quei criteri sono difficili da 
individuare e rendere condivisi. 

- la soggettività di ogni docente e il tipo di rapporto che si instaura con i singoli alunni e con l'intera classe possono 
far variare le valutazioni dei docenti di uno stesso consiglio di classe, rendendo così, difficile una valutazione 
unanime. 

- la cultura e i valori di ogni individuo possono influire sul comportamento e sui giudizi. 

Il termine valutare indica il dare valore a qualcosa, mettere in evidenza ciò che si sa e si sa fare distinguendo i punti 
forza e i punti deboli. La valutazione è un processo che permette di rilevare e riconoscere il livello di qualità al quale 
si realizza un compito, una prestazione o si dimostra l'uso delle abilità e delle conoscenze acquisite, per individuare 
cosa e come migliorare. 

Lo studente valutato dovrebbe partecipare attivamente al processo di valutazione, dovrebbe essere lui ad auto 
valutarsi, riconoscere i propri punti forza e i propri punti deboli per poter individuare come migliorare. 
Il comportamento è un fenomeno complesso, caratterizzato da processi percettivi e cognitivi complessi, scambi di 
interazione dinamica verbale e non, assunzione di diversi ruoli, esplicitazione di motivazioni ed aspettative, dipende 
da fattori intrapsichici, interpersonali, contestuali, educativi e socio-culturali che è importante analizzare prima di 
procedere alla sua valutazione. 

In una scuola bisogna chiedersi: "Quali comportamenti vogliamo promuovere e come? Quali sanzioni attuare? Da 
che cose dovrebbe essere caratterizzato il comportamento dello studente, a scuola e in classe? Come far sì che tale 
comportamento sia messo in atto?" 

L’idea è quella di realizzare una rubrica di valutazione, anche partendo da quella rudimentale in uso nella scuola 
secondaria di I grado,  adattandola alle realtà degli altri ordini di scuola.  

Il compito della commissione incaricata sarà quello di arrivare a definire questa una rubrica condivisa, magari 
costruita coinvolgendo anche gli studenti. 

La vera utilità di una siffatta valutazione del comportamento, il sottoprodotto più significativo del prodotto (dare un 
voto …), potrebbe essere quella di rendere ogni studente capace di auto controllarsi, di essere sempre più 
consapevole di sé, degli altri come interlocutori e dell'ambiente come contesto fisico e sociale al fine di rispettarsi e 
rispettare, nell'ambito delle regole sociali e della convivenza civile. 

Valutazione delle Competenze chiave di cittadinanza nella valutazione del comportamento 

Il lavoro della commissione che si metterà al lavoro su questa problematica sarà quello di trovare un collegamento 
tra questi diversi aspetti della valutazione, in una prospettiva unitaria. 

La definizione di strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza non parte da zero.  

Nel piano annuale dei progetti dell’istituto sono inserite numerose attività che promuovono lo sviluppo di tali 
competenze. Inoltre, a seguito del corso di formazione promosso dall’I.C. Quarto “Programmare e valutare per 
competenze”, i docenti a settembre 2017 hanno programmato compiti autentici che prevedono la verifica delle 
competenze di Cittadinanza, oltre a quelle disciplinari e trasversali. 
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Inoltre è necessario precisare che la rilevazione e la valutazione delle conoscenze e delle abilità è parte dell’attività 
quotidiana di insegnamento e apprendimento. L’osservazione dei comportamenti degli studenti e l’attenzione agli 
aspetti affettivi e motivazionali è diffusa, soprattutto a livello di scuola primaria, così come una certa attenzione ai 
processi di tipo meta cognitivo.  

Le domande a cui dare una risposta per un decisivo passo avanti nel discorso della valutazione delle e per 
competenze potrebbero essere tipo: 

- Quali comportamenti - e in quali contesti - è opportuno osservare e rilevare? 

- Con quali tecniche e con quali strumenti? (osservazione, prove strutturate, schede di autovalutazione degli 
studenti, discussioni, simulazioni …) 

- Quali conoscenze e quali atteggiamenti vanno individuati in relazione al livelli scolastico e all’età degli studenti? 

- Quali contesti e quali situazioni possono essere più adeguati per rilevare le prestazioni degli studenti che si 
ritiene siano manifestazione delle competenze che si vogliono valutare? 

- È possibile individuare (e definire in modo sufficientemente chiaro) diversi livelli di competenza in rapporto 
all’età e al livello scolastico degli studenti? 

- Quale può/deve essere il contributo delle diverse discipline/materie alla costruzione delle competenze di 
cittadinanza? 

- Come organizzare la documentazione raccolta su ciascuno studente in diversi contesti e rispetto a compiti 
differenziati? 

- Come utilizzare questa documentazione per un confronto tra insegnanti dello stesso Consiglio di classe? 

- Come utilizzare questa documentazione (i risultati delle prove di verifica, delle osservazioni) per far crescere il 
livello di consapevolezza degli studenti? 

In definitiva, l’idea è quella di costruire una rubrica di valutazione che dia risposte utili alla compilazione delle 
certificazioni delle competenze, intermedia e al termine del primo ciclo di istruzione, proposte dal MIUR, 
individuando quali assi culturali vanno a interagire su ciascuna delle voci. 

Le certificazioni delle competenze 

Le Scuole dell’Infanzia 

Pur non connotandosi come scuole dell’obbligo, hanno adottato una scheda di osservazione finale per tutti gli alunni 
che hanno concluso il ciclo della scuola dell’infanzia. La scheda, in allegato, si focalizza su: 

- autonomia 
- sviluppo motorio/sensoriale 
- socializzazione 
- aspetti comportamentali 
- espressione e comprensione linguistica 
- comunicazione 
- abilità cognitive 
- area verbale 
- area logica 

Definite nell’ambito della commissione continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria in base agli obiettivi 
raggiunti e alle prestazioni richieste, le schede di osservazione dagli insegnanti di classe sulla base delle osservazioni 
effettuate durante l’anno e sono utilizzate per il passaggio delle informazioni sugli alunni in ingresso alle scuola 
primaria. 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

Dopo un triennio di sperimentazione, i modelli di certificazione delle competenze utilizzati nel primo ciclo di 

istruzione sono quelli previsti ed allegati al D.M. n. 742/2017 

Per entrambi gli ordini di scuola (Primaria e Secondaria) l’attribuzione del livello di competenza avviene secondo gli 
indicatori illustrati nella tabella sottostante. 
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Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

B – INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – BASE 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

Ambienti di apprendimento 

Sicurezza a scuola e fuori 

Il nostro territorio: conoscenza ed autoprotezione 

La scuola, a fronte della criticità geomorfologica del nostro territorio e di una collaborazione consolidata con 
associazioni ed enti di Protezione Civile (vedi settore Comune di Genova) promuove un percorso di costruzione di 
cultura di protezione come cura e protezione di sé, degli altri e dell’ambiente sotto forma di trasmissione di concetti 
e pratiche finalizzati all’interiorizzazione delle fasi fondamentali dell’attività di Protezione Civile: 

- informazione  
- prevenzione  
- intervento 
- ripristino della normalità 

formando bambini/e ragazzi/e all’attivazione di atteggiamenti e comportamenti corretti in caso di situazioni di 
allerta meteo. 

Il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

Nel recente passato, e sarà una modalità che verrà riproposta, la formazione fruita da una classe (di solito una 
quinta) di un plesso, ricadeva su altre classi attraverso le parole e l’esperienza degli alunni stessi. 

Il percorso formativo è supportato dalla collaborazione con la FIE (Federazione Italiana Escursionismo riconosciuto 
Ente di Promozione e Protezione Ambientale con D.P.R.) con la quale è attivo un progetto di coinvolgimento delle 
famiglie intere, nei giorni festivi, per la diffusione dell’escursionismo e della conoscenza delle caratteristiche idro-
morfo-geologiche del territorio a cui fa riferimento il nostro comprensivo , sì da poterne comprendere le fragilità e le 
necessità di conoscenza e attenzione, sia individuale che collettiva, che ad esso è giusto rivolgere per evitare squilibri 
ambientali. 

I rischi a scuola 

Il progetto prevede la condivisione del Piano di emergenza della scuola con tutti gli alunni, realizzando un percorso 
didattico volto a sensibilizzarli verso i problemi della sicurezza (legati anche a comportamenti personali che 
potrebbero essere rischiosi) anche mediante la produzione di elaborati da utilizzare come cartelli o come 
vademecum creato da loro stessi.  

Ambienti attrezzati per l’informatica 

- Rinnovo delle dotazioni informatiche dei laboratori dei plessi (nel triennio) 
- Incremento della connettività internet nei plessi con un nuovo contratto di telefonia con internet in fibra ottica 

(entro un anno) 
- Completamento e messa a norma del cablaggio dei plessi (entro un anno) 
- Postazione di plesso (PC, Stampante) per le comunicazioni da e per la segreteria, da e per gli altri plessi 

Azioni metodologiche e didattica laboratoriale 

Il raggiungimento degli obiettivi prioritari avviene attraverso metodologie didattico-laboratoriali atte a favorire 

accoglienza, inclusione ed integrazione (problem-posing / problem-solving, cooperative learning, tutoring, 

apprendimento per ricerca, metodo scientifico …). 
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La scuola che non c’è 

Nasce da un’idea di scuola volta a favorire la relazione e la cooperazione tra pari, a incoraggiare un apprendimento 
critico quindi l’assertività d’iniziativa e l’assertività sociale.  

La realizzazione di una vera e propria comunità educativa di apprendimento consente di perseguire un approccio 
costruttivista al sapere e favorisce l’alfabetizzazione emotiva nel bambino.  

La vita scolastica pone al centro la relazione tra pari.  

L’organizzazione dello spazio diventa flessibile e condivisibile, alternando attività nel piccolo, nel grande gruppo e 
attività individuali. 

Il tempo “rallenta”: c’è il tempo per ascoltare, per riflettere, per comunicare, per suggerire.  

Invece di alternare ora per ora le diverse attività delle singole discipline, si propone una attività al giorno, ma 
interdisciplinare: un approccio unico al sapere 

Si va oltre la settorializzazione delle discipline, pertanto si accorpano Storia, Scienze e Geografia in un unico percorso 
di conoscenza, denominato Il Sapere a cui vengono dedicati DUE TEMPI. 

A Italiano, Matematica, Musica, Immagine, Motoria, Tecnologia, le cui attività confluiscono nell’unico percorso che si 
chiama Linguaggi, vengono dedicati TRE TEMPI. Ogni TEMPO coincide più o meno con un’intera giornata scolastica. 

Alle insegnanti sono affidate le diverse fasi del lavoro, non l’insegnamento delle singole discipline. 

Il linguaggio diviene flessibile  

È l’uso di diversi linguaggi che rende flessibile il pensiero: ciascuna proposta didattica viene progettata affinché i 
linguaggi convenzionali e codificati delle diverse discipline vengano affiancati da diverse modalità espressive 
utilizzando i linguaggi del corpo, del suono e della musica, del segno e del colore, poetico o teatrale. 

Apprendimento cooperativo e lezione da bimbo a bimbo divengono centrali in una didattica che viene progettata 
per rendere possibile la realizzazione di percorsi cognitivi dove i bambini sono ricercatori, sperimentatori, relatori e 
ascoltatori. 

Viene dedicato il minor tempo possibile alla lezione frontale, che viene sostituita dal lavoro stesso dei bambini: a 
turno nel piccolo gruppo “costruiscono” la lezione del Sapere, di cui saranno relatori nel grande gruppo 

Vengono organizzati dei gruppi di lavoro misti, ossia gruppi composti da bambini che manifestano approcci cognitivi 
differenti, in modo che la diversità diventi risorsa. 

L’insegnante non sta in cattedra, ma assume il ruolo di racconta-storie, offre al gruppo di lavoro uno stimolo ludico 
iniziale (un’esca didattica), non impone alcun approccio cognitivo, al contrario asseconda le modalità di 
apprendimento di ognuno sfruttando come risorsa il gruppo 

La programmazione dei percorsi didattici prevede l’adattamento dei metodi, la semplificazione dei contenuti, l’uso di 
strumenti compensativi, l’adozione di misure dispensative, l’attivazione di un percorso di metacognizione per venire 
incontro alle esigenze di ogni bambino e per far leva sull’autoconsapevolezza come crescita cognitiva orientata e 
gestita attivamente dal soggetto. 

La logica del qui ed ora guida le scelte didattiche legate a quel che sta succedendo in classe. 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

I viaggi e le visite di istruzione costituiscono naturale integrazione all’attività in classe svolte nel contesto scolastico. 
Sono esperienze fondamentali per una scuola aperta al mondo esterno, tesa all’acquisizione effettiva delle 
competenze, che vuole dare “senso” alle abilità e conoscenze apprese in classe, consolidando le con proposte varie e 
diversificate. 

In quest’ottica il nostro Istituto intende valorizzare la ricchezza culturale esistente sul nostro territorio e sfruttarne 
l’enorme potenzialità e trasversalità, per arricchire l’esperienza quotidiana degli alunni, in un percorso che favorisca, 
nel futuro, l’esercizio di una cittadinanza aperta e consapevole.  

Sulla base dei curricoli, degli obiettivi specifici ad ogni ordine di scuola e dei criteri presenti nell’apposito 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti elabora ogni anno un progetto che riunisce i 
viaggi di istruzione programmati nelle varie classi, di un solo giorno per gli alunni dei primi anni, anche di più giorni 
per quelli più grandi, in un progressivo allargamento degli orizzonti esplorabili, sottoponendoli alla preventiva 
approvazione dei consigli di classe, di interclasse o intersezione. Tale pianificazione, integrata dalle indicazioni di 
carattere finanziario quali costo pro-capite e interventi a favore di alunni le cui famiglie versano in precaria 
situazione economica e indicazioni di carattere organizzativo, verrà esaminata ed approvata in via definitiva dal 
Consiglio di Istituto. 
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I consigli di classe, di interclasse o di intersezione programmano in autonomia le visite di istruzione sul territorio, 
sempre secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto, facendo pervenire in segreteria la proposta di effettuazione 
con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista e procedendo con l’organizzazione una volta ottenuta 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori che avranno verificato la congruità dell’uscita con i 
criteri espressi dal Consiglio di Istituto. 
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Accoglienza, inclusione, pari opportunità 

Criteri per la formazione di classi e sezioni 

Il Consiglio di istituto elabora i criteri per la formazione delle classi tenendo presenti alcuni principi generali per 
garantire che ci sia equilibrio: 

tra maschi e femmine (nella stessa proporzione presente tra gli iscritti nella loro totalità) 

per la scuola primaria e scuola dell’infanzia, tra nati nel primo e nel secondo semestre (nella stessa proporzione 
presente tra gli iscritti nella loro totalità) 

per la scuola secondaria di I grado, tra i livelli di preparazione degli alunni 

Piano dell’Inclusività 

Il Piano Annuale di Inclusività, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, risponde a tre principi:  

- impostare processi di apprendimento realizzabili 
- rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli alunni 
- superare le barriere all’apprendimento e alla valutazione 

Il tutto, nella consapevolezza che la realtà scolastica è caratterizzata da una profonda varietà di situazioni personali, 
che gli alunni presentano modalità di apprendimento e stili cognitivi diversi e che provengono da differenti contesti 
di vita. 

Come tutte, su dettato normativo, la nostra scuola ha costituito nel 2012/2013 il Gruppo di lavoro per l’Inclusività, 
del quale fanno parte, oltre alla componente docente, un rappresentante dei genitori, un rappresentante dell’ATS 51 
e uno della ASL di riferimento. 

Il gruppo in seduta plenaria si riunisce tre volte all’anno, per discutere ed approvare proposte e progetti predisposti 
dalle commissioni che fanno capo alle funzioni strumentali per il sostegno (GHL) e l’Area BES. (DSA, Alunni Stranieri, 
BES, Alunni adottati) che coordinano il lavoro dei docenti, ne stabiliscono gli impegni e il calendario, raccolgono la 
documentazione, pubblicizzano i dati statistici rilevati, in grado di leggere e focalizzare eventuali punti di forza e di 
debolezza dei curricoli e dell’azione educativa in generale. 

L’Istituto organizza, inoltre, nel mese di febbraio, una giornata di accoglienza (Open-Day), per le famiglie dei nuovi 
iscritti e un colloquio individuale, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, con i docenti assegnatari delle 
classi di nuova formazione, per un passaggio di informazioni specifiche riguardanti ogni singolo alunno. 

La normativa di riferimento è stata recentemente integrata dal D.M. 66/2017. 

Linee guida e protocolli di accoglienza 

Il P.A.I. di Istituto, che comprende attualmente protocolli di accoglienza per alunni disabili, DSA, Alunni stranieri e i 
relativi modelli PEI e PDP, recepisce integralmente la normativa sulla valutazione e l’inclusione, rappresentata da: 

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri (2006); 
- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009); 
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (2012); 
- Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica (Direttiva 27 dicembre 2012 e successiva Circolare Ministeriale n 8, 6 marzo 2013); 
- Linee guida per i minori adottati 

Obiettivi per il P.A.I. di istituto per il triennio 2016/2019 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

- Individuazione sottogruppi di lavoro specifici coordinati dalle rispettive F.S e Referenti (L.104/92) 
- Formulazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni adottati, secondo le Linee d’indirizzo di cui alla 

Direttiva MIUR del dicembre 2014 
- Inserimento tra gli alunni con B.E.S. gli alunni oggetto di maltrattamento e abuso, recependo le Linee guida 

contro il maltrattamento e l’abuso di minori, elaborate nel 2012 nell’ambito del Progetto Arianna 
- Verifica/efficacia modelli P.D.P ed eventuale revisione modello P.E.I 
- Incremento collaborazioni di rete con ATS del territorio 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Formazione su alcune tematiche specifiche 
- Costituzione di un forum in rete, per il deposito, lo scambio di materiali prodotti 
- Focus Group di riflessione sui casi. 
- Acquisto di testi e sussidi per l’autoformazione 
- Circolarità informazioni in merito all’uso delle tecnologie educative e dei rapporti con CTS 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- Predisposizione di prove graduate e personalizzate in relazione al P.D.P ed alle misure compensative - 
dispensative adottate per il singolo caso. 

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

- Apprendimento collaborativo 
- Didattica per progetti 
- Tutoraggio 
- Interventi individualizzati 
- Didattica laboratoriale 
- Didattica reale 

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

- Rapporti con ASL e ATS attraverso incontri periodici a cadenza trimestrale, in occasione degli incontri per stesura, 
verifica intermedia e finale di P.E.I e P.D.P e per l’attivazione di percorsi educativi. 

- Collaborazione con Enti pubblici (Comune e Servizio Sanitario Locale- Cooperative educative OSA e OSE - 
Mediatori culturali) 

- Istruzione domiciliare 

- Specialisti del settore privato 

- Collaborazione con Scienze della Formazione e Facoltà di Lingue per TFA 

- Collaborazione con CTS  

Ruolo delle famiglie nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- La corretta e completa compilazione del P.E.I./P.D.P. 
- Condivisione dei documenti, anche in bozza, con le famiglie, attraverso incontri periodici e/o IT 
- Coinvolgimento dei genitori nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli 
- Assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti (Patto educativo). 

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

- Contatto reale tra competenze attese e alunno 
- Attività di prevenzione con identificazione precoce di possibili difficoltà 
- Insegnamento che procede tenendo conto della pluralità degli stili di apprendimento 
- Apprendimento cooperativo (lavori a coppie o a piccoli gruppi, con ruoli sostenibili e partecipazione al compito) 
- Didattica per problemi reali (componenti di attivazione e componenti di scoperta) 
- Valorizzazione della vita sociale con attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte di tutti gli alunni 

delle competenze attese 
- Obiettivi disciplinari comuni alle classi parallele 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche di ciascun docente ai fini dell’attivazione di 
percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES 

- Valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno 

- Partecipazione del personale A.T.A. al progetto educativo (accoglienza- permanenza - assistenza) 
- Utilizzo di spazi e sussidi a disposizione per l’attivazione di laboratori ed aule dedicate 

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

- Acquisto di materiali per attività a carattere inclusivo (giardinaggio, teatro, laboratorio artistico, psicomotricità, 
attività motorie e musicali) 

- Acquisto di software didattici 
- Utilizzo di insegnanti dell’organico potenziato per l’attivazione di percorsi laboratoriali a classi aperte. 
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Fasi di transizione tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Ulteriore sviluppo del Progetto Continuità, attivo dal 2000 per il nostro Istituto e altri I.C. in rete (I.C. Nervi e I.C. 
Sturla), articolato in tre moduli: 

- docenti coordinatori dei curricoli di italiano, matematica e lingua inglese che progettano le forme di raccordo fra i 
diversi ordini di scuola (materna/primaria e primaria/secondaria di primo grado), e, sulla base di indicatori 
comuni, formulano prove di uscita/ingresso; 

- docenti degli alunni delle classi iniziali e finali impegnati nell’attivazione di esperienze didattiche comuni, fra 
alunni delle classi degli anni ponte fra ordini di scuola contigui; 

- organizzazione di incontri dei team delle classi di cui sopra per l’informazione dei profili scolastici degli alunni. 

Istruzione domiciliare 

Il servizio di istruzione domiciliare prevede interventi domiciliari a favore di alunni impossibilitati ad una regolare 
frequenza, causa gravi motivi di salute, realizzati in orario aggiuntivo dai docenti dell’Istituto Comprensivo (c.m. n. 87 
del 27 ottobre 08). 

Esso costituisce la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa, che riconosce ai minori malati il diritto-dovere 
all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la 
dispersione e l’abbandono scolastico.  

Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all’approvazione del Piano Sanitario 2002-2004, oggi, 
anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il ragazzo, continuando a seguirlo in day hospital 
per tutto il periodo della cura. In questi casi, il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni 
può essere seguito a casa da uno o più docenti, in modo da proseguire il percorso di apprendimento.  

Il progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica verrà elaborato di volta in 
volta con l’indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.  

Il collegio docenti ha dato mandato ad apposita commissione di elaborare i criteri per l’attribuzione degli incarichi di 
Istruzione domiciliare. 

1) Docenti della scuola di provenienza degli alunni 

2) Continuità (per un alunno). Un secondo studente verrà assegnato solo se gli altri docenti disponibili hanno 
già in carico un alunno 

3) Insegnanti di pari classe/materia 

4) Anzianità di servizio 

Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Per le linee guida della scuola a proposito di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere, si veda il 
capitolo relativo, tra i contenuti previsti dalla Legge n. 107/2015.  

Contrasto al maltrattamento e all’abuso di minori 

La scuola ha aderito fin da prima di essere un istituto comprensivo (sia scuola primaria sia secondaria di I grado) al 
Progetto Arianna - Contrasto alla violenza su infanzia e adolescenza. Fortemente voluto dalla Direzione delle 
Politiche Sociali del Comune di Genova (http://www.progettoarianna.comune.genova.it/) che ha dato vita nell’anno 
2001 ad un progetto (L. 285/97), finalizzato a contrastare tali fenomeni. 

Era un progetto che ruotava attorno a un gruppo centrale di operatori del Comune di Genova, integrato tra area 
sociale ed educativa e 9 Gruppi Territoriali Interistituzionali  composti da: psicologi, assistenti sociali, educatori, 
insegnanti, funzionari educativi con compiti di osservazione del fenomeno, informazione e formazione. 

Dal lavoro dei tavoli municipali sono scaturite, nel 2012, le Linee guida, aggiornamento dei percorsi operativi per la 
presa in carico di tali situazioni. 

(http://www.progettoarianna.comune.genova.it/servlets/resources?contentId=567327&resourceName=ALLEGATO-01) 

Da quest’anno il progetto si appoggia alla struttura della rete Uno per tutti per la formazione specifica di tre 
insegnanti, una per ordine di scuola per ogni comprensivo, come referenti di istituto. 
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Formazione 

Formazione e aggiornamento del personale docente 

Vedi Piano di formazione in allegato 

Formazione e aggiornamento del personale ATA 

Il Piano di formazione del personale A.T.A., al pari di quello dei docenti, dovrà prevedere: 

1) modalità di raccolta ed individuazione delle esigenze formative del personale ATA 

2) modalità di rilevazione delle competenze professionali del personale della scuola (es. curriculum, esperienze 
formative, corsi frequentati) 

3) indicazione dei temi scelti per le azioni di formazione e giustificazione della scelta (es. utilizzo applicativi 
office, operatività on line, tematiche specifiche riguardanti la gestione del personale, applicativi per la 
segreteria digitale ecc.) 

4) ricadute attese delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola 

5) azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri soggetti, per l’aggiornamento professionale del personale 
e indicazione delle ore di formazione previste 

6) sviluppo di attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici 

 

Tra i contenuti dovranno comparire tutti quelli relativi alla formazione del personale prevista dal D. Lgs. N. 81/2008 
con riferimento alle figure sensibili del S.P.P. e alle corrette modalità di utilizzo di prodotti e macchinari. 
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Monitoraggio e valutazione 

Rilevazione INVALSI 

L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e di formazione. 

Sulla base delle vigenti Leggi, frutto di un’evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli 
aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, esso effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle 
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle scuole. 

L’INVALSI inoltre predispone annualmente i testi della prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado. 

L’INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) che individua le 
priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività.  

Annualmente, le classi terze della Scuola secondaria di I grado sono sottoposte alle rilevazioni INVALSI per la lingua 
italiana e per matematica, come parte integrante dell’esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione, con 
valutazione equi-pesata rispetto alle altre prove d’esame nella determinazione del risultato finale. 

Analogamente, anche le classi seconde e quinte della Scuola Primaria sono sottoposte alle rilevazioni INVALSI per la 
lingua italiana e per matematica, in questo caso con fini statistici di rilevamento del livello degli apprendimenti, 
senza influenza sulla valutazione dei singoli alunni. 

Azioni di monitoraggio e verifica delle attività del PTOF 

L’efficacia del PTOF al termine del triennio rientra nella valutazione di sistema in cui la scuola è entrata per effetto 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti), della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 (Priorità strategiche del Sistema 

nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) e del DPR n. 80 del 28 marzo 
2013 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione). 

Sarà tuttavia necessario provvedere ad un sistema di verifica e valutazione delle singole attività e/o progetti messi in 
campo, relativamente all’efficacia degli stessi. 

Ciascuna attività dovrà indicare i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, i risultati attesi e gli indicatori cui 
far riferimento per la rilevazione dei progressi. 

Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 
su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. 

Valutazione dell’istituto 

Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in tre fasi:  

Fase a - Autovalutazione delle istituzioni scolastiche:  

- Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle 
rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori 
elementi significativi integrati dalla stessa scuola;  

- Elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento 
predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un Piano di miglioramento;  

Fase b - Valutazione esterna:  

- individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed 
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;  

- visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai 
sensi dell'articolo 2, comma 5;  
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- ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata 
dai nuclei;  

Fase c- Azioni di miglioramento:  

- Definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto 
dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale 
collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica;  

Fase d- Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:  

- Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di 
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 
appartenenza.  

- Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale 
delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati 
della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.  

- I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore 
generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini dell’individuazione degli obiettivi 
da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al 
comma 4.  

Nucleo interno di valutazione 

Il Nucleo interno di valutazione o Nucleo di autovalutazione collabora con il Dirigente scolastico per la stesura del 
Piano di miglioramento. 

Il nucleo, nella sua formazione essenziale, comprende al suo interno un insegnante per ordine di scuola, 

possibilmente tra quelli che già facevano parte dell’unità di autovalutazione che si era occupata della compilazione 

del RAV, e i collaboratori del Dirigente scolastico. Potrà essere integrato o modificato, caso per caso, in ragione di 

eventuali nuovi compiti a cui dovrà far fronte, nonché di cambiamenti nell'organico della scuola. 

Fermo restando che il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale e di garante della gestione unitaria 
della scuola, rimane il diretto responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel PdM, l'azione sinergica del dirigente 
scolastico e del nucleo di valutazione sarà finalizzata a: 

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di 
incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento; 

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione 
ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che introduca 
nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento. 
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Allegati 

Verranno allegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, non appena aggiornati all’a.s. 2018/2019, i seguenti 
documenti: 

- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 
- Regolamento d’Istituto 
- Regolamento di disciplina 
- Patto educativo di corresponsabilità 
- Curricolo verticale 
- Osservazioni in uscita dalla scuola dell’infanzia 
- Elenco progetti e attività curricolari 
- Elenco progetti e attività extracurricolari 
- Elenco attività alternative IRC 
- Piano Annuale dell’Inclusività 
- Piano triennale per la formazione 
- Piano di miglioramento 


