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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo “San Gottardo” di GENOVA, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: 

- 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. 1595/c23 del 19 Ottobre 2015 come 

integrato con prot. 0001760 del 10/11/2016. (Revisione atto di indirizzo); 

- è stato discusso ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 

Novembre 2016; 

- come previsto dalla normativa, verrà inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge e in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- viene pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

mailto:geic809004@pec.istruzione.it
mailto:geic809004@istruzione.it
http://www.icgsg.gov.it/
Revisione%20Atto%20indirizzo%20San%20Gottardo.pdf
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PREMESSA 

PTOF: Che cosa è? 

Come già disciplinato nell’art. 3 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia 

delle istituzioni scolastiche) e oggi novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, “il piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” che 

“esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

Si tratta cioè di un documento contenente la programmazione dell’offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali. Presenta all’utenza le scelte organizzative e 

didattiche dell'Istituto; contiene anche la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, informa in 

merito alle risorse umane e alle strutture di cui l’Istituto dispone e definisce le 

risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche  

In sintesi, tale documento costituisce la ragione esistenziale di una scuola. 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 tale piano ha valenza triennale: “le istituzioni 

scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento. (…) e può essere rivisto annualmente entro 

il mese di ottobre”.  

Chi lo elabora? 

Tre sono le figure fondamentali chiamate a concorrere alla definizione e alla 

realizzazione del POF triennale, ciascuna con una specifica funzione: 

 

La Legge 107 conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di 

elaborazione del Piano dell’Offerta formativa, ma ora gli indirizzi non sono più 

forniti dal Consiglio d’Istituto, bensì dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d’altra 

parte non si limita più ad adottare il POF presentato dal Collegio dei docenti 

verificando semplicemente la coerenza con gli indirizzi forniti, ma è impegnato ad 

approvarne il contenuto complessivo. 

Quali i contenuti del nuovo Ptof? 

Il comma 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015, riscrivendo l’art. 3 del DPR 275/1999 e 

trasformando il POF in triennale, afferma che il Ptof “esplicita la progettualità 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia”. Prosegue ripetendo che il piano è “coerente con gli 
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obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi” (che sono determinati 

a livello nazionale) e “riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 

formativa”. 

Il PTOF 2016-19 dell’IC “San gottardo” è stato redatto dal Colelgio dei docenti sulla 

base dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico in data 19 Ottobre 2015. 

La revisione e l’aggiornamento del documento per l’a.s.2017-18 tiene conto delle 

indicazioni del D.S emanate nella Revisione dell’Atto di Indirizzo in data 2 Novembre 

2017.  

I suoi contenuti possono essere così riassunti e schematizzati. 
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STRATEGIE DI SVILUPPO 

L’analisi del RAV e l’esperienza del passato e del vissuto della scuola conducono 

all’individuazione di alcune linee strategiche di fondo a cui tutte le azioni dell’Istituto 

dovranno ispirarsi nel medio-lungo periodo. 

MISSION 

Siamo una scuola autonoma che si propone di educare, formare e istruire i bambini 

e i ragazzi nel rispetto delle loro caratteristiche individuali, dei loro stili e tempi di 

apprendimento, valorizzando e integrando le diversità, puntando alla stratificazione 

di solide competenze e di strumenti per l’apprendimento permanente, in risposta ai 

fabbisogni formativi del territorio, ma sempre in un’ottica di flessibilità, dinamismo, 

progettualità e apertura all’Europa. Vogliamo essere un punto di riferimento per il 

territorio a cui rendiamo conto, una risorsa che coinvolge e valorizza tutte le forze e 

le risorse presenti, sempre pronti ad adattarci flessibilmente alle nuove esigenze e 

valorizzando le potenzialità comunicative e didattiche delle nuove tecnologie. 

VISION 

Gli obiettivi che la scuola persegue sono i seguenti: 

 fornire a ciascuno, attraverso proposte diversificate, lo spazio nel quale possa 

trovare motivazioni personali allo studio, in base agli interessi e alle attitudini; 

 favorire la realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e 

stimolante;  

 favorire l’apertura alle abilità di base e alle competenze e fornire gli strumenti 

culturali e metodologici che permettano lo sviluppo delle potenzialità e 

l’orientamento nel mondo in cui si vive;  

 creare un contesto idoneo a promuovere più ampi interessi culturali; 

 favorire il rafforzamento delle conoscenze acquisite attraverso proposte 

diversificate; 

 aiutare a porsi con atteggiamento critico di fronte alla realtà e dare significato 

alle proprie esperienze; 

 utilizzare in modo ottimale gli strumenti operativi; 

 attuare interventi adeguati per favorire l’integrazione delle diversità e una 

didattica inclusiva; 

 istituire un più ristretto rapporto col territorio e con le istituzioni in esso 

operanti; 

 valorizzare le professionalità di chi opera nella scuola e favorire libertà 

d’insegnamento e apprendimenti significativi, garantendo il successo formativo 

per tutti gli alunni. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

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. 

Il PTOF è strettamente connesso al RAV: quest’ultimo costituisce parte integrante 

del PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione 

scolastica si impegna a perseguire una serie di azioni strutturali e coordinate per 

affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che 

sono il cuore dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è uno strumento 

dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un 

miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva 

dell’offerta formativa. 

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. 

Le priorità strategiche e i traguardi formativi da conseguire nell’ambito del triennio di 

riferimento che l’Istituto si è assegnato sono: 

 

1. RISULTATI SCOLASTICI 

Migliorare i risultati scolastici di tutti gli alunni, in tutti i gradi scolastici, con particolare 

attenzione alle fasce deboli. 

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

1. Diminuzione delle insufficienze e delle valutazioni più basse (in particolare i 6) a 

favore di valutazioni più alte 

Ampliamento della fascia medio-alta, migliorando il rendimento degli alunni e 

valorizzando i talenti.  

2. Ottenere una valutazione continua, articolata e pertinente, trasparente e condivisa, 

utile alla predisposizione delle certificazioni delle competenze. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Pur nell’ambito di un quadro generale positivo (alto numero di ammessi alle classi 

successive - la totalità nellaprimaria e oltre il 96% nella secondaria -, nessun 

abbandono e valutazioni in alcuni casi superiori alle medie) si è osservato che la 

distribuzione delle valutazioni non corrisponde a una curva gaussiana e che comunque 

oltre il 60% degli studenti ha valutazioni basse o medio-basse. 

La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala 

in alcune fasce. 

Ciò premesso, sembra ragionevole individuare come priorità il miglioramento dei 

risultati scolastici nell’intento di ottenere un progresso generalizzato e in particolare, 

soprattutto nella scuola secondaria, una diminuzione delle semplici sufficienze (6), a 

favore di valutazioni più alte. 
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2. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Traguardo: Predisporre e sperimentare strumenti adatti a osservare e valutare le 

competenze chiave e di cittadinanza previste dalla CM 3/2015 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le 

competenze sociali e civiche sono sviluppate attraverso la conoscenza e riflessione 

sulle regole comuni e la collaborazione con i pari nel lavoro collettivo e nel sostegno 

reciproco. Si valorizza l’importanza della legalità per migliorare la responsabilità e il 

rispetto delle regole. 

Una buona parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia nell’organizzazione 

dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento. 

Sono presenti singoli comportamenti problematici in alcune classi, sui quali però si 

cerca sempre di intervenire prontamente dapprima col dialogo ed il confronto, dove 

necessario con provvedimenti disciplinari ufficiali. 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ma non è ancora 

stato predisposto un adeguato strumento comune per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Ed è questa la criticità individuata 

sulla quale il Corpo Docente dell’Istituto Comprensivo San Gottardo sarà chiamato a 

lavorare e a migliorarsi: sarà necessaria una revisione dei criteri di osservazione e 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, anche nell’ottica dell’adozione 

sperimentale generalizzata dei nuovi modelli di certificazione delle competenze previsti 

dalla CM 3/2015. 

 

3. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento è in funzione sia dell’accrescimento 

degli esiti scolastici, sia dello sviluppo delle competenze chiave. 

Traguardi: 

- Migliorare il clima di scuola, lo spirito di team e la collaborazione, la propensione 

all’innovazione e alla flessibilità 

- Migliorare le dotazioni dell’istituto con attrezzature, strumenti e laboratori 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Relativamente ai Processi “Pratiche educative e didattiche” la situazione è nel 

complesso positiva, lo è maggiormente per quanto riguarda inclusione, 

differenziazione, continuità e orientamento (come sembra attestato anche dai buoni 

risultati a distanza conseguiti dai ragazzi nel corso della Scuola Secondaria di II 

grado), più critica per quanto concerne curricolo, progettazione, valutazione e 

ambiente di apprendimento. 

Relativamente ai Processi “Pratiche gestionali e organizzative” le valutazioni appaiono 

più positive, forse anche in relazione alla nuova continuità di gestione. 

In base a quanto sopra appare coerente individuare come obiettivo di miglioramento 

quello dell’ambiente di apprendimento, quale obiettivo al servizio dei primi due, 

nell’ipotesi che un miglior ambiente, più sereno e motivante, collaborativo e 

stimolante, possa facilitare sia l’accrescimento generale degli esiti scolastici, sia lo 

sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  
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PROVE INVALSI E SCELTE CONSEGUENTI AI LORO RISULTATI  

Cosa sono: 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione 

(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in ITALIANO, 

MATEMATICA e dal 2017/18 anche in LINGUA INGLESE in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo. Tali rilevazioni sono svolte: 

Per la scuola primaria nelle classi seconda e quinta (inglese solo nella quinta) 

Per la scuola secondaria nella classe terza. 

A partire dal corrente a.s. tali rilevazioni saranno effettuate attraverso prove 

standardizzate e, per la scuola secondaria, computer based. 

In particolare, per la scuola secondaria tali prove dovranno essere effettuate entro il 

mese di aprile e l’averle sostenute rappresenterà requisito di ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Gli esiti:  

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) evidenzia quanto segue: 

I risultati dei test Invalsi somministrati agli studenti dell’Istituto sono da ritenersi 

affidabili. Gli insegnanti si attengono scrupolosamente alle direttive impartite per le 

prove. 

Classi seconde scuola primaria 

La quota degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 di italiano è superiore alla media 

nazionale. 

Classi quinte scuola primaria 

Il punteggio di italiano e di matematica è superiore a quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile. Gli alunni che si collocano ai livelli più bassi di 

apprendimento sono in numero minore alla media nazionale. Il confronto tra il 

punteggio osservato della scuola e il punteggio della regione risulta superiore alla 

media e nel complesso la scuola si colloca alla pari della media regionale sia in 

matematica che in italiano. 

Classi terze secondaria. 

Gli alunni che si collocano ai livelli più bassi di apprendimento in italiano sono in 

numero minore alla media nazionale. 

Gli alunni che si collocano al livello di eccellenza in matematica sono in numero 

maggiore rispetto alla media regionale e nazionale. 

Gli alunni che si collocano al livello 4 in italiano sono in numero maggiore rispetto alla 

media regionale e nazionale. 

Il confronto tra il punteggio osservato della scuola e il punteggio della regione risulta 

nella media con effetto della scuola pari alla media regionale in italiano. 

Il confronto tra il punteggio osservato della scuola e il punteggio della regione risulta 

complessivamente nella media; pertanto il Nucleo di autovalutazione non ha ritenuto 

necessario inserire nel PdM specifiche azioni volte a intervenire sulla situazione. 
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TERRITORIO E UTENZA 

Contesto Socio Economico e Culturale 

San Gottardo è un popoloso rione genovese della Val Bisagno situato lungo la SS45 

che unisce il capoluogo ligure con Piacenza e la Pianura Padana. Nell’attuale 

ripartizione amministrativa del Comune di Genova fa parte del Municipio IV Media Val 

Bisagno 

Il quartiere si sviluppa sulla riva destra del torrente Bisagno e si presenta come un 

moderno quartiere (la maggior parte degli edifici risale al secolo scorso), costituito da 

circa 9.000 abitanti 

Al piccolo nucleo preesistente delle case popolari e di alcune case contadine 

raggruppate intorno alla chiesa, si aggiunsero dagli anni ‘60 gli attuali grossi 

condomini la cui costruzione si rese necessaria quando si attuò un imponente flusso 

migratorio da tutte le regioni italiane, specialmente dal centro-sud. 

La popolazione aumentò in modo considerevole e si rese necessaria la costruzione 

della nuova chiesa e del complesso scolastico (scuola dell’infanzia - primaria – 

secondaria di I° grado) di Via Giulia De Vincenzi. Il tessuto sociale si è poi mantenuto 

relativamente stabile e al momento la presenza di immigrati stranieri è rappresentata, 

ma in numero limitato. La percentuale di immigrati nel quartiere è bassa, leggermente 

inferiore alla media cittadina: solo raramente si tratta di un’immigrazione recente, 

mentre la maggior parte della popolazione è residente nel quartiere da almeno un 

decennio. 

Le nostre scuole raccolgono la loro utenza principalmente nel quartiere, ma non 

mancano iscrizioni di alunni provenienti dai quartieri limitrofi, essendo i plessi 

facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto sia pubblici che privati.  

Analisi dell’utenza e bisogni formativi 

Proprio per meglio conoscere la nostra utenza e rispondere alle sue esigenze è stato 

distribuito alle famiglie un questionario articolato in 20 domande i cui risultati sono 

rappresentati da una serie di grafici. 

L’analisi dei questionari mostra nel complesso un’utenza abbastanza compatta e 

collaborativa, integrata nel territorio e sufficientemente consapevole del valore sociale 

e formativo della scuola.  

Molte famiglie, soprattutto tra quelle della scuola dell’Infanzia e della Primaria, hanno 

espresso parere favorevole ad avere attività extra scolastiche, anche qualora queste 

richiedessero un contributo economico. Tra le attività maggiormente richieste risultano 

il potenziamento delle lingue straniere e l’attività sportiva. Non mancano richieste di 

attività quali recupero e potenziamento e attività laboratoriali di vario tipo. Il quartiere 

dispone di strutture sportive e ricreative sia pubbliche sia private (centro Sportivo 

Sciorba e altre associazioni), ma si registra l’esigenza di maggiori spazi ed attività ove 

impegnare i ragazzi nel tempo libero. 

Di fronte ai problemi socio-economici e culturali tipici del momento storico, le famiglie 

si rivolgono alla scuola nella speranza che almeno l’istituzione scolastica possa fornire 

risposte adeguate. Ed è proprio questo che, nell’attuale cronica e pervasiva scarsezza 

di risorse, il nostro istituto cerca di fare attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, 

anche se non sempre purtroppo la Scuola è in grado di fornire risposte adeguate.  

Grafici.pdf
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Integrazione con il territorio e Nuovo Patto per la Scuola 

La scuola fa parte (insieme ad altre 11) di una rete scolastica territoriale che esiste 

da due anni e che è sorta allo scopo di offrire alle scuole partecipanti un luogo 

flessibile di condivisione, collaborazione e ottimizzazione delle risorse. 

La scuola collabora attivamente con gli enti territoriali e segnatamente col 

Municipio IV Media Val Bisagno nel quale è collocata, col Comune (fa parte della 

Conferenza cittadina delle istituzioni scolastiche autonome) e con le altre istituzioni 

e associazioni che si occupano di educazione e sociale (Università, ATS, ASL, APS, 

Società sportive, ALPIM ecc.) 

L’Istituto ha aderito al Nuovo Patto per la Scuola per l’istituzione della Conferenza 

Cittadina e partecipa ai tavoli tematici territoriali.  Nel corso di questi anni la scuola ha 

collaborato con enti, agenzie e soggetti esterni; intende continuare ad analizzare le 

offerte di cooperazione e ad usufruire di quelle più consone alle esigenze e agli 

interessi degli allievi e delle loro famiglie, nel rispetto della programmazione didattico-

educativa. 

Tra le varie opportunità educative, sono state prese in considerazione: 

 dimensione interculturale e diritti dell’infanzia (Unicef – Municipio IV Media-

Valbisagno) 

 promozione della lettura  (biblioteche comunali) 

 educazione alimentare  (Comune di Genova) 

 progetti di orientamento (Provincia di Ge - Municipio IV Media-Valbisagno – 

USR- ALPIM) 

 pratica sportiva  (complesso Sciorba – società sportive di zona) 

 educazione alla cittadinanza, itinerari guidati, percorsi didattici museali   

Gli insegnanti inoltre collaborano con il Consultorio ed altri enti per individuare 

eventuali situazioni di disagio scolastico e per concordare opportune strategie di 

intervento. 

Attualmente il quartiere è dotato di tutti i servizi indispensabili. 

Sport e territorio. 

Nel quartiere ci sono spazi verdi attrezzati ed è possibile effettuare passeggiate nel 

verde percorrendo l’antico acquedotto. E’inoltre attivo il centro sportivo della Sciorba 

con piscine all’aperto e al coperto, palestra, campo da calcio in erba e pista di atletica. 

Nelle immediate vicinanze sorgono anche i campi di calcio di S.Gottardo, Baiardo e Ca’ 

de Rissi. 

Secondo quanto previsto dalla L.n.6 del 05/02/2002 emanata dalla Regione Liguria e 

dal D.C.R. n.34 le palestre scolastiche della Scuola secondaria di primo grado “Da 

Passano” e della Scuola Primaria San Gottardo vengono utilizzate anche da società 

sportive per attività di pallavolo, pallacanestro, arti marziali e danza rivolte a bambini 

e adulti in orario extrascolastico. 

La collaborazione delle società sportive di zona e l’utilizzo di impianti esterni è un 

elemento fondamentale per la promozione dell’attività sportiva ed è fattore strategico 

di garanzia per lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari; sono state 

quindi stipulate convenzioni per la concessione di spazi-palestra in cambio della 

consulenza gratuita di esperti in orario scolastico. 
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Enti e comitati di S. Gottardo 

La Parrocchia, che costituisce un centro di aggregazione e promozione culturale, è 

dotata di ampi spazi funzionali. Un “Gruppo di Volontariato”, costituito essenzialmente 

da genitori, è attivo per interventi di manutenzione ordinaria o di emergenza nei locali 

scolastici e negli spazi esterni. 

Nel corso del 2015 si è costiuita un’associazione di volontari che si propone l’obiettivo 

di aiuto e assistenza nello svolgimento dei compiti in orario pomeridiano presso i locali 

della scuola (Le Manine-Aulamondo): questa associazione risponde a un’esigenza 

effettivamente sentita dalle famiglie e rientra tra gli obiettivi di miglioramento 

emersi dal RAV (miglioramento dei risultati scolastici soprattutto per le fasce più 

deboli). 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il nostro Piano di miglioramento, allegato integralmente a questo documento, si basa 

sui seguenti Obiettivi strategici: 

 innalzamento dei livelli di istruzione e di competenze trasversali degli studenti; 

 contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica; 

 incremento della collaborazione con le famiglie e il territorio; 

 accrescimento del senso di comunità professionale attraverso progetti integrati 

che coinvolgano diversi docenti. 

 

I vari progetti di miglioramento tendono a conseguire: 

 miglioramento dei risultati scolastici; 

 potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza e delle metodologie 

per la loro valutazione/certificazione; 

 rendere gli ambienti di apprendimento più accoglienti e motivanti anche 

mediante una sempre maggiore interdisciplinarità e l’uso di nuove metodologie 

didattiche (didattica laboratoriale, cooperative learning ecc.). 

Di seguito si elencano i progetti attraverso i quali, compatibilmente con le risorse 

disponibili, nel prossimo triennio si intendono perseguiure gli obiettivi individuati dal 

PdM. 

La tabella seguente raggruppa i progetti per aree, ne fornisce una sintesi e indica il 

grado di scuola e le discipline coinvolte. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTI 

AREA DA 
MIGLIORARE 

TITOLO 
PROGETTO 

SINTESI 
GRADO DI 
SCUOLA 

DISCIPLINE 

Risultati 
scolastici e 
didattica 
laboriatoriale 

Scuola in 
action 

Settimana con: corso di 
inglese con insegnanti 
madrelingua e 
contemporaneamente 
uscite didattiche e 
laboratori vari 

Secondaria Tutte le discipline 

Recupero 
lingua 
italiana 

Attività per recuperare 
lacune o consolidare 
conoscenze linguistiche 

Secondaria Italiano 

Recupero 
italiano 
classi 2e e 3e 

Interventi didattici per 
consolidare la lettura e la 
comprensione del testo, 
conseguire una maggior 
correttezza ortografica e 
sintattica, migliorare la 
capacità di espressione 
orale e scritta. 

Primaria Italiano 

English and 
more 

Lezioni per acquisire la 
capacità di ascoltare e 
comunicare in lingua 
inglese e francese e 
conoscere le culture di 
altri Paesi. 

Primaria/ 
secondaria 

Inglese, francese 

Trinity 

Preparazione per il 
conseguimento della 
certificazione Trinity 
grade IV per la lingua 
inglese. 

Secondaria Inglese 

Propedeutica 

al Teatro 

Approccio alla 
drammatizzazione 
utilizzando testi vari e 
diverse tecniche teatrali 
(recitazione, danza e 
canto) 

Primaria 
Italiano, 
educazione 
motoria, musica. 

CLIL alla 
primaria 

Potenziare le competenze 
linguistiche in inglese 
producendo attività 
secondo la metodologia 
CLIL. 

Primaria Inglese 

Creatività 
logico-
matematica 

Incontri per potenziare le 
competenze e le abilità 
logico-matematiche 

Primaria Matematica 



14/69 

 

AREA DA 
MIGLIORARE 

TITOLO 
PROGETTO 

SINTESI 
GRADO DI 
SCUOLA 

DISCIPLINE 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Unplugged 

Attività di gruppo per: 
rafforzare le abilità 

necessarie per affrontare 
la vita quotidiana, per 

sviluppare negli 
adolescenti le 

competenze e le risorse 
di cui hanno bisogno per 
resistere alla pressione 
dei pari e alle influenze 

sociali,fornire 
informazioni e 

conoscenze corrette sulle 
sostanze stupefacenti e 

sui loro effetti sulla 
salute 

Secondaria Italiano, scienze 

L’avventura 
è 
…diventare 
grandi 

Progetto di educazione 
alla sessualità rivolto alle 

classi terze. 
Secondaria Scienze 

Diario della 
Salute 

Percorso di promozione 
del benessere tra i 
preadolescenti. Il 

progetto tende allo 
sviluppo delle 

competenze e motive e 
relazionali necessarie al 
processo di crescita e di 

apprendimento 

Secondaria Scienze ,Italiano 

Solidarscuo-
la 

Visita alla sede di Music 
for Peace, attività varie e 

raccolta materiali per 
diffondere la conoscenza 

dei diritti umani, 
sensibilizzare al rispetto 

e all'aiuto dei deboli. 

Secondaria 
Italiano, storia, 
geografia 

Ambiente di 
apprendimento 

Continuità 
primaria-
secondaria 

Attività per far conoscere 
gli ambienti, 

l'organizzazione e gli 
insegnanti della scuola 

secondaria ai futuri 
alunni e alle loro famiglie 

Primaria/ 
secondaria 

Italiano, 
matematica,inglese 
e francese 

Laboratorio 
di ceramica 

Creazione di manufatti di 
creta per sviluppare e 
potenziare le capacità 

creative e saper 
esprimere capacità tattili 

e plastiche. 

Secondaria Arte 
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Festival 
della Da 
Passano 

Organizzazione di uno 
spettacolo canoro con 
vincitori scelti da una 

giuria 

Secondaria Musica 

Biblioteca 

Attività per 
l'arricchimento e la 

gestione della biblioteca 
della scuola primaria 

Primaria Italiano 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PERSONALE DOCENTE 

COLLABORAZIONE DSGA 

COORDINATORI dei 
Consigli di classe 

PRESIDENTI dei Consigli di 
Inteclasse e Intersezione 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 

COLLABORATORI 
con funzione vicaria 

COORDINATORI di 
plesso 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
GRADO 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

VIA DE VINCENZI 
N. 6 docenti di 
sezione 

 

VIA PIACENZA 
N. 8 docenti di 
sezione 

S. GOTTARDO 
N. 17 docenti di 
classe 

G. DA PASSANO 
N. 13 docenti di classe 

 

PERSONALE ATA 

PERSONALE AUSILIARIO PERSONALE DI SEGRETERIA 

G. DA PASSANO 
n. 3 collaboratori scolastici. 

SCUOLA PRIMARIA SAN. 
GOTTARDO 

N 5 collaboratori scolastici 

 

SCUOLE INFANZIA 
Via Piacenza     n. 2 coll. scol. 
Via De Vincenzi n. 2 coll. scol. 

n. 1 Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 
(reggente) 
 
n. 3 Assistenti 
amministrativi 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi 

 Collaboratori DS (staff 
ristretto) 

 Coordinatori plessi 
(Staff allargato) 

 Assistenti Amministrativi 

 Collaboratori Scolastici 

 Collegio dei 
Docenti 

 Commissioni 

 Gruppi di lavoro 

 Dirigente Scolastico 

 Staff Ristretto 

 RSPP 

 RSL 

 Coordinatori Plessi 

 

 Comitato di valutazione 

 Comitato di disciplina 

 Consiglio di Istituto 

 Giunta esecutiva  

 Unità di autovalutazione 

FUNZIONIGRAMMA 

  

•AREA DELLA 
SICUREZZA

AREA DIDATTICA

AREA 
AMMINISTRATIVA-
AUSILIARIAAREA 

ORGANIZZATIVA

AREA DIRETTIVA

AREA DI 
CONTROLLO

 

 

Collaborazione organizzativa (L 107/2015, art. 1 comma 83) 

L’articolazione gestionale-organizzativa riassunta nel grafico e qui sotto descritta ha lo 

scopo di supportare il funzionamento dell’istituto. 

Area direttiva: svolge compiti gestionali in tutti gli ambiti ed è costituita dal Dirigente 

scolastico, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e dai Collaboratori del 

dirigente scolastico (staff ristretto). 

Area organizzativa: svolge compiti di supporto all’organizzazione della vita scolastica 

e vede coinvolti i coordinatori dei vari plessi (staff allargato). 

Area amministrativa e ausiliaria: è composta dagli assistenti amministrativi (con 

mansioni amministrative necessarie allo svolgimento di tutte le attività della scuola) e 

dai collaboratori scolastici (con funzioni ausiliarie di supporto a tutte le aree). 

Area didattica: progetta, svolge e valuta le attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari, i progetti specifici e tutte le attività di supporto e integrazione alla 

didattica, coinvolgendo l’intero collegio dei docenti nelle sue varie articolazioni 

(commissioni, gruppi di lavoro) e le figure di sistema individuate (coordinatori dei 

consigli di classe, presidenti dei consigli di interclasse e intersezione, funzioni 

strumentali e referenti delle varie aree). 

Area della sicurezza: svolge compiti di consulenza e monitoraggio in relazione a 

tutto ciò che concerne la sicurezza del personale e degli alunni, stimolando anche 

iniziative di formazione e informazione e vede coinvolti, oltre al Dirigente e ai membri 

dello staff ristretto, il RSPP, i coordinatori dei plessi e tutte le unità di personale 

nominate come addetti alla sicurezza (antincendio e primo soccorso) e il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
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Area di controllo: svolge compiti di monitoraggio, vede coinvolto personale della 

scuola ed esterni (genitori, delegati USR) e comprende: Comitato di valutazione, 

Comitato di disciplina, Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Unità di autovalutazione. 

Nello specifico i docenti convolti sono delegati a svolgere le seguenti funzioni: 

Collaboratori del Dirigente scolastico 

Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o impedimento. Alle medesime figure sono 

conferite dal Dirigente deleghe temporanee su specifici compiti organizzativi e 

didattici. In particolare i Collaboratori devono: 

Partecipare alle riunioni e alle attività dello staff di direzione. 

Essere riferimento organizzativo per i fiduciari di plesso. 

Produrre e/o firmare documenti e comunicazioni su delega del Dirigente scolastico. 

Collaborare con D.S. e DSGA per la stesura del Programma Annuale, l’organizzazione 

dell’attività didattica, l’organizzazione del lavoro del personale. 

Insegnanti Coordinatori di plesso 

Nello svolgimento delle proprie funzioni il docente fiduciario: 

E’ garante dell’osservanza degli impegni di servizio dei docenti; organizza le 

sostituzioni dei docenti assenti. 

Organizza l’uso degli spazi del plesso; mantiene i contatti tra segreteria, direzione e il 

proprio plesso. 

Partecipa alle riunioni di staff convocate dal Dirigente Scolastico. 

Ha delega di firma su esplicita autorizzazione del D.S.. 

Coordinatori di classe 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i 

seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

scuola: 

- Coordina la programmazione di classe e le relazioni con le famiglie degli alunni; 

- Consegna  la scheda di valutazione, la pagellina infra quadrimestrale 

- Presiede i consigli di classe 

- Tiene i contatti con consultorio, asl, centri educativi territoriali 

- Agevola e coordina la comunicazione tra i docenti del consiglio di classe 

Le funzioni strumentali 

Il docente funzione strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di 

supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto 

l’incarico. 

Le Funzioni Strumentali e i Rferenti d’area sono individuati annualmente sulla base 

delle aree indicate dal Collegio dei Docenti e nominati secondo quanto prevsito dalla 

vigente normativa. 

A titolo esemplificativo, negli ultimi anni, sono stati nominati FS e Referenti nelle 

seguenti aree: POF, PON, Continuità, Orientamento, Didattica e Competenze, 

Formazione, Prove nazionali, BES, DSA, Alunni adottati Alunni stranieri, TIC, Viaggi 

d’istruzione, Lingue straniere, Attività sportive, Biblioteche. 
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D.S.G.A 

Il direttore dei Servizi oltre ad adempiere compiti e responsabilità fissate dalle norme 

e dai C.C.N.L., ha la funzione di predisporre il Programma Annuale impostato su unità 

operative progettuali. 

 

ORGANI COLLEGIALI E DI CONTROLLO 

Consiglio di Istituto 

Il CdI è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi 

generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto con 

un numero di appresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.; per 

nostro Istituto Comprensivo il CdI è così costituito: Dirigente Scolastico, 8 docenti, 8 

genitori e 2 personale ATA.     Composizione Consiglio d’Istituto in carica. 

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del CdI che, secondo l’attuale normativa, 

si rinnova con cadenza triennale tramite consultazioni elettorali regolarmente 

effettuate all'interno dell'Istituto . 

La presidenza del consiglio d'istituto spetta a un genitore eletto da tutte le componenti 

del Consiglio. 

Le Funzioni del Consiglio sono descritte dal DLgs 297/1994 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine 

e grado” (art. 10). 

In particolare il CdI: 

a) determina le forme di autofinanziamento della scuola; 

b) delibera il programma annuale (ex bilancio) e il conto consuntivo; stabilisce come 

impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; 

c) delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno 

dell’istituto; 

d) stabilisce i criteri generali in merito a: 

 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei 

sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita 

della scuola; 

 attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo 

locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse 

di studio); 

 partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative 

 organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, 

comprese le attività extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione 

educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle 

disponibilità di bilancio; 

e) approva il PTOF elaborato dal Collegio Docenti (Legge 107/2015); 

g) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Il CdI nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva. 

Consiglio%20di%20istituto.pdf
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La Giunta è un organo esecutivo: essa ha di norma il compito di preparare i lavori del 

consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere del consiglio d’Istiuto. 

E’presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Gli insegnanti appartenenti ai tre Ordini di Scuola si riuniscono nel Collegio dei 

Docenti che ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, 

di scelte culturali e didattiche, di programmazione e di valutazione. 

Si riunisce presso la scuola secondaria“Da Passano” ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

In base alla nuova normativa vigente il Collegio elabora il PTOF sulla base 

dell’Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico. 

Consiglio Di Intersezione / Consiglio Di Interclasse / Consiglio Di Classe 

I Consigli d’Intersezione (Infanzia) e d’Interclasse (Primaria) si riuniscono in 

ciascun plesso secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico; di norma 

sono convocati con cadenza bimestrale. 

L’Interclasse tecnica (con la sola componente docente) si riunisce periodicamente 

secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico e approvato dal Collegio 

dei Docenti. Il Consiglio di Interclasse Tecnica ha sostanzialmente il compito di 

verificare l’andamento complessivo dell’attività educativo-didattica nelle classi di sua 

competenza, programmando e deliberando, di volta in volta, gli opportuni interventi e 

adeguamenti. 

L’Interclasse Giuridica (con la componente genitori) formula al Collegio docenti 

proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verifica 

l’andamento educativo–didattico delle classi, agevola i rapporti tra docenti, genitori e 

alunni ed esprime pareri in ordine ai libri di testo da adottare. 

Il Consiglio di Classe (Secondaria di I grado) delibera in merito alla realizzazione 

del coordinamento didattico, della programmazione e della valutazione, promuovendo 

l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, 

l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni. Formula 

proposte sull’azione educativa e sulla sperimentazione; verifica l’andamento didattico 

delle classi. 

I Consigli di Classe per la scuola Da Passano, si riuniscono secondo un calendario 

stabilito all'inizio dell'anno scolastico, sono convocati con cadenza pressoché mensile; 

li presiede il Dirigente scolastico o un suo delegato (di norma il docente coordinatore 

di classe). Il coordinatore è affiancato da un segretario che redige il verbale delle 

sedute. 

Due Consigli vengono riservati alle operazioni di scrutinio di fine quadrimestre. 

Comitato per la Valutazione dei Docenti 

Come previsto dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 129, presso ogni istituzione 

scolastica è istituito il Comitato per la Valutazione dei Docenti. Esso ha durata 

triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costiutito dai seguenti 

componenti: 

a) tre docenti dell’Istituzione Scolastica (due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di 

Istituto); 

b) due rappresentanti dei genitori (per gli istituti comprensivi); 

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
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 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica, nonché del successo formativo degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Il Comitato inoltre, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo. In tal caso è composto 

dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti dell’Istituzione Scolastica e dal docente a cui è 

stata assegnata la funzione di tutor. 

Comitato di Disciplina 

E’ organo di garanzia previsto dallo Statuto dei diritti degli studenti e delle 

studentesse, che, su ricorso delle famiglie, ha il compito di valutare l’adeguatezza delle 

sanzioni disciplinari stabilite dai Consigli di classe (fino a 15 giorni). 

E’ composto dal Dirigente scolastico, due docenti e due genitori, designati dal Consiglio 

d’Istituto. 

Unità di autovalutazione 

Gruppo di lavoro formato da docenti ed eventualmente da esterni (genitori, 

rappresentanti di enti territoriali, associazioni, ecc.) che hanno ciclicamente il compito 

di redigere il PdM, verificarne e valutarne lo stato di attuazione, proporre eventuali 

modifiche e/o integrazioni e curare la pubblicazione dei risultati alla fine del ciclo. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

Fabbisogno di Organico di Posti Comuni e di Sostegno 

Considerati il trend attuale, l’andamento demografico e la stabilità dell’offerta 

formativa, nel triennio 2016-2019 l’organico dell’Istituto Comprensivo San Gottardo 

dovrebbe attestarsi sui seguenti numeri, sia in termini di classi che di studenti. 

I dati sottoelencati sono stati aggiornati al 31 Ottobre 2017. 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di 
diritto), sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 
autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 
ferma restando la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente 

fabbisogno dei posti 
per il potenziamento 
dell’offerta 
formativa 

    Posti Comuni 

IRC 

Quote 

orarie 

Posti Sostegno 

Posti per 

potenziamento 

dell'offerta formativa 

Scuola 
N. 

AL. 

N. 

SEZ. 

CL.  

TEMPO 

SCUOLA 

QUOTE 

ORGANICO 

X CL./SEZ. 

N. 

cattedre 

Quote 

orarie 
Gravità N.al. 

N. 

doc. 
n. doc.  

INFANZIA 

VIA GIULIA 
69 3 47.5 2 6  4,3 

c. 1 

c 3 

1 

2 

1+19

h 
non previsto per la scuola 

dell'infanzia 
VIA 

PIACENZA 
87 4 47,5 2 8  6 c. 3 2 

1+12

h 

INFANZIA 156 7   14  
10,30

" 
       

PRIMARIA 

SAN 

GOTTARDO 

220 

5 40 2 10  8 
c. 1 3 

3+18 

h 

2 

n. ore 

1600 

50% supplenze 

c. 85 L. 

107/2015 4 28 

h.27 7  10 
1 36 

c. 3 3 

50% obiettivi 

formativi 

prioritari c. 5-7 

L. 107/2015 e 

sostegno 

1 32 

PRIMARIA  220 11   17  18  6* 
3+18 

h 
2    

SECONDARIA 

DA PASSANO 
              

A043 – 

LETTERE 

148 6 30 

10 3 6 

6 

c. 1 1 0,25 

1 

n. ore 

600 

50% obiettivi 

formativi 

prioritari c. 5-7 

L.107/2015 

A059 - 

MATEMATICA  
6 2  

A345 – 

INGLESE 
3 1  

A245 – 

FRANCESE 
2  12 

A028 – ARTE 2  12 

c. 3 1 0,75 

50% supplenze 

c. 85 L. 

107/2015 

A033 – 

TECNOLOGIA 
2  12 

A030 - 

SCIENZE 

MOTORIE 

2  12 

A032 – 

MUSICA 
2  12 

SECONDARIA 148 6  29 6 66 6  2* 1     

Totale  524 24             

*Il dato è ovviamente suscettibile di variazioni in caso di trasferimenti, nuove iscrizioni o nuove attestazioni. 
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Il fabbisogno è stato calcolato nell’ipotesi che nel prossimo triennio non si registrino 

mutamenti significativi della popolazione scolastica e che pertanto l’attuale consistenza 

di organico del personale docente possa rimanere sostanzialmente invariata. Peraltro 

va ricordato che la formazione dell’organico di diritto è ancora disciplinata dal DPR 

81/2009, nulla avendo innovato a tal proposito la legge 107/2015 e pertanto non v’è 

certezza di una corrispondenza tra fabbisogno espresso e organico effettivamente 

assegnato. 

Fabbisogno di Organico di Posti di Potenziamento. 

Art 1 comma 7 Legge 107/2015. Per ciò che concerne i posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa le unità di personale che verranno assegnate (in numero di 3 per 

il triennio 2016-2019, di cui due alla scuola primaria e una alla secondaria- A032) e 

nello stesso numero presumibilmente nei prossimi tre anni, saranno impiegate 

prioritariamente nelle seguenti aree di miglioramento dell'offerta formativa così come 

assemblate in campi omogenei dalla nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 e 

successivamente destinate in azioni, misure e progetti didattici di ampliamento 

dell’offerta formativa.  

Tenuto conto 

- delle priorità individuate dal RAV: 1. Predisposizione e sperimentazione di 

strumenti adatti a osservare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza previste 

dalla CM 3/2015; 2. miglioramento generalizzato dei risultati scolastici con particolare 

riferimento alle competenze in italiano e matematica; 3. Miglioramento degli ambienti 

di apprendimento sia sotto il profilo materiale sia sotto quello della relazione didattica; 

- del contesto socio-economico in cui è inserita la nostra Istituzione Scolastica e 

della sua tradizione educativa e didattica; 

il Collegio dei Docenti ha individuato il seguente ordine di priorità nelle aree per 

l’assegnazione dell’organico aggiuntivo previsto dalla L. 107/2015. 

CAMPO AREE COINVOLTE* PRIORITA’ 

Potenziamento umanistico d, e, l, n, p, q, r, s 1 

Potenziamento scientifico b, n, p, q, s 2 

Potenziamento linguistico a, p, r 3 

Potenziamento laboratoriale h, l, m 4 

Potenziamento artistico-musicale c, e, f 5 

Potenziamento motorio g 6 

*Riferimento a quanto previsto dal comma 7 della Legge 107/2015.Si rimanda a Tabella Aree Campi 
allegata 

Visti dunque i commi 5-7 (obiettivi formativi prioritari), 20 (utilizzo docenti per 

inglese, musica, educazione motoria), 85 (supplenze fino a 10 giorni) della Legge 

107/2015, e tenuto conto delle priorità sudescritte, si richiede che oltre ai 2 docenti di 

posto comune assegnati alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado venga 

assegnato prioritariamente un docente di classe A022 (o affine) in modo da poterlo 

utilizzare nella progettazione ed effettuazione di interventi nell’area umanistica, in 

base alle esigenze progettuali sottoriportate. 

- 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, 

Aree-Campi.pdf
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico. 

- Realizzazione di un curricolo trasversale di Cittadinanza e Costituzione 

Potenziamento delle competenze sociali civiche degli studenti. 

- Promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Promozione della cultura della legalità. 

- Progetti di Scuola Aperta in orario pomeridiano. 

Fabbisogno di Organico di Personale ATA 

I posti di organico del personale ATA , in presenza delle dinamiche di sviluppo e 

delle caratteristiche dell’I.C. San Gottardo, dovranno così assestarsi nel triennio di 

riferimento del presente piano: 

- assistenti amministrativi: 4 unità. L’incremento di 1 posto rispetto ai 3 

attualmente in organico diventa assolutamente necessario per gestire la 

complessità amministrativa del nostro istituto che, pur essendo sottodimensionato 

e pertanto svantaggiato in quanto privo di un DS e un DSGA titolari, è una ISA 

con circa 80 unità di personale, 524 alunni dislocati in 4 plessi e in 3 ordini di 

scuola. Ne deriva che il carico di lavoro per la segreteria è pari se non superiore 

rispetto a una ISA normo-dimensionata, soprattutto per quanto riguarda la 

gestione e implementazione degli strumenti necessari a rispondere ai nuovi obblighi 

normativi in tema di digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento 

amministrativo, di protocollazione e archiviazione, di gestione dei fascicoli degli 

studenti e del personale; inoltre le numerose progettualità a cui la scuola partecipa, 

anche assumendo il ruolo di ente capofila (Centro di documentazione “Areabes”), e 

anche la frequente partecipazione a bandi, tra cui i PON 2014-2020, comportano 

una crescente complessità amministrativa e un aumento dei carichi di lavoro; 

- collaboratori scolastici: 14 unità. L’aumento di 2 posti rispetto ai 12 previsti 

dall’organico di diritto, si rende necessario per garantire i servizi indispensabili 

(apertura e chiusura scuola – presenza del personale in scuola per il normale 

espletamento dell’orario scolastico) e i servizi minimi (pulizia delle aule e dei locali 

accessori dopo la fine delle lezioni) dei 4 plessi della scuola. Inoltre le prescrizioni 

contenute nella legge di Stabilità 2015, che introducono il divieto di conferire 

supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici, mette 

a rischio un regolare e sicuro funzionamento del servizio scolastico. 

-  

Tipologia 
parametri c. 14 

art. 1 L. 107/2015. 
Fabbisogno reale 

Assistente amministrativo 3 4 

Collaboratore scolastico 12 14 
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Organico effettivo 

 FABBISOGNO EFFETTIVO 

INFANZIA POSTO COMUNE 14 14 

INFANZIA SOSTEGNO 4+13h 3 +6h 

PRIMARIA POSTO COMUNE 17 17 

PRIMARIA SOSTEGNO 4+12h 3+18h 

PRIMARIA POTENZIAMENTO 2 2 

SECONDARIA POSTO COMUNE 12 12 

SECONDARIA SOSTEGNO 1,5 1+6h 

SECONDARIA POTENZIAMENTO 2 1 

ATA SEGRETERIA 4 3 

ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 14 13 

 

Tenuto conto della discrepanza tra il fabbisogno espresso e l’organico assegnato, le 

attività previste dal POF in attuazione del PdM e della progettazione d’Istituto 

subiranno modifiche in modo da adattarsi alle condizioni di fatto. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo della quota dell’organico funzionale assegnata al 

potenziamento (2 unità nella scuoila primaria e una, di Musica, in quella secondaria), 

per il corrente a.s. va rilevato quanto segue: 

 

- Scuola primaria: rispetto allo scorso a.s. la presenza di una dotazione di sostegno 

adeguata al fabbisogno ha permesso di programmare un utilizzo diffuso delle ore di 

potenziamento, assegnate a vari docenti per lo svolgimento di attività in 

compresenza nelle varie classi; resta inteso che una quota pari ad almeno il 15% 

sarà utilizzata per le supplenze brevi; 

- Scuola secondaria: il riassorbimento da parte dell’USR di 4 ore di potenziamento 

ha ridotto la capacità della scuola di intervenire come consueto su alcune situazioni 

problematiche per le quali la programmazione di attività laboratoriali e/o 

individualizzate da svolgere col supporto del docente di potenziamento è stata 

penalizzata. 

 

Prospetto utilizzo organico di potenziamento – a.s. 2017-18 

Classe di concorso Ore da 
prestare 

Ore 
curricolari 

Suppl. 
brevi 

PdM Sede Ore di 
utilizzo 

Posto comune 800 66 110 624 S. Gottardo 800 

Posto comune 800 165 95 540 S. Gottardo 800 

A030 – Musica 462  70 392 Da Passano 462 

TOTALE 2062 231 275 1556  2062 

L’organico funzionale prevedeva 1 cattedra e 12 ore di Musica, pari a 30 ore, 12 delle quali necessarie 
all’orario curricolare; 4 di queste sono però state riassorbite a livello di USR, pertanto sono rimaste da 
utilizzare solo 14. 
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Fabbisogno di Infrastrutture e attrezzature materiali 

Come previsto dall’art. 1.14 della Legge 107/2015, il Piano triennale dell'offerta 

formativa deve indicare anche il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

di cui l'Istituzione scolastica avrà bisogno nel triennio di riferimento per sostenere la 

sua offerta formativa e per implementare il Piano di miglioramento. 

Qui di seguito vengono elencate le priorità in termini di sviluppo delle dotazioni 

strumentali dell'Istituto, con l'indicazione dell'obiettivo che si è perseguito o che ci si 

pone di raggiungere con tale azione. 

La fattibilità del Piano (che comunque non prevede il soddisfacimento di tutte le 

esigenze presenti, ma seleziona alcuni obiettivi prioritari) dipenderà in ogni caso 

dalla reale possibilità di reperire le risorse necessarie, sia attraverso la ricerca in 

proprio (p.e. partecipando a bandi territoriali, nazionali ed europei), sia mediante 

l’assegnazione di adeguati fondi ministeriali. 

Nel corso del precedente a.s. con i finanziamenti Pon sono state effettuate le 

azioni previste e raggiunti gli obiettivi prefissati; laddove non è stato concesso 

il finanziamento non è stato invece possibile intraprendere azioni di miglioramento. 

Il completamento di un obiettivo, ovvero la dotazione di una LIM in ogni classe 

della scuola primaria e secondaria è stata possibile grazie ai finanziamenti da 

parte dei genitori tramite contributo volontario. 

La seguente tabella riassume le varie azioni intraprese al fine di raggiungere 

determinati obiettivi e le disponibilità finanziarie tramite cui realizzarli. Gli esiti sono 

indicati da questi simboli: 

= obiettivo raggiunto 

 obiettivo parzialmente raggiunto o ancora in corso 

= obiettivo non raggiunto 

Azione Obiettivo Finanziamento Esito  

Potenziare la banda e 
mettere a disposizione in 
tutti i locali della scuola 
connettività rapida e 
stabile 

Innovare e 
aumentare l'aula in 
senso multimediale e 
digitale 

PON – Realizzazione 
e ampliamento Rete 
LAN- WLAN – 
Finanziamento 
assegnato € 
18.500,00 

Realizzazione anno 
2016 

 

Installare una LIM in 
almeno i 2/3 delle aule 
della scuola primaria e in 
tutti i laboratori 

Innovare e 
aumentare l'aula in 
senso multimediale e 
digitale  PON – Realizzazione 

Ambienti digitali 

Finanziamento 
assegnato 

 € 20.000,00  

 
Ogni classe a 
partire dall’a.s 

2017/18 è 
dotata di lim 

Dotare tutti i plessi di 
almeno una/due postazioni 
multimediali mobili e/o fisse 
che possano essere 
facilmente utilizzate nelle 
aule e nei laboratori 

Innovare, 
flessibilizzare e 
aumentare in senso 
multimediale e digitale 
l'aula, migliorare 
l’ambiente di 
apprendimento 

 

Infrastrutturare in funzione 
multimediale l'aula riunioni 
della sede e locale a servizio 
dell’utenza 

Innovare in senso 
multimediale e 
migliorare il servizio 
all’utenza 

PON – Realizzazione 
Ambienti digitali  

Finanziamento 
assegnato 

 € 2.000,00 
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Dotarsi di strumenti e 
software a sostegno dei PEI 
e PDP per studenti con BES 

Potenziare le azioni di 
inclusività 

Finanziamento 
specifico MIUR  

Recuperare gli spazi esterni 
della scuola a scopo 
didattico e ludico-ricreativo 

Adibire le aule del quinto 
piano della scuola primaria e 
secondaria a laboratori 
utilizzabili anche 
dall’associazione “le 
Manine/aulamondo 

Riorganizzazione dell’ex aula 
informatica,del laboratorio 
espressivo e della biblioteca 

Valorizzare e 
recuperare gli ambienti 
scolastici per realizzare 
una scuola accogliente 

La mia scuola 
accogliente 

Avviso pubblico MIUR 
14384 del 5/11/2015 

 

Finanziamento 
massimo ottenibile 

 € 50.000,00 

 
Finanziamento 

in attesa 

Realizzazione di Atelier 
Creativi e laboratori per le 
competenze chiave 
nell’ambito del PNSD 

Valorizzare e 
recuperare gli ambienti 
scolastici per 
rispondere alle nuove 
indicazioni del PNSD 

Decreto 851 
27/10/2015 

Avv .prot.5403 16 
marzo 2016 

 

Finanziamento 
richiesto  € 15000 

 
Finanziamento 
non ottenuto 

Realizzazione biblioteche 
scolastiche innovative 

Innovare in senso 
multimediale e 
migliorare il servizio 
all’utenza 

DM 6maggio 2016 
n°299 

Finanziamento 
richiesto  €10000 

 
Finanziamento 
non ottenuto 

Adeguamento del 
laboratorio di informatica 
della scuola secondaria con 
più postazioni e computer 
più moderni 

Consentire la 
simulazione e lo 
svolgimento delle 
prove Invalsi che a 
partire dal 2018 
saranno svolte a 
computer 
(CBT=computer based 
tests) 

Contributo volontario  

Tenuto conto dell’utenza e delle attività didattiche progettate, la scuola necessita 

anche di adeguate risorse per l’acquisto di materiale didattico di facile consumo, 

soprattutto per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, esigenza alla quale finora 

ha potuto rispondere soprattutto utilizzando il contributo volontario dei genitori. 
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PLESSI 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si articola su tre Ordini di Scuola: Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

Sulla base degli attuali ordinamenti, l’Istituto Comprensivo intende realizzare un 

percorso formativo integrato; la funzionalità della scuola “verticale” assume pertanto il 

valore della continuità come riferimento fondamentale.  La continuità educativa e 

didattica fra diversi ordini scolastici garantisce agli alunni un percorso unitario dai 3 ai 

14 anni, riducendo le difficoltà al momento del passaggio e favorendo l'orientamento 

verso la scuola secondaria superiore. 

In questo contesto l’obiettivo prioritario è quello di sostenere la diffusione di alcune 

strategie didattico/metodologiche e di promuovere la padronanza di competenze 

essenziali che integrano il curricolo dei diversi ordini scolastici. 

La promozione del successo formativo viene perseguita mediante il tentativo di 

migliorare costantemente la qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire il recupero degli alunni in difficoltà, 

a garanzia del raggiungimento degli obiettivi essenziali. Tutte le iniziative di 

riqualificazione, potenziamento e ampliamento dell'attività didattica sono 

prioritariamente destinate a realizzare percorsi di apprendimento 

personalizzati e, quindi, a garantire la qualità del successo formativo. 

Scuola dell’infanzia Via G. De Vincenzi 

VIA G. DE VINCENZI, 28 – 16138 GENOVA 

Tel. 010 8361955 

 
La scuola dell’infanzia di via Giulia è 

suddivisa su due piani con una rampa 

interna per il superamento delle 

barriere architettoniche. 

Al piano terra è presente uno spazio 

per la ristorazione scolastica con pasti 

veicolati. 

 

La struttura dispone di un terrazzo 

grande cintato con pavimentazione in 

gomma. 

 

Al piano superiore si trovano le tre 

sezioni, due aule per il lavoro di gruppo 

(dotata dall’a.s.2016 di una LIM) e un 

salone. Tutto l’edificio dispone di rete 

wifi. 
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Organizzazione didattica 

Struttura  n. 3 sezioni ore 47,5 settimanali 

Orario 07:30 - 17:00 articolato su 5 giorni 

Articolazione orario  

Ingresso antimeridiano 07:30 - 09:15 

Uscita antimeridiana 11:45 - 12:00 

Ingresso pomeridiano 13:45 - 14:00 

I° Uscita pomeridiana 13:45 - 14:00 

Uscita 16:00 - 17:00 

 

Scuola dell’infanzia Via Piacenza 

VIA PIACENZA, 25/27 – 16138 GENOVA 

Tel. 0108361455 

 
Edificio 

 Edificio articolato su due piani, all'interno di 

un palazzo di civile abitazione con 

ascensore interno a disposizione degli 

alunni  

 Spazi educativi adeguati: oltre alle quattro 

aule situate al II piano, le sezioni possono 

disporre di  laboratori  adeguatamente 

attrezzati per attività di gruppo . La scuola 

è dotata dall’a.s.2016 di una LIM e tutto 

l’edificio dispone di rete wifi. 

 Spazi esterni agibili: cortile attrezzato 

Servizi 

 Servizio di ristorazione scolastica con pasti 

veicolati 

 

Organizzazione didattica 

Struttura n. 4 sezioni ore 47,5 settimanali 

Orario 07:30 - 17:00 articolato su 5 giorni 

Articolazione orario 

Ingresso 

antimeridiano 

07:30 - 09:15 

Uscita antimeridiana 11:45 - 12:00 

Ingresso pomeridiano 13:45 - 14:00 

I° Uscita pomeridiana 13:45 - 14:00 

Uscita 16:00 - 17:00 
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La scuola dell’infanzia, non obbligatoria, è costituita da un periodo unitario 

triennale, ed accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

E’ prevista la possibilità di accoglienza anticipata, su richiesta delle famiglie, dei 

bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 

riferimento in base alle seguenti condizioni: 

o Disponibilità di posti; 

o Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle eventuali liste d’attesa; 

o Disponibilità di locali idonei; 

o Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità di accoglienza; 

o Autonomia e controllo da parte del bambino dei propri bisogni fisiologici 

(non più pannolino). 
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Scuola primaria “S. Gottardo” 

VIA G. DE VINCENZI, 30 – 16138 GENOVA 

TEL. 0108355605 

 

 

 

Edificio 

 Edificio suddiviso in verticale su quattro 

piani, con ascensore interno  

 Spazi educativi ampi e funzionali: aule 

aggiuntive e laboratori attrezzati 

 Biblioteca per alunni, ricerca e 

catalogazione computerizzata 

 Palestra per l'educazione motoria e 

attività sportiva  

 11 LIM (Lavagne interattive multimediali) 

 1 laboratorio multimediale con LIM e 10 

postazioni  

 Tutto l’edificio dispone di rete wifi. 

 Servizi  

 Servizio di ristorazione scolastica con 

pasti veicolati 

 Servizio di sorveglianza pre-scolastica 

dalle ore 7,25 

 

 



32/69 

Orari di funzionamento 
 

TEMPO PIENO 

Tempo pieno h 40 settimanali articolato su 5 giorni con il sabato festivo (sez. A) 

GG. 5  - Orario: 8:25 - 12:30 h 20 

Mensa*  h   5 

Post-mensa(attività didattiche e creative) h   5 

14:30/16:30 h 10 

Orario settimanale h 40 

 

TEMPO LUNGO 

Tempo lungo h. 32/36h sett. articolato su 5 giorni, 

3/4 rientri pomeridiani, sabato festivo (IIIB, IVB) 

GG. 5 – Orario: 8:25-12:30 h   20 

Mensa * h 3/4 

Post-mensa(attività didattiche e creative) h 3/4 

14:30-16:30 (3/4 rientri pomeridiani) h 6/8 

Orario settimanale h 32/36 

 

TEMPO MODULARE 

Tempo normale h. 28 settimanali articolato su 5 giorni, 

due rientri pomeridiani, sabato festivo 

gg. 3 – 8:25-12:25 h 12 

gg.2 – 8:25-12:25 h   8 

Mensa* h   2 

13:30-16:30 h   6 

Orario settimanale h 26 obbl. + h 2 mensa 

La scuola primaria è costituita dal quinquennio entro cui si pongono le basi decisive 

ai fini dell’ulteriore sviluppo dell’itinerario formativo degli allievi, ed è articolata nei 

modelli organizzativi previsti dalla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008. 

In ottemperanza alla vigente normativa è prevista la possibilità di iscrizione anticipata 

dei bambini che compiono sei anni d’età entro il 30 aprile. 
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Scuola secondaria di I grado “G. Da Passano” 

VIA G. DE VINCENZI, 26 – 16138 GENOVA 

TEL. 0108362404 – FAX 0108361487 

 
Edificio 

 Edificio su sei piani, con ascensore 

interno   

 Spazi educativi ampi e funzionali: aule 

aggiuntive e laboratori attrezzati 

(informatico,scientifico, 

videoproiezione),  

 1 LIM in ogni classe 

 1 LIM in aula attrezzata. 

 Tutto l’edificio dispone di rete wifi 

 Biblioteca per alunni  

 Palestra  

 

Orari di funzionamento 

30 ORE SETTIMANALI 

Orario: 7:50 – 13:50 da lunedì a venerdì 

sono previsti due intervalli della durata di 10 min ciascuno 

La Scuola Secondaria di Primo Grado costituisce lo snodo decisivo del sistema 

educativo che segna il raggiungimento di traguardi di apprendimento compiuti nelle 

diverse discipline. 

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondente a 

30 ore settimanali, Gli orari sono comprensivi della quota riservata alle regioni e 

all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo modificativo del 

Concordato lateranense reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985 n.121 e sono definiti 

secondo il quadro orario stabilito dal DPR. n.89 del 20 marzo 2009, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 8 marzo 1999 n. 275. 

Risorse materiali: Spazi e attrezzature 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere 

più efficace l'attività didattica: in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale, 
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oltre alle aule, gli spazi comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e 

consultazione.  

Di seguito, le strutture e gli spazi che sono a disposizione dei docenti e degli alunni nei 

vari plessi del nostro istituto.  

Nella scuola dell’infanzia l’individuazione degli spazi, la loro organizzazione e il 

conseguente utilizzo svolgono un ruolo fondamentale volto allo sviluppo di una 

“didattica attiva”. 

Lo spazio non viene quindi interpretato come un ”contenitore”, ma come una risorsa la 

cui organizzazione diventa elemento sostanziale all’attività esplorativa del bambino. Lo 

spazio, tutto lo spazio della scuola, si configura allora come un ambiente laboratoriale, 

un luogo funzionale che favorisce lo sviluppo delle esperienze e delle competenze dei 

bambini. 

A differenza di altri ordini di scuola nella scuola dell’infanzia oltre alle aule, esistono 

anche gli “spazi” e gli “angoli”: piccole aree predisposte con obiettivi di socializzazione, 

esplorazione, conoscenza. 

 
INFANZIA 

VIA GIULIA 

INFANZIA 

VIA PIACENZA 

Aula informatica e multimediale  1 

Lavagna interattiva multimediale 1 1 

Aula per gioco libero 
All’interno delle 

sezioni 
1 

Aula per giochi di gruppo o organizzati  1 

Aula polivalente (attività di lettura, video) 1 1 

Angolo per giochi di ruolo e gioco simbolico 
All’interno delle 

sezioni 
1 

Spazio per attività di piccolo gruppo 
All’interno delle 

sezioni 
1 

Salone per gioco libero, organizzato e 

attività di teatro 
1  

Ascensore  1 

Infermeria 1  

Giardino 1 1 

Aula per attività di manipolazione e grafico 

pittoriche 
1  

Refettorio 1 1 

 

 PRIMARIA SECONDARIA 

Aula informatica e multimediale  Sì, classe 4^B 1 

Aula insegnanti  Sì Sì 

Aula per alunni disabili  No Aula sostegno 

Aula video  Sì Sì 2 

Biblioteca alunni  Sì Sì 

Laboratorio scientifico  No Sì 1 

Laboratorio tecnico/artistico 2 2 
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Lab. ceramica No 1 

Lavagna interattiva (LIM) 11+1 6+1 

Palestra con spogliatoio  Sì Sì  

Giardino  - - 

Infermeria  Sì Sì 

Cucina - - 

Mensa  Sì - 

Ufficio DS No Sì 

Ufficio DSGA No Sì 

Ufficio di Segreteria  No Sì 

Ascensore Sì Sì 

 

 

CURRICOLO 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento. 

Il successo formativo e lo sviluppo delle competenze fondamentali, sono 

obiettivi primari dell’azione didattica curricolare, ma sono anche al centro di tutte 

le attività trasversali e integrative previste dal POF annuale e triennale e dal Piano 

di Miglioramento che ne è parte integrante.  

La scuola è impegnata ad orientare sempre più la propria azione didattica verso 

l’insegnamento/apprendimento per competenze in una dimensione laboratoriale, 

intesa quest’ultima anche come utilizzo di buone pratiche per favorire l’interazione e la 

cooperazione tra pari. 

Ciò presuppone, in sede di progettazione, la declinazione delle diverse competenze di 

curricolo al fine di permetterne, attraverso opportune verifiche, la valutazione. 

Pur facendo riferimento agli standard formativi richiesti dagli ordinamenti vigenti, la 

programmazione didattico-educativa, dovendo tener conto dei dati di contesto e dei 

diversi stili di apprendimento, risulta essere uno strumento flessibile e dinamico. Essa 

determina finalità, obiettivi, contenuti, criteri e strumenti di valutazione, strumenti di 

controllo e strategie formative verificabili, oltre che modificabili e trasferibili. 

La determinazione di essi muove dalla centralità dell’alunno, dai suoi bisogni formativi, 

dal personale stile di apprendimento, dalla necessità di costruire il proprio sapere in un 

ambiente che risulti stimolante e motivante. L’azione didattica si orienterà quindi 

sempre più verso lo sviluppo di competenze-chiave, trasversali a tutte le discipline, 

mediante l’uso di metodologie che rendano l’alunno attivo e consapevole durante il 

percorso di apprendimento. 

Risulterà, dunque, indispensabile, al fine di facilitare la valutazione e la certificazione 

degli apprendimenti, intraprendere i seguenti percorsi: 

a) a partire dalla definizione delle competenze-chiave, verranno successivamente 

individuati gli indicatori, gli obiettivi di apprendimento ( declinati in conoscenze 

ed abilità significative), i traguardi di sviluppo delle competenze; 

b) occorrerà altresì definire gli strumenti, le condizioni, gli spazi in cui realizzare 

l’attività funzionale alla realizzazione dell’apprendimento; 
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c) occorrerà definire i tempi di apprendimento dei contenuti disciplinari, pur 

mantenendo margini di flessibilità per eventuali attività di recupero; 

d) gli obiettivi che si conseguiranno dovranno essere definiti in modo preciso, 

direttamente verificabile e misurabile; 

e) si dovrà tener conto della possibilità di definire obiettivi di diverso livello; in tutti 

i casi, andrà configurata una soglia minima ( di sufficienza). 

 

Finalità e competenze  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FINALITÀ: La Scuola dell’Infanzia favorisce l’apprendimento di comportamenti 

fondamentali e di conoscenze iniziali utili ad acquisire competenze successive 

attraverso: 

 consolidamento dell’identità: imparare a conoscersi e a sentirsi accettati, 

avere fiducia in se stessi 

 conquista dell’autonomia: controllarsi, partecipare, agire, esplorare, 

esprimere, negoziare 

 sviluppo della competenza: osservare, descrivere, comunicare, 

condividere, riflettere  

 educazione alla cittadinanza: scoprire l’altro da sé, riconoscere regole, 

dialogare, rispettare diritti e doveri 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, il bambino  

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri, paure e 

stati d’animo  

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha una sufficiente fiducia in 

sé, quando occorre sa chiedere aiuto  

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 

e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti  

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici  

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza  

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 

si esprime con una pluralitàdi linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà 

la lingua italiana  

- padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle tecnologie  

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana  

- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta  

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze  
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Infanzia Via Giulia De Vincenzi Infanzia Via Piacenza 

CAMPI DI ESPERIENZA 

INDICAZIONI NAZIONALI 

IL SÉ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LINGUAGGI, CREATIVITA, ESPRESSIONE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

ATTIVITA’ e PROGETTI ATTIVITA’ e PROGETTI 

Progetto accoglienza Progetto accoglienza 

Attività di sezione per gruppi eterogenei Attività di sezione per gruppi 

eterogenei 

Continuità con classi prime scuola primaria Continuità con classi prime scuola 

primaria 

Attività teatrale e musicale con gruppi 

eterogenei 

Attività teatrale e musicale con gruppi 

eterogenei 

Attività motorie e musicali Attività motorie e musicali 

Psicomotricità in palestra Attività laboratoriali per gruppi 

omogenei 

Uscite didattiche Uscite didattiche 

Allegato: Traguardi per Lo sviluppo delle Competenze Scuola Infanzia 

 

Il I ciclo di Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 

grado. 

 

FINALITÀ:  

 Promozione del pieno sviluppo della persona e dei diritti individuali e 

del senso dell’esperienza 

 Acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente  

 Promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva 

 Acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 

 

COMPETENZE 

Al termine del Primo Ciclo di Istruzione, lo studente  

-inizia ad affrontare con autonomia e responsabilità le diverse situazioni di vita  

- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un corretto stile di vita  

- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  

- porta a termine gli impegni assunti  

Competenze%20Scuola%20Infanzia.pdf
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- orienta le proprie scelte in modo consapevole  

- rispetta le regole condivise e collabora con gli altri  

- utilizza gli strumenti culturali per comprendere sé stesso e gli altri  

- ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa (occasioni rituali, 

azioni di solidarietà, manifestazioni sportive)  

- ha una buona padronanza della lingua italiana  

- affronta comunicazioni essenziali e interagisce in situazioni di vita quotidiana in 

lingua inglese e in una seconda lingua europea  

- analizza dati e fatti della realtà  

- affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

- si orienta nello spazio e nel tempo  

- osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche  

- usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati , 

informazioni e per interagire a distanza  

- sa ricercare nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il monte ore complessivo previsto per la scuola primaria viene ripartito tra le varie 

discipline in base ai diversi tempi scuola e con varianze tra il biennio ed il triennio.Le 

discipline previste sono: italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, 

tecnologia, arte e immagine, musica, scienze motorie, religione cattolica*. 

Allegato: Competenze Scuola Primaria 

Competenze%20Scuola%20Primaria.pdf
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SCUOLA SECONDARIA 

Il monte ore complessivo previsto per la scuola secondaria è così ripartito tra le 

diverse discipline: 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

Lettere (Italiano, Storia e Geografia) 10 

Matematica e Scienze 6 

Inglese  3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte ed immagine 2 

Musica  2 

Scienze Motorie Sportive 2 

Religione cattolica* 1 

TOTALE 30 

Allegato: Competenze Scuola Secondaria I°grado 

Insegnamento della Religione Cattolica e organizzazione attività opzionali. 

La Religione Cattolica è una disciplina scolastica curricolare e, in quanto tale, per 

l’’insegnamento di essa è prevista una quota oraria obbligatoria.  

All’atto dell’iscrizione alla scuola, la famiglia sceglie se avvalersi o meno 

dell’insegnamento di essa. La scelta ha valore anche per gli anni successivi, fatto salvo 

il diritto di modificare tale scelta da parte delle famiglie durante il corso di studi (scelta 

da effettuare al momento delle iscrizioni per l’anno successivo ovvero tra gennaio e 

febbraio). 

La famiglia può optare per la NON frequenza del figlio nelle ore corrispondenti alle ore 

di insegnamento della materia.  

Ove l’insegnamento della religione coincida con le prime o ultime ore della giornata 

scolastica, è prevista la possibilità di entrare in orario successivo o uscire in anticipo 

Nei casi in cui la famiglia decida per la frequenza scolastica, per l’alunno che non si 

avvale dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola adotta le seguenti opzioni 

alternative: 

 accoglienza alunno in una classe scelta dai docenti interessati, ove si svolgano 

attività progettuali utili alla formazione educativo-didattica dell’alunno (ove 

possibile in classe parallela) 

 possibilità per l’alunno di svolgere, all’interno della classe accogliente, attività 

didattiche e di studio preventivamente assegnategli dal docente curricolare, utili 

per il consolidamento di specifici contenuti 

 solo nel caso in cui la scelta alternativa sia effettuata da più di tre alunni si 

provvede alla nomina di un docente incaricato di sviluppare una specifica 

programmazione in accordo col Consiglio di classe. 

Competenze%20Scuola%20Secondaria.pdf
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VALUTAZIONE 

Come contenuto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del Primo Ciclo di Istruzione (anno 2012) “agli insegnanti competono la responsabilità 

della valutazione e la cura della documentazione nonché la scelta dei relativi strumenti 

nel quadro dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali”. 
 

Nella SCUOLA DELL’INFANZIA la modalità principale di valutazione è certamente 

l’osservazione. Durante i percorsi e le esperienze formative, educative e didattiche 

vengono osservati atteggiamenti e comportamenti dei bambini e vengono prese in 

considerazione tutte le informazioni valutative di ritorno atte a misurare l’efficacia 

delle soluzioni adottate, orientare l’attività didattica e valorizzare le esigenze e 

potenzialità di ciascun bambino e del gruppo sezione. Gli interventi educativi possono 

essere ricalibrati sulla base dei risultati ottenuti, per consentire a tutti gli alunni il 

raggiungimento di un ottimale livello di apprendimento.  

Sulla base di tali premesse le nostre scuole hanno prodotto una scheda (UDA) che 

viene compilata dalle insegnanti ed inserita all’interno della programmazione di plesso. 

In particolare l’UDA prevede: 

 L’argomento inserito nell’unità di apprendimento 

 La metodologia utilizzata per svilupparlo (con particolare attenzione alle 

esigenze di fasce di età diverse, ma presenti  all’interno di una sezione).  

 Gli obiettivi che sono stati individuati,  e suddivisi per campi di esperienza 

 La “risposta” dei bambini, tenendo conto del grado di partecipazione generale, 

dell’interesse suscitato dall’argomento, delle eventuali difficoltà incontrate. In 

particolare vengono annotate all’interno della scheda le difficoltà riscontrate dal 

singolo o dal gruppo di fascia d’età. Naturalmente verranno apportate modifiche 

qualora fosse necessario un intervento metodologico- didattico all’argomento 

presentato. 

Queste schede vengono costantemente aggiornate, ogni anno, sulla base di eventuali 

modifiche ministeriali riguardanti, soprattutto i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

La Valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

In riferimento ai principi esplicitati dall’art 1 del decreto legislativo n. 62/2017 “la 

valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento di tutti 

gli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze”. 

Anche se la priorità viene data alla valutazione degli apprendimenti, è l’intero processo 

attraverso il quale l’alunno ha raggiunto gli obiettivi formativi perseguiti che va 

comunque seguito con attenzione. 

Quindi, oltre che sugli obiettivi di apprendimento, la valutazione si esercita, inoltre 

anche su quelli che vengono definiti “obiettivi relazionali ed educativi”. Essi 

comprendono il rispetto delle regole e delle norme condivise, il rispetto dell’altro e 
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delle diversità, il rispetto degli spazi comuni e dell’ambiente, il grado di partecipazione 

alla vita collettiva, la collaborazione tra pari. 

Sono a disposizione dei docenti vari strumenti per la verifica degli apprendimenti: 

prove orali, prove scritte (anch’esse di diversa struttura), grafiche, manuali. 

Le valutazioni conseguenti alle diverse prove concorreranno alla valutazione 

periodica e a quella finale. 

Nell’ottica di cui sopra, attraverso la verifica, il docente potrà controllare gli esiti del 

suo insegnamento; l’alunno, anche in relazione all’età, potrà acquisire gradualmente 

consapevolezza delle conoscenze e delle abilità acquisite, dei punti di forza e di 

debolezza in ordine al suo percorso di apprendimento. 

Quattro saranno i fondamentali momenti di verifica: 

a) diagnostica (in ingresso): fondamentale per la ricognizione dei prerequisiti 

(essa può essere proposta anche all’avvio di una nuova unità didattica e non 

solo all’inizio di ogni anno scolastico). Importante è verificare non sono il 

possesso di determinate conoscenze, ma anche quello degli strumenti cognitivi 

utili al conseguimento dei nuovi obiettivi; 

b) formativa (in itinere): la valutazione formativa ha lo scopo di fare acquisire 

informazioni in merito alla qualità dell’apprendimento, al fine di introdurre, se 

necessario, adattamenti, modifiche, integrazioni. Ha anche lo scopo, sempre in 

forma graduale e tenendo conto dell’età degli alunni, di sviluppare capacità 

metacognitive, quali  quella di controllo del proprio prodotto e di 

autovalutazione; 

Essa avviene attraverso osservazioni sistematiche in itinere, verifiche 

orali e scritte, prove pratiche individuali e di gruppo: serve per seguire 

l’alunno in tutte le fasi dell’apprendimento e per predisporre interventi di 

rinforzo adeguati in caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti o 

parte di essi.  

I suoi risultati trovano espressione formale nella scheda di valutazione 

quadrimestrale, documento essenziale con funzioni certificative dei risultati 

conseguiti. 

La valutazione viene espressa in decimi (integrata dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto per 

mezzo di un giudizio scritto) e fa riferimento a criteri di raggiungimento degli 

obiettivi che sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e che vengono approvati 

dal Collegio Docenti. 

c) sommativa (finale): questo tipo di valutazione viene utilizzata per verificare il 

raggiungimento di più obiettivi/competenze, alla fine di un percorso di 

apprendimento completo (unità didattica). Anch’essa, oltre a fornire 

informazioni sugli apprendimenti, fornisce informazioni per il futuro. 

Nella Scuola PRIMARIA la valutazione è espressa in decimi e accompagnata da un 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

 



42/69 

 

GIUDIZIO  VOTO 

NON SUFFICIENTE Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 5 

SUFFICIENTE Raggiungimento parziale degli obiettivi 6 

DISCRETO Raggiungimento degli obiettivi essenziali 7 

BUONO Complessivo raggiungimento degli obiettivi 8 

DISTINTO Pieno raggiungimento degli obiettivi 9 

OTTIMO Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 10 

 

La valutazione nella Scuola Secondaria di I° viene espressa tramite l’attribuzione 

di un voto in decimi compreso tra il quattro e il dieci. La tabella seguente riassume i 

criteri generali per l’attribuzione di tale voto , mentre per i criteri specifici delle singole 

discipline si rimanda alla tabella allegata.  

A partire dal 2017-18 la stessa sarà integrata da un giudizio esplicativo del livello di 

apprendimento raggiunto. 

 

Livello Giudizio globale 
 

Ottimo 10/9 

Nel corso del …. quadrimestre, ha mostrato interesse e impegno costanti in tutte le 
attività proposte. E’ altamente motivato all’apprendimento e porta a termine il lavoro 
in modo autonomo e accurato. Ha conseguito un’ampia conoscenza e sicure 
competenze in tutte le discipline. 

Distinto 9/8 
Nel corso del …. quadrimestre, ha mostrato interesse e partecipazione nelle varie 
attività proposte. E’ motivato all’apprendimento e porta a termine il lavoro nei tempi 
stabiliti. Ha conseguito valide conoscenze e competenze in tutte le discipline. 

Buono/Discreto 

8/7 

Nel corso del …. quadrimestre, ha mostrato interesse e impegno regolari/settoriali. E’ 
abbastanza motivato all’apprendimento e porta a termine il lavoro nei tempi stabiliti, 

ma, a volte, con poca cura. Ha conseguito buone/discrete conoscenze e competenze 
nelle discipline. 

Sufficiente 6 
Nel corso del …. quadrimestre, ha evidenziato difficoltà nell’acquisizione dei contenuti 
e nell’organizzazione del lavoro, tuttavia, grazie a un impegno costante, ha 
conseguito sufficienti conoscenze e competenze nella maggior parte delle discipline. 

Non del tutto 
sufficiente 6/5 

Nel corso del …. quadrimestre, ha mostrato interesse e impegno limitati. Manifesta 
scarsa motivazione all’apprendimento e attenzione discontinua, fatica a terminare il 
lavoro nei tempi stabiliti e con la cura necessaria. Ha conseguito conoscenze e 
competenze non ancora pienamente sufficienti in tutte le discipline. 

 

Criteri di valutazione per singole discipline 

 

 

La valutazione del Comportamento: 

In base alla legge 169/2008 è prevista la valutazione del comportamento con voto in 

decimi per la Scuola Secondaria I°, mentre nella Scuola Primaria la valutazione viene 

espressa mediante un giudizio analitico. 

In base al comma 3 dell’art 1 (D.L.62/2017) la valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

Tabella comportamento secondaria 

Criteri%20di%20valutazione%20per%20disciplina.pdf
Valutazione%20del%20comportamento%20Secondaria.pdf


43/69 

 

INCLUSIONE, DIFFERENZIAZIONE, ORIENTAMENTO, CITTADINANZA 

La Scuola realizza percorsi specifici per rispondere ai bisogni dei singoli allievi, tenendo 

conto dei diversi stili di apprendimento, delle specifiche inclinazioni ed interessi, di 

condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà. 

Le attività curricolari sono migliorate ed integrate da azioni di supporto quali: 

 Recupero e Potenziamento 

 Accoglienza e Continuità 

 Inclusione 

 Orientamento 

 Cittadinanza e Costituzione. 

Recupero-consolidamento-potenziamento: il recupero non è un intervento 

straordinario, ma una prassi che accompagna l’attività formativa nell’articolazione 

delle sue diverse fasi. Quando il docente programma e pianifica il suo percorso e 

quindi le varie unità di apprendimento non può non prevedere momenti di recupero, a 

seconda delle caratteristiche della classe su cui opera. 

Vengono quindi organizzate attività a classi aperte o per gruppi, finalizzate al 

recupero o al consolidamento di specifiche abilità e/o conoscenze oppure, al 

potenziamento delle competenze per studenti con particolari attitudini 

disciplinari. Tenuto conto della scarsità delle risorse disponibili, nella nostra scuola 

questo tipo di attività viene attuato utilizzando i recuperi derivanti dalla sospensione 

delle attività didattiche autorizzate dal Consiglio d’Istituto o attraverso l’intervento 

economico delle famiglie ad integrazione o copertura del costo del progetto o ancora 

attraverso la collaborazione con associazioni operanti sul territorio.  

Un esempio è costituito dall’operato dell’Associazione Le Manine AulaMondo che, 

rivolgendosi alle fasce più deboli della popolazione scolastica, offre un servizio di 

doposcuola volto non solo al recupero dell’insuccesso ma anche a prevenire il 

fenomeno della dispersione e dell’abbandono. 

L'Istituto collabora con gli operatori del Centro Archimede, attivando laboratori per il 

potenziamento di abilità di base quali capacità di attenzione, di concentrazione, 

memoria di lavoro. Questo laboratorio,nell'a.s. 2015/2016, è stato rivolto nello 

specifico a gruppi di alunni delle classi della Scuola Primaria. 

Prevedono un intervento economico delle famiglie i progetti mirati al potenziamento 

della Lingua Inglese (English and More, English in Action, Summer Camp) o al 

conseguimento di certificazioni esterne (Trinity). 

L’introduzione dell’Organico di Potenziamento previsto dalla Legge 107 costituisce 

un’importante nuova risorsa: i docenti del potenziamento verranno impiegati anche in 

attività di compresenza e/o di sdoppiamento del gruppo classe ai fini del 

recupero in base ad una progettualità condivisa in consiglio di classe o interclasse. 

Continuita’ Educativa e Didattica 

L’Istituto comprensivo soddisfa i bisogni educativi specifici del bambino e del 

preadolescente accompagnandoli in un percorso continuativo di crescita e formazione.  

La continuità è l’indicatore più significativo del grado di unitarietà e condivisione degli 

obiettivi ed è conseguita attraverso attività di collaborazione professionale e 



44/69 

cooperazione didattica in momenti salienti quali la stesura dei criteri di formazioni delle 

classi e la loro costituzione. 

I docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo cooperano per favorire la 

continuità attraverso: 

 Collaborazione ed incontri tra docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola 

 Colloqui tra docenti per favorire lo scambio di informazioni relative agli alunni 

(particolari esigenze, eventuali incompatibilità, situazioni di disagio sociale o 

famigliare ecc) nei momenti che precedono il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

 Determinazione di criteri comuni per la formazione delle classi. 

 Elaborazione di progetti di accoglienza per alunni diversamente abili. 

 Programmazione di una giornata di accoglienza dedicata agli alunni che 

affronteranno il passaggio al nuovo ordine di scuola nel successivo anno 

scolastico. 

 Incontri del Dirigente Scolastico e dei docenti coi genitori delle future classi 

prime di scuola primaria e secondaria per la Presentazione dell’ Offerta 

Formativa 

 Attività didattiche di raccordo. 

Diritto al Successo Formativo, Prevenzione Disagio e Integrazione Degli 

Alunni Diversamente Abili  

Il nostro Istituto si fa garante dell’articolo 3 della Costituzione relativo al diritto allo 

studio esteso a tutti gli alunni che frequentano, anche quelli diversamente abili, con 

disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. 

Per attuare una efficace integrazione di tutti questi alunni è indispensabile un 

coinvolgimento di tutti gli operatori della scuola, delle famiglie, dei compagni di classe, 

del personale specializzato dell’ASL, degli Enti di terapia e riabilitazione esterni ai fini di 

attuare appropriati interventi educativi e didattici. 

Gli obiettivi generali da perseguire per tutti gli allievi diversamente abili, con DSA o 

con BES sono i seguenti: 

 Graduale e specifica integrazione scolastica nel rispetto dei tempi, delle esigenze 

e delle abilità individuali. 

 Conoscenza e rispetto delle regole fondamentali della vita associata e 

democratica.  

 Capacità di stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia e di 

partecipazione corretta alle attività e ai momenti della vita scolastica:  

- poter esprimere le proprie opinioni;  

- saper accettare quelle altrui;  

- condividere le norme della comunità scolastica.  

 Acquisizione della consapevolezza del sé e della realtà circostante 

(orientamento). 

 Acquisizione di contenuti cognitivi adeguati alle potenzialità in ambito formativo 

- educativo e in quello disciplinare:  

Gli interventi che i docenti attivano nel quadro della Programmazione educativa e 

didattica individualizzata, mirano a promuovere il massimo grado possibile di 
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autonomia, di acquisizione di competenze, di abilità espressive e comunicative e, nei 

casi in cui ciò sia possibile, il possesso dei basilari strumenti linguistici e matematici. 

Per garantire le condizioni del successo scolastico di tutti gli alunni e del sostegno 

all’handicap viene attivata, secondo la normativa vigente, la costituzione del “Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione di Istituto - (GLI)”, ai sensi della legge 104, art 15, con il 

compito di programmare le attività didattiche e di verificarle periodicamente. Esso è 

composto da: 

 una componente stabile, costituita dai seguenti membri:  

 Dirigente scolastico  

 Funzione strumentale 

 Insegnanti di sostegno  

 Insegnanti coordinatori delle classi di appartenenza degli alunni  

 una componente variabile, in base alle esigenze contingenti, formata da: 

 Operatori dei servizi  

 Rappresentante dei Genitori degli alunni con handicap 

 Rappresentanti del personale ATA  

Il gruppo GLI si occupa di: 

Gestione e/o Produzione di Documentazione:  

a) DIAGNOSI FUNZIONALE  

b) ATTESTAZIONE HANDICAP (commissione invalidità)  

c) PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (caratteristiche fisiche, psichiche, sociali, 

affettive, capacità possedute da sostenere – sollecitare - rafforzare – sviluppare 

progressivamente, possibilità e condizioni di recupero delle difficoltà 

d’apprendimento, atteggiamenti, comportamenti, sensibilità, disponibilità, volontà, 

caratteristiche espressive, priorità)  

d) stesura del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  progetto didattico-educativo e 

di socializzazione e inclusione attraverso modalità attuative condivise tra tutti gli 

operatori della scuola, .  

e) VERIFICA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. 

f) stesura e aggiornamento del PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO per gli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES), 

con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative attuate, 

in collaborazione con la famiglia. 

 

Valutazione: 

La valutazione in itinere e finale degli alunni disabili terrà conto delle competenze e 

delle abilità di partenza, del percorso effettuato e degli obiettivi raggiunti all’interno del 

Piano Educativo Individualizzato. Sarà redatta la scheda di valutazione adottata 

dall’Istituto per l’ordine di scuola di appartenenza dell’alunno. 
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Progetti: 

E’ consuetudine che l’Insegnante di Sostegno dell’ordine di scuola precedente 

accompagni l’inserimento dei ragazzi disabili e con DSA nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola, nei primi periodi del nuovo anno scolastico. 

Potranno essere comunque attuati progetti individualizzati che siano stati proposti e 

approvati dal Collegio dei Docenti, nonché adottati dal Consiglio d’Istituto. 

Alunni Diversamenti Abili 

L’Istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 

attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e per la 

comunicazione, di tutto il personale docente e ATA. 

Particolare attenzione sarà data alle informazioni fornite alla famiglia sull’offerta 

formativa al momento dell’iscrizione e dell’accoglienza a scuola. 

Alunni Con Bisogni Educativi Speciali 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e 

successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. 

n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o 

dei teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale 

ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare pedagogicamente e 

didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, con la loro competenza 

professionale.  

Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano 

di una didattica personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).  

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa 

riferimento al Piano Annuale d’Inclusività (PAI - documento che riassume tutte le 

attività di inclusione dell’Istituto) , al Piano Educativo Individualizzato nel caso di 

alunni in possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano 

Didattico Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici 

dell’apprendimento.  

Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si 

trova nelle condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie 

abilità, che sono specifiche per ogni singolo bambino.  

A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team dei docenti 

per comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare 

l’alunno in questione. 

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri 

stabiliti nei Piani Educativi (Piano Annuale d’Inclusività , Piano Educativo 

Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato per 

gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e dell’impegno 

profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, 

all’insegna di una scuola inclusiva e non differenziale. 

PAI%202017-2018%20revisione%20giugno.pdf
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La seguente tabella sintetizza le modalità, gli strumenti e i soggetti coinvolti: 

NOME DOCUMENTO CHI E’COINVOLTO CHI LO REDIGE TEMPI DI 

CONSEGNA 

P.A.I. 

Piano Annuale 

Inclusione 

Tutti gli alunni con 

disabilità e bisogni 

educativi speciali  

G.L.I. (Gruppo di 

Lavoro per 

l’inclusione, 

evoluzione del 

G.L.H. d’Istituto)  

Termine anno  

scolastico  

P.D.P. 

Piano Didattico 

Personalizzato 

Alunni con Disturbi 

Specifici 

dell’Apprendimento 

(con diagnosi da 

parte di specialisti) e 

per alunni con altri 

bisogni educativi 

speciali  

Team docenti o 

Consiglio di Classe, 

in condivisione con 

la famiglia ed 

eventuali specialisti  

Entro due mesi 

dall’inizio 

dell’anno 

scolastico  

P.E.I. 

Piano Educativo 

Individualizzato 

Alunni con 

certificazione, 

secondo la L. 

104/1992  

Team docenti o 

Consiglio di Classe, 

insieme alla 

famiglia e agli 

specialisti  

Entro due mesi 

dall’inizio  

Per ottemperare alle suddette normative, per gli alunni in situazione di difficoltà 

temporanea o permanente,  viene avviato un Piano Annuale di Anclusione (PAI). 

A tal fine viene istituto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che ha i seguenti 

compiti: 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione degli alunni con BES 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo- didattici 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai Consigli di classe  

 Elaborazione di un Piano Annuale per l’inclusione 

 Interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per l’attività di 

formazione e di consulenza. 

I punti di forza del nostro Istituto relativi al progetto di inclusione sono i seguenti: 

 Sviluppo delle potenzialità della persona nella comunicazione, nelle relazioni e 

nelle socializzazioni, attraverso attività in classe, in gruppo o a livello di 

laboratorio. 

 Ambiente accogliente e di supporto, dal momento dell’iscrizione fino al 

momento del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. 

 Attuazione del diritto allo studio  con particolare riguardo alla piena formazione 

della personalità degli alunni. 

 Programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-

assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio di enti 

pubblici o privati. 

Gli obiettivi che tutti i docenti e gli operatori della scuola si propongono per 

un miglioramento nel processo di inclusione e integrazione sono i seguenti: 
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 Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione periodica del curricolo, 

sviluppando una continua attenzione educativa e didattica in tutta la scuola. 

 Predisporre l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno. 

 Promuovere e favorire l’acquisizione di competenze collaborative. 

 Promuovere azioni culturali attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le 

componenti educative interne ed esterne al contesto scolastico. 

 Analizzare e cercare di intervenire sui fattori contestuali,ambientali e personali 

che possano essere limitanti nel processo educativo e didattico. 

 Usare facilitatori per ridurre quelle barriere che limitano l’apprendimento. 

 Incentivare la formazione e l’aggiornamento dei docenti in relazione alle 

problematiche relative all’ inclusione. 

 Favorire l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche per ampliare le possibilità di 

una didattica inclusiva. 

Il GLI inoltre cerca di migliorare il livello di inclusività dell’istituto coordinando tutti i 

progetti per gli alunni con BES in una strategia che accresca la capacità della scuola di 

rispondere ai bisogni delle diversità.  

A livello di Istituto ci si propone di intervenire: 

 NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (classi aperte, compresenze, uso 

specifico della flessibilità). 

 PER UNA SENSIBILIZZAZIONE GENERALE DELL’IMPORTANZA 

DELL’INCLUSIVITA’ ( promozione di attività di sensibilizzazione generale) 

 NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI (accessibilità interna ed esterna, 

ubicazione delle classi). 

 NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE EXTRASCOLASTICA (ASL, famiglie, 

associazioni coinvolte nel sociale). 

 NELLA FORMAZIONE di tutti i docenti sui temi dell’inclusione, sull’uso di 

tecnologie e sulle metodologie dell’apprendimento e tutoraggio tra pari. 

Strumento privilegiato per gli alunni con BES è il percorso individualizzato e 

personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo – didattiche. 

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

La L.170/2010 dispone che le istituzioni garantiscano l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata per garantire il diritto allo studio, favorire il successo 

scolastico e ridurre i disagi utilizzando strumenti compensativi e misure dispensative. 

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA 

prevede due momenti: 

 Individuazione di alunni a rischio DSA,attraverso un continuo screening.  

Il nostro Istituto da anni collabora con specialisti del Consultorio di zona per 

svolgere attività di screening per individuare alunni con DSA, per poi predisporre 

un intervento precoce e mirato . 

Al fine di agevolare il lavoro in questa prima fase ad esempio verrà adottata una 

Scheda di osservazione e rilevazione che a partire dal prossimo anno scolastico 

sarà utilizzata e compilata dai docenti dei vari ordini di scuola. 
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Per l’anno scolastico in corso la scuola Primaria ha stretto un rapporto di 

collaborazione con il CENTRO MENTIS per svolgere degli screening a scuola in piccoli 

gruppi, basati su prove di letto-scrittura e di calcolo che servono per avviare efficaci 

attività didattiche di potenziamento e di consolidamento. 

Il Centro Mentis è un centro accreditato dalla regione Liguria in cui opera un’equipe 

multidisciplinare composta da psicologi, pedagogisti clinici, logopedisti e terapisti della 

neuro psicomotricità dell’età evolutiva. Gli specialisti, al termine delle prove, 

rilasceranno alle famiglie una relazione contenente gli esiti e forniranno agli insegnanti 

indicazioni metodologiche utili al superamento delle difficoltà emerse 

 Redazione del documento di PDP (piano didattico personalizzato) in cui siano 

contenute le strategie e le metodologie didattiche, i criteri di verifica e di 

valutazione e gli strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzate, in 

sinergia con la famiglia e con gli specialisti. 

Il nostro Istituto nel corso dell'anno scolastico 2016/17 ha aderito al progetto 

nazionale “DISLESSIA AMICA” , percorso formativo e-learning rivolto al personale 

docente, la cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli 

alunni con DSA. Tale iniziativa è realizzata dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) 

con Fondazione Tim e di intesa con il MIUR. 

 

Alunni con Svantaggio Socio-Economico, Linguistico e/o Culturale 

Per sostenere il primo inserimento di alunni stranieri con difficoltà linguistiche o 

socio/culturali, viene costituito un gruppo operativo con il compito di: 

 organizzare attività di potenziamento e stabilire relazioni con gli enti interessati; 

 curare stesura e aggiornamento del protocollo di accoglienza stranieri; 

 curare modulistica e progetti legati ai rapporti con i mediatori culturali; 

 accogliere gli alunni stranieri e le loro famiglie, raccogliendo dati sulla scuola e il 

Paese di provenienza e indicazioni sull’inserimento in classe, e favorire un clima 

di attenzione che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

 supervisionare l'eventuale organizzazione dei laboratori di alfabetizzazione dove 

si presenta la necessità; 

 partecipare ai progetti sul disagio, promuovendone l’applicazione all’interno dei 

team docenti e verificandone l’efficacia; 

 coordinare gli interventi sui singoli casi di disagio (psicologico, socio-culturale, 

economico ecc.), sollecitando l’adozione da parte dei docenti delle idonee 

misure compensative  ed organizzando eventuali attività idonee con progetti di 

sostegno linguistico/culturale tenute o dai docenti di potenziamento o da 

docenti che hanno ore utilizzabili o da recuperare per i  tre ordini di scuola 

(primaria e secondaria,ultimo anno infanzia); 

 collaborare alla stesura del PTOF per il settore di propria competenza; 

 presentare i risultati in riunioni ad hoc o di Collegio. 

 

Lo specifico protocollo di accoglienza prevede la facilitazione delle procedure di 

iscrizione con la collaborazione degli uffici di segreteria che contattano il membro della 

Commissione referente per l’ordine di scuola interessato all’inserimento. Il gruppo 

operativo rende quindi disponibile il materiale presente nell’Istituto o reperibile presso 

il Centro Risorse Alunni Stranieri (CRAS): moduli bilingue, libretto per l’orientamento 

delle famiglie nel sistema scolastico italiano, schede per la biografia linguistico 

culturale dell’alunno. 

Protocollo%20accoglienza%20S%20Gottardo.pdf
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La Commissione fissa quindi la data di un colloquio con la famiglia e l’alunno per poi 

richiedere, ove necessario, l’intervento della figura di un mediatore culturale. 

L’assegnazione alla classe avviene secondo la normativa vigente che prevede 

l’iscrizione alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo diverso parere espresso 

dal Collegio dei Docenti, tenendo conto dell’ordinamento scolastico del Paese di 

provenienza, che può determinare l’inserimento in una classe immediatamente 

inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica, e 

dell’accertamento dei livelli di competenza. 

Per l’a.s 2017/18 la cittadinanza non italiana nel nostro istituto è così rappresentata: 

INFANZIA VIA PIACENZA 10 

INFANZIA VIA GIULIA 6 

SCUOLA PRIMARIA 14 

SCUOLA SECONDARIA 6 

 

Il controllo del fenomeno "disagio" trova nell'istituto comprensivo un osservatorio 

privilegiato che mette gli operatori nella condizione di verificare responsabilmente il 

successo/fallimento delle strategie compensative adottate. L'attività ha lo scopo di 

garantire a tutti gli alunni momenti significativi di accoglienza e individualizzazione 

didattica. 

L’utilizzo qualificato delle risorse professionali disponibili è oggetto di specifiche 

progettazioni di classe/interclasse che tengono conto delle seguenti indicazioni 

metodologiche: 

 riconoscimento diversità/uguaglianza, identità personale e culturale degli alunni  

 mediazione linguistica per alunni stranieri  

 accertamento dei requisiti cognitivi e affettivi di partenza  

 diagnosi precoce di svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento  

 iniziative di recupero e sostegno  

 progetto educativo individualizzato (PEI) per gli alunni in situazione di handicap. 

 

Alunni adottati 

Particolare attenzione verrà riservata al percorso didattico ed educativo degli alunni 

adottati in riferimento a quanto espresso dalla nota MIUR 547 21/2/2014 che prevede, 

tra le altre cose, la possibilità di permanenza per un anno in più nella scuola 

dell’infanzia, al fine di garantire il raggiungimento di un adeguato grado di 

maturazione ed autonomia. 



51/69 

 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO OLTRE LA SCUOLA DI BASE  

D'intesa con le scuole secondarie superiori presenti in Valbisagno, nell’ambito del Patto 

Scuola territoriale vengono realizzate esperienze formative destinate a favorire 

l'orientamento degli allievi di II e III secondaria di primo grado, considerando i tempi 

previsti per l’iscrizione. 

Le attività progettuali assumono alcune linee-guida che valorizzano la funzione 

orientativa come punto di riferimento per l'intero corso degli studi: 

 consapevolezza delle attitudini e delle potenzialità individuali 

 capacità di scelta e di decisione 

 capacità di relazione e integrazione nel gruppo  

 conoscenza delle opportunità 

Le attività di orientamento stimolano nello studente la conoscenza di sé, il 

riconoscimento delle proprie potenzialità ed aspirazioni, la consapevolezza delle 

proprie scelte, la capacità di costruire il proprio futuro. In questo senso, fare 

orientamento significa dare un importante contributo in direzione formativa: 

l’orientamento poggerà in particolare sulla dimensione formativa della didattica, su 

una precisa intenzionalità che tutti i docenti del Consiglio di classe mettono in atto 

per potenziare strumenti e competenze degli studenti, per promuovere la loro 

consapevolezza grazie ad un ambiente di apprendimento attivo ed interattivo, legato 

il più possibile all’esperienza pratica. 

I docenti promuovono nel corso dell’anno scolastico varie iniziative di orientamento: 

 incontro con i diversi indirizzi di scuola superiore: OPEN DAYS; 

partecipazione in qualità di uditori alle lezioni di vari istituti della città. 

 Partecipazione al Salone dell’Orientamento e al Saloncino di Vallata. 

 Per le classi seconde si prevede un percorso formativo /informativo 

promosso dall'Istituto Majorana  

 Sempre in collaborazione con l'Istituto Majorana, per verificare l'efficacia 

delle azioni orientative proposte i docenti di scuola secondaria di primo 

grado incontreranno gli insegnanti dell'ordine successivo  ed avranno da 

questi ultimi un feedback sugli esiti degli ex alunni. Altresì verrà 

organizzato un incontro di presentazione degli allievi licenziati iscritti alla 

suddetta scuola superiore. 

Va purtroppo rimarcato che, a causa dei recenti tagli finanziari, il settore 

dell’Orientamento sta vivendo una fase di riassestamento e ristrutturazione e di 

conseguenza alcuni progetti e collaborazioni storici al momento non sono più 

realizzabili. 

Per questo motivo la scuola, in collaborazione con gli istituti della Rete VBT si attiverà 

per proporre, anche in collaborazione con Alpim, interventi di contrasto della 

dispersione scolastica e di orientamento di alunni in situazioni di particolare disagio. 

Nell’anno scolastico 2017-18 in particolare verrà realizzato il Progetto STAR BENE A 

SCUOLA, progetto di Rete per l'accoglienza e il riorientamento degli alunni con 

particolare difficoltà di ambientazione nel contesto scolastico. 

 



52/69 

Una considerazione positiva è invece data dal fatto che dai dati in nostro possesso 

risulta che il 73% degli studenti segue il consiglio orientativo degli insegnanti e la 

grande maggioranza di questi studenti persegue buoni risultati al termine del primo 

anno di Scuola Superiore. 

 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Occuparsi di Cittadinanza e Costituzione all’interno della scuola significa offrire agli 

studenti percorsi formativi che promuovano il senso di appartenenza e di 

responsabilità nei confronti della comunità civile, la partecipazione attiva all’interno di 

essa e, allo stesso tempo, la conoscenza e il rispetto delle regole necessarie alla 

convivenza civile. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto dalla legge 169/2008 

ed ha profondamente innovato il quadro precedente, promuovendo in particolare la 

trasversalità delle competenze di Cittadinanza e la necessità di coinvolgere più 

discipline in percorsi comuni .Ecco perché il nostro RAV ha individuato come priorità lo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza da realizzare mediante un percorso 

educativo comune sviluppato da più docenti appartenenti a più discipline  anche 

attraverso  progetti di settore già esistenti. 

La scuola, in linea con le normative scolastiche esistenti, ha da sempre posto la 

propria attenzione e sensibilizzato i ragazzi alla valorizzazione della cittadinanza attiva, 

“attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi , degli altri, e dell'ambiente e che favoriscano forma di cooperazione e 

di solidarietà” ( “Indicazioni per il curricolo”). La scuola, come “comunità educante”, si 

è posta lo scopo di promuovere una cittadinanza agita, che abbia come finalità il 

coinvolgimento dei giovani con un impegno in prima persona, favorendo la 

maturazione e l'interiorizzazione dei principi di diritto, dovere e rispetto dell'altro. 

Tutti gli insegnanti, già nell’ambito delle loro attività, lavorano sul rispetto dell’altro e 

sulla valorizzazione della legalità. Nella scuola primaria i bambini vengono stimolati ad 

individuare le regole della convivenza civile, il rispetto degli altri e del diverso da sè, 

per creare un clima che consenta a tutti di sviluppare le proprie potenzialità nel 

rispetto delle diversità. 

Nel secondo Ciclo si valorizza l’interiorizzazione delle regole di convivenza e di 

comportamenti adeguati volti al raggiungimento di un maggior grado di autonomia e 

responsabilità 

Si promuovono a tal fine alcuni progetti aventi carattere di stabilità individuati dai 

docenti per formare le competenze di cittadinanza anche in collaborazione con agenzie 

educative esterne presenti sul territorio. 

 Progetto Rete Sicura: l’obiettivo è quello di educare gli studenti ad un uso 

consapevole e responsabile delle nuove tecnologie mettendo in luce i punti di 

forza, ma anche le criticità legate ai rischi di vittimizzazione, di dipendenza e di 

reati realizzabili in rete. In tale progetto saranno coinvolti anche i genitori degli 

alunni. 

 Progetto Unplugged: mirato alla Prevenzione delle Dipendenze. 

 Progetto Paesaggi di Prevenzione: percorso riguardante la promozione della 

salute e la prevenzione degli stili di vita a rischio che affronta le seguenti 

tematiche : Benessere e Salute, Alimentazione, Fumo di sigaretta, Alcol e altre 

sostanze psicoattive, Attività Fisica. 
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 Music for Peace: raccolta generi di prima necessità in favore delle popolazioni 

della striscia di Gaza, visita del Centro operativo, collaborazione alla 

preparazione dei pacchi. 

 Attività dell'Area Giovani e del Laborpace della Caritas Diocesana 

(equipe di ricerca e di intervento educativo della Caritas Diocesana che si dedica 

alla progettazione e allo sviluppo di attività educative e formative sulle 

tematiche della pace, della nonviolenza, della giustizia e della solidarietà) e 

partecipazione a laboratori su diritti, intercultura, commercio equo e 

globalizzazione, gestione del conflitto organizzati dalla manifestazione Mondo in 

pace ("fiera" pedagogica, sul tema dell’educazione alla pace, pensata come 

occasione per chiamare a raccolta le diverse realtà - associazioni, ONG, 

cooperative, scuole, ecc.- che si occupano di pace  in campo educativo e 

formativo) 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutti i progetti fanno riferimento prioritario alla visione strategica d’Istituto ed agli 

obiettivi di processo collegati a priorità e traguardi indicati dal RAV, in modo che 

tutte le attività di potenziamento dell’offerta formativa abbiano una precisa 

collocazione all’interno  della  strategia formativa annuale e pluriennale della 

scuola Naturalmente si presterà molta attenzione alle realtà del territorio ed alle loro 

potenzialità formative, agendo nell’ottica di mettere in rete e di fare sinergia con 

tutte le agenzie locali che hanno o possono avere un ruolo educativo e formativo. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa possono così essere schematizzate e 

raggruppate: 

 Educazione alla Salute e Prevenzione 

- Progetto Fruttometro (Infanzia e Primaria): guida alla sana alimentazione e riduzione 

degli sprechi. 

- educazione alla raccolta differenziata e alla produzione del compost. 

- Incontri con operatori Asl (educazione alla conoscenza del corpo e all’affettività) 

- “Rete sicura” (per favorire la più ampia informazione sulle potenzialità e sulle 

trappole della rete). 

- Unplugged, progetto mirato alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

- Paesaggi di Prevenzione e Diario della Salute, progetti riguardanti la promozione 

della salute e la prevenzione degli stili di vita a rischio. 

 Solidarietà 

- Music for Peace: raccolta generi di prima necessità in favore delle popolazioni della 

striscia di Gaza, visita del Centro operativo, collaborazione alla preparazione dei 

pacchi. 

- Adozione a distanza: i bambini offrono +un piccolo contributo per l’adozione di un 

bambino dell’Africa Centrale. 

- Rigiocattolo 

- Attività dell'Area giovani, del Laborpace e di Mondo in pace della Caritas Diocesana 

 Partecipazione a spettacoli e Manifestazioni Culturali 
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Attività e mete vengono concordate in corso d’anno anche sulla base dell’offerta 

territoriale. In particolare agli alunni della Scuola Secondaria si offre l’opportunità di 

assistere, a prezzo ridotto, alla programmazione del Teatro Carlo Felice, recandosi agli 

spettacoli pomeridiani accompagnati dall’insegnante di Musica e da altri insegnanti 

disponibili. La partecipazione è su base volontaria. 

 Visite guidate e viaggi di Istruzione 

Di diversa durata e a breve o lungo raggio a seconda dell’età dei partecipanti. 

 Laboratori di lettura e scrittura 

Per favorire il piacere della lettura tra i giovani in un'età decisiva per lo sviluppo dei 

gusti letterari. 

- Giralibro 

- Progetto Biblioteca 

 Organizzazione di manifestazioni e spettacoli 

Per valorizzare le competenze e le abilità acquisite, favorendo la creatività e 

l’espressività, il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo (in particolare infanzia 

e primaria) 

 Laboratori musicali ed artistico espressivi 

- Preparazione spettacoli e feste (Infanzia) 

- Progetto Murales e Progetto Teatro (Primaria) 

- Laboratorio di ceramica (continuità Primaria e Secondaria) 

 Potenziamento delle Competenze in lingua inglese. 

- English and More (continuità Primaria e Secondaria) 

- Clil alla Primaria 

- English in Action (Secondaria) 

- Trinity Exam (Secondaria) 

- Summer camps e soggiorni studio all’estero durante l’estate. (Primaria e Secondaria) 

 Attività Sportive 

- partecipazione a tornei cittadini ed altre manifestazioni (TORNEO RAVANO ad es). 

- collaborazione con società sportive per lezioni tenute da istruttori specializzati. 

 Educazione Stradale 

- Incontri con i Vigili Urbani 

 Sicurezza e Pronto Soccorso 

Incontri dimostrativi con medici e militi del Unità Mobile di Pronto Soccorso Locale 

(Croce Verde San Gottardo) volti a dare nozioni base di primo intervento e soccorso e 

di prevenzione del rischio. 

I suddetti progetti ed attività di Ampliamento dell’offerta Formativa sono previsti e 

realizzati senza Organico Potenziato; vengono realizzati in ambito curricolare 

utilizzando le risorse dell’organico; alcuni vengono realizzati recuperando le ore non 

lavorate nei giorni di festività aggiuntive deliberate dal Consiglio di Istituto; altri 

ancora prevedono un contributo economico da parte delle famiglie. 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti si rimanda alla scheda allegata. 

Progetti%20di%20ampliamento%20e%20arricchimento%20.pdf
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA SCOLASTICA  

L'Istituto Comprensivo San Gottardo lavora da anni predisponendo e condividendo con 

gli alunni e con le famiglie documenti di fondamentale importanza come il 

Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità, nel quale scuola e 

famiglia definiscono i reciproci impegni, collaborando ciascuno per il proprio ruolo alla 

crescita del percorso formativo di bambini e ragazzi, nonché questo stesso Piano 

dell’Offerta formativa che, come previsto dalla normativa che lo ha istituito, prende le 

mosse da un Atto di indirizzo del Dirigente, steso dopo aver sentito i rappresentanti 

delle famiglie e del territorio. 

Inoltre, il rapporto scuola famiglia si esplica attraverso la partecipazione agli organi 

collegiali di cui sopra (Consigli di Classe e Consiglio d'Istituto), e attraverso il controllo 

e la presa visione del diario scolastico relativa alle comunicazioni. 

Scuola dell’Infanzia 

 Non utilizza il diario per le comunicazioni ma si avvale della possibilità di poter 

parlare quotidianamente con i genitori nel momento dell’ingresso e dell’uscita  

 Prevede una riunione all’inizio dell’anno scolastico con i nuovi iscritti  

 Con la rappresentante dei genitori avvengono tre incontri all’anno (consiglio di 

intersezione)  

 Durante l’anno vengono organizzati colloqui individuali con le famiglie 

Scuola Primaria 

Il rapporto scuola-famiglia si esplica attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali 

di cui sopra (Consigli di Interclasse, Consiglio d’Istituto), e attraverso il controllo e la 

presa visione del diario scolastico, relativa alle comunicazioni. 

Nello specifico, la Scuola Primaria, per una più fluida ed efficace comunicazione, 

organizza le seguenti azioni: 

 Consigli di Interclasse con la presenza dei  genitori rappresentanti per informare 

sulle proposte educative e didattiche che la scuola promuove, per relazionare su 

eventuali attività o uscite programmate, per condividere eventuali proposte o 

problematiche indicate dalle famiglie. 

 Riunione di inizio d’anno per la relazione dell’andamento della classe, della 

programmazione didattica e successiva elezione dei rappresentanti di classe. 

 Colloqui quadrimestrali per comunicare la situazione del singolo alunno in 

ambito scolastico e per condividere eventuali problematiche. 

 Assemblee generali, a inizio febbraio e a giugno, concomitanti con le date di 

consegna delle schede di valutazione. 

 Giornata di scuola aperta a dicembre. 

 Eventuali convocazioni da parte degli insegnanti di classe, tramite 

comunicazione sul diario, per affrontare problematiche inerenti difficoltà 

scolastiche o comportamentali. 

 Pubblicazione sul sito web degli elaborati ( testi, produzione artistiche, resoconti 

di gite, fotografie,…) prodotti dagli alunni. 

Infine, ai sensi della legge 135 del 7 agosto 2012, la Scuola Primaria ha introdotto per 

tutte le classi, a partire dall’a.s. 2015/2016, il registro on line. 
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Scuola Secondaria di I grado 

Il rapporto scuola-famiglia si esplica attraverso la partecipazione agli Organi Collegiali 

di cui sopra (Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto), e attraverso il controllo e la presa 

visione del diario scolastico, relativa alle comunicazioni. Più specificamente, per una 

più fluida ed efficace comunicazione, organizza le seguenti azioni: 

 Consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti per informare sulle 

proposte educative e didattiche che la scuola promuove, per relazionare su 

eventuali attività o uscite programmate, per condividere eventuali proposte o 

problematiche indicate dalle famiglie; 

 Eventuali consigli di classe straordinari; 

 Riunione di inizio d'anno per la relazione dell'andamento della classe della 

programmazione didattica e successiva elezione dei rappresentanti di classe; 

 Colloqui settimanali in orario di ricevimento dei docenti per comunicare la 

situazione del singolo alunno in ambito scolastico e per condividere eventuali 

problematiche; 

 Colloqui generali a inizio dicembre, a inizio febbraio per la consegna della 

valutazione quadrimestrale e ad aprile per la consegna della valutazione 

intermedia (pagellino); 

 Consegna da parte del Coordinatore di classe della valutazione finale; 

 Scuola aperta a dicembre; 

 Convocazioni da parte del Coordinatore o dei singoli docenti, tramite 

comunicazione sul diario, contatto telefonico o lettera, per affrontare particolari 

problemi di profitto e/o comportamento; 

 Comunicazioni su sito web della scuola. 

Infine, ai sensi della legge 135 del 7 agosto 2012, anche la Scuola secondaria ha 

introdotto il registro on line che consente ai genitori di controllare da casa le 

assenze, le valutazioni dei propri figli e i compiti assegnati (con apposita password 

personale). 

La partecipazione delle famiglie agli organi collegiali (in particolare al Consiglio 

d’istituto) è adeguata e in genere il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività è 

buono; anche il contributo economico volontario è superiore alla media, in quanto la 

trasparenza amministrativa permette di verificare immediatamente l’utilizzo delle 

risorse. 

L’offerta formativa, in particolare il suo ampliamento risponde a precise richieste delle 

famiglie (sport, lingue straniere, viaggi d’istruzione, ecc.) e prevede in alcuni casi un 

loro contributo economico. 

I genitori, soprattutto i loro rappresentanti, sono stati coinvolti nella definizione dei 

principali documenti rilevanti per la vita scolastica e in alcune occasioni sono stati 

organizzati progetti a loro dedicati (p.e. interventi della Polizia delle Comunicazioni 

sull’uso consapevole della rete). 

Informazione preventiva 

Resta inteso che per tutte le attività curricolari ed extracurricolari che prevedano la 

presenza di esperti esterni e in particolare per quelle che vadano a impattare su 
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argomenti sensibili (p.e. di natura sessuale o religiosa), la scuola organizzerà 

preventivamente incontri informativi circa metodi e contenuti dell’intervento. Laddove 

l’attività sia aggiuntiva oppure opzionale è ovviamente diritto delle famiglie decidere se 

farvi partecipare i propri figli oppure chiedere che ne vengano esonerati. 

Per quanto concerne la trattazione, anche occasionale, degli stessi argomenti 

nell’ambito della prassi didattica quotidiana, questa terrà conto delle Indicazioni 

nazionali per il Curricolo, delle Linee guida ministeriali, dell’Atto di indirizzo e del 

presente documento; i genitori potranno inoltre ricevere indicazioni dai docenti in 

occasione dei vari incontri collegiali e/o individuali programmati, nel corso dei quali gli 

stessi saranno a disposizione delle famiglie per fornire ogni necessario chiarimento 

circa le metodologie didattiche, i contenuti dell’insegnamento e le modalità di 

trattazione dei temi sensibili. 

 



58/69 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

Lo scenario normativo di riferimento  

 CCNL 2006-2009 art.63 c.1 "La formazione costituisce una leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 

sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle 

risorse umane..." 

 CCNL 2006-2009 art.63 c.2 "La partecipazione ad attività di formazione e di 

aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla 

piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità"  

 L.107/2015 art.1 c.124 "...la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale..." Art. 66 CCNL ed art. 1 comma 124 

Legge 107/2015 

 Piano Nazionale per la Formazione de Docenti 2016-2019 pubblicato il 3/10/2016 

Il Piano di Formazione Nazionale nel fornire alle scuole indicazioni per pianificare gli 

aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale 

scolastico, ne definisce gli obiettivi per il prossimo triennio, individuando 9 priorità 

tematiche nazionali per la formazione: 

-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 

 

Nella nuova prospettiva dunque: (a) il Miur assume la regia nazionale della 

formazione (stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, 

sviluppa accordi nazionali con vari partner, eroga direttamente formazione); (b) le 

scuole, sulla base delle proprie esigenze formative (derivanti da POF e PdM) o di quelle 

espresse dai docenti, individuate le risorse necessarie, potranno progettare e 

organizzare, anche in rete, attività formative per il personale; (c) i docenti infine, sulla 

base delle esigenze individuali e tenendo però conto degli obiettivi nazionali e di quelli 

elaborati dalla scuola, potranno utilizzare le risorse appositamente individuate dalla 

Legge 107 (comma 121), da soli o in gruppo, per partecipare ad attività formative.  

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. Nel rispetto di quanto stabilito dal 

Piano Nazionale la formazione potrà svolgersi in modo diversificato, con lezioni in 

presenza o a distanza, attività di progettazione e sperimentazione didattica, 

approfondimenti in rete o sul campo ecc.  
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AREA DOCENTI 

Ogni insegnante possiede un patrimonio culturale specifico, una formazione 

pedagogica e le competenze necessarie per misurarsi efficacemente con le dimensioni 

sociali e culturali dell'istruzione. Ciò nonostante, i mutamenti verificatisi nell'ambito 

della società e della scuola richiedono che i docenti acquisiscano e sviluppino con 

continuità nuove conoscenze e competenze.  

Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, ha il compito di promuovere 

iniziative di formazione volte allo sviluppo della professionalità dei propri docenti 

affinché possano strutturare e gestire un'offerta formativa efficace.  

In tal senso il piano delle attività formative dei docenti seguirà le seguenti linee:  

 I docenti potranno avvalersi dell’offerta di formazione promossa 

dall’Amministrazione centrale e periferica e/o soggetti pubblici e privati 

qualificati o accreditati. La partecipazione avverrà a richiesta in base a quanto 

stabilito dall’art. 64 CCNL c. 5 e  6. 

 La partecipazione dei docenti verrà particolarmente agevolata per le iniziative di 

formazione promosse in via prioritaria dall’Amministrazione e che siano coerenti 

con mission e vision del POF dell’Istituto, sempre nei limiti di quanto previsto 

dall'art. 64 CCNL. 

 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 commi 121 e 122 della legge 

107/2015, i docenti a tempo indeterminato potranno utilizzare l'importo di 500 

euro annuali messo a disposizione dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e 

la formazione del personale docente, nel rispetto di quanto previsto dalla norma 

citata. 

 Si darà particolare rilievo alle attività formative promosse dall’Amministrazione, 

progettate in rete con altre istituzioni scolastiche o in autoaggiornamento, 

dirette ad approfondire i temi dell’autovalutazione scolastica posti dal DPR 

80/2013 e dalla Direttiva Miur n. 11 del 18/9/2014 

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la 

formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente (art. 29 comma 3 lettera b) CCNL). Di 

conseguenza le attività formative obbligatorie per tutti i docenti dovranno essere 

previste sia nel piano annuale di formazione del collegio sia nel piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Tutte le attività formative pensate, progettate ed attuate da questa 

Istituzione scolastica fanno riferimento al Piano Nazionale Triennale per la 

formazione elaborato dal MIUR, alle evidenze del RAV, del POF ed alle 

azioni previste dal Piano di Miglioramento. 

Le attività formative verranno progettate e realizzate anche in rete con altre 

istituzioni scolastiche e possono essere così riassunte: 

AREA ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

a) Sicurezza ed 

Antincendio 

formazione obbligatoria in 

servizio di 8 - 12 ore ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 

(Sicurezza ed 

antiincendio) per chi non 

ne è in possesso o alle 

Istruire il personale in 

merito a prevenzione e 

gestione degli infortuni sul 

luogo di lavoro. 
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scadenze prefissate 

(modulo base generale e 

modulo specifico -4 per 

rischio basso, 8 ore per 

rischio medio) 

b) Corso di formazione 

per docenti 

neoimmessi in ruolo 

formazione obbligatoria 

per il superamento 

dell'anno di prova 

Ottemperare alla 

normativa vigente 

c)Inclusività e 

integrazione 

-la gestione dei BES nella 

concreta operatività della 

scuola 

-formazione specifica dei 

docenti tramite corsi on 

line ed in presenza su 

problematiche legate ad 

alunni DSA 

Adattare la didattica in 

relazione alle 

caratteristiche dei singoli 

alunni 

 

Realizzare una didattica 

inclusiva 

d)Didattica digitale e 

multimedialità 

dell’ambiente di 

apprendimento 

- partecipazione di alcuni 

docenti alla formazione 

prevista dal Piano 

Nazionale Scuola 

Digitale . 

Si attiverà un percorso 

formativo elaborato 

all’interno della nostra 

istituzione scolastica e 

curato da docenti interni 

in possesso della 

necessaria professionalità, 

con il coordinamento e 

l’intervento diretto 

dell’animatore digitale. 

Usi didattici delle 

nuove tecnologie: 

 -aggiornamenti legati 

all’utilizzo del registro 

elettronico, e nuove 

tecnologie. 

 

Aumento delle 

conoscenze, abilità e 

competenze digitali dei 

docenti e del personale 

ATA, finalizzate ad un 

miglior sfruttamento delle 

tecnologie digitali nella 

scuola e nella didattica  

Miglioramento della 

didattica e degli ambienti 

di apprendimento 

e)Didattica per 

competenze,il curricolo 

e la valutazione 

Alcuni insegnanti dei tre 

ordini di scuola hanno 

partecipato al corso di 

formazione La didattica 

per competenze e 

procederanno alla 

diffusione dei contenuti 

dello stesso ai colleghi 

 

Adeguamento dei 

contenuti curricolari alle 

caratteristiche della nuova 

didattica per competenze. 
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f) Didattica Orientativa 

e di prevenzione della 

dispersione scolastica 

 

 

 

Partecipazione corsi on 

line e in presenza  

Guidare e favorire il 

passaggio dalla scuola 

Secondaria di I°grado 

all’istruzione Superiore 

Prevenire e recuperare il 

rischio di abbandono e/o 

dispersione 

g) Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Formazione docenti su 

tematiche adolescenziali, 

importanza del rapporto 

tra pari e del rispetto delle 

regole nella vita di 

gruppo. 

Individuare e predisporre 

una metodologia comune 

per lo sviluppo delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

c) Nel corso dell’A.S. 2016/2017 il nostro Istituto ha aderito ad un percorso formativo e-
learning in piattaforma rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 
conoscenze metodologiche, didattiche,operative ed organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Tale 
iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla 
Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR. 
Una volta completato con successo il proprio iter formativo, ad ogni istituto scolastico 
partecipante verrà riconosciuto dall’AID il titolo di “Scuola Amica della Dislessia” 

e) La Didattica per Competenze corso promosso dalla Rete Valbisagno e tenuto dalla D.sa 
Vidotto. 

f) Corso di formazione “Dispersione scolastica, le cause ed i possibili rimedi”” 
organizzato dalla Fondazione Università Popolare di Torino 

g) Progetto Unplugged; Seminario “Insegnanti e psicologi lavorano insieme”. 

 

AREA PERSONALE ATA 

Per il personale ATA il Piano Formativo verterà principalmente su: 

a) Competenze Digitali: digitalizzazione e dematerializzazione del 

procedimento amministrativo (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) 

b) Competenze Amministrative (Protocollazione informatica e gestione 

documentale ed archivistica) 

c) Sicurezza 

d) Gestione del sito web e del registro elettronico 

e) Inclusione ed Integrazione (assistenza di base agli studenti con 

disabilità -collaboratori scolastici-) 

g) Sicurezza: formazione obbligatoria in servizio di 8 - 12 ore ai sensi del 

D.lgs. 81/2008 (Sicurezza ed antincendio) per chi non ne è in possesso o alle 

scadenze prefissate (modulo base generale e modulo specifico (4 per rischio basso, 

8 ore per rischio medio) 

f) Promozione di un sano stile di vita e delle tecniche di primo soccorso  

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Piano di Formazione Annuale allegato.  

Piano%20annuale%20formazione%202017-18.pdf
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il nostro Istituto a partire già dalla fine degli anni ‘90 si è progressivamente aperto 

all’introduzione delle nuove tecnologie e all’utilizzo di strumenti operativi digitali al fine 

di introdurre nelle strategie metodologiche/didattiche gli elementi innovativi propri 

dell’informatica. 

Nel corso degli anni la scuola: 

 ha aderito al “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” attuato nel 

periodo 1997/2000 ottenendo l’assegnazione dei fondi relativi ai due progetti 

previsti, con i quali ha dato l’avvio all’allestimento di due laboratori multimediali; 

 ha partecipato al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle T.I.C.” 

(a.s. 2003/2004) con docenti che hanno frequentato i percorsi A, B e C; 

 è stata sede di corsi di alfabetizzazione informatica e dei corsi di aggiornamento 

relativi alla “Formazione per la riforma/Puntoedu-Indire Sostegno ai processi di 

innovazione” (a.s. 2004-2005); 

 ha realizzato e gestito con risorse interne il sito d’istituto 

 ha aderito ad “Azione LIM”  promossa per la prima volta nel 2008, che 

prevedeva l’introduzione della Lavagna Interattiva Multimediale nella didattica in 

classe, ottenendo tre LIM attualmente in uso nelle classi; 

 ha organizzato una cl@sse 2.0; 

 ha presentato progetti, partecipato a concorsi, creato eventi al fine di 

raccogliere fondi per introdurre in maniera significativa le nuvole tecnolgie 

all’interno di ogni classe. 

In continuità con quanto finora attuato e partendo da un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la 

vita., l’Istituto Comprensivo di San Gottardo si adopererà per rendere le tecnologie 

abilitanti, quotidiane, ordinarie al servizio dell’attività scolastica. 

Nel corso degli a.s 2105/2016 e 2016/2017 anche grazie ai finanziamenti dei PON 

(Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015) sono 

state intraprese le seguenti azioni: 

 ampliamento Rete LAN - WLAN in modo da garantire la connessione da tutti gli 

ambienti dell’Istituto; 

 realizzazione di alcuni spazi di apprendimento che promuovono il superamento 

di una didattica tradizionale, offrono un’attività d’aula più efficace e 

coinvolgente, migliorano la partecipazione e la motivazione degli studenti, 

favoriscono l’inclusione e l’integrazione;  

 digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali dell’istituto; 

 uso sistematico del registro elettronico al fine di semplificare e velocizzare i 

processi interni alla scuola e come strumento di comunicazione immediata con 

le famiglie; 

 incentivazione dell’utilizzo di contenuti digitali in tutte le loro forme; 
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 attività di formazione dei docenti per valorizzare la formazione alle competenze 

digitali intese come la capacità di volgere in senso pedagogico e didattico l’uso 

delle tecnologie, come mezzo per potenziare apprendimenti e competenze 

chiave; 

 mantenimento e aggiornamento del sito d’istituto www.icgsg.gov.it inteso come 

spazio di informazione per le famiglie e come archivio di materiale per uso 

didattico utilizzabile da docenti e studenti. 

In continuità con quanto finora attuato e partendo da un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la 

vita, l’Istituto Comprensivo di San Gottardo continuerà ad adoperarsi per rendere le 

tecnologie abilitanti, quotidiane, ordinarie al servizio dell’attività scolastica, tecnologie 

che per portare reale giovamente all’attività scolastica dovranno avvalersi di una 

rinnovata metodologia didattica. 

 

Nel corso del prossimo triennio si intende: 

 proseguire il percorso di formazione rivolto a tutti i docenti dell’istituto; 

 condividere il materiale prodotto dai docenti; 

 implementare una piattaforma e-learning per la collaborazione e 

l’apprendimento a distanza;  

 costituire un gruppo di lavoro per la stesura e la realizzazione di un progetto 

sperimentale; 

 promuovere l’innovazione curricolare attraverso una visione dei processi di 

apprendimento/insegnamento che punti sulla didattica della problematizzazione 

con lo scopo di fornire agli allievi strumenti per un apprendimento attivo, 

significativo e contestualizzato; 

 trasformare alcune classi in veri e propri laboratori di ricerca creando un 

contesto che favorisca, l’inclusione e la differenziazione didattica; 

 implementare una didattica attiva e incentrata sullo studente attraverso 

l’utilizzo di sussidi didattici appropriati; 

 mantenere aggiornato il sito d’istituto www.icgsg.gov.it inteso come spazio di 

informazione per le famiglie e come archivio di materiale per uso didattico. 

http://www.icgsg.gov.it/
http://www.icgsg.gov.it/
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PROGETTO DI INTERVENTO TRIENNALE DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL 

PTOF 

L’Istituto ha individuato un 

“animatore digitale”, un 

docente che, insieme al 

dirigente scolastico e al 

direttore amministrativo, 

avrà un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione a 

scuola. Tale animatore sarà 

formato attraverso un 

percorso dedicato su tutti i 

temi del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, per 

sostenerne la visione 

complessiva e sarà, per il 

MIUR, una figura 

fondamentale per 

l’accompagnamento del 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale.  

Il PNSD e i PON possono e 

devono essere l’occasione 

per migliorare lo stato della 

scuola digitale nel nostro 

paese 

A seguito del’ottenimento dei finanziamenti legati all’adesione atali progetti, sono stati 

realizzati o sono in fase di realizzazione i seguenti interventi: 

 

 Copertura totale rete WIFI 

di tutti i plessi dell’Istituto 

 

 Acquisto di una LIM per 

ogni scuola dell’Infanzia, e di 

una LIM per ogni classe della 

scuola Primaria e Secondaria di 

I grado 

 

 Allestimento di una classe 

3.0 

 

 Allestimento di uno spazio 

dedicato ai genitori per la 

consultazione e la compilazione 

dei documenti scolastici; 
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 Riorganizzazione 

generale degli 

spazi della Scuola 

Primaria:  

 

-ampliamento dell’aula 

che ospita la classe 2.0 

e rinnovo delle 

attrezzature; 

 

 

-ampliamento degli 

spazi destinati alla 

biblioteca scolastica e 

acquisto di un software 

adeguato per 

catalogazione e prestito; 

 

 

 

 

 

Nel corso del triennio si perseguiranno interventi mirati a reali cambiamenti 

concettuali e didattici: 

 Formazione interna rivolta a facilitare l’utilizzo di strumenti digitali in classe 

(soprattutto attraverso il reperimento di risorse interne) 

 Accompagnamento degli insegnanti da parte di un “gruppo Pilota” nella 

costituzione di una didattica multimediale che si innesti sulle esperienze e sulle 

conoscenze da loro possedute 

 Trasformazione di alcune classi in veri e propri laboratori di ricerca 

 Superamento di una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di 

conoscenze e di un modello di lezione solo frontale. 

 Creazione di un contesto che favorisca l‘inclusione e la differenziazione 

scolastica 

 Implementazione di una didattica attiva ed incentrata sullo studente attraverso 

l’utilizzo di sussidi didattici appropriati. 

 Produzione di esperienze di studio e di ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti 

professionali (compiti di realtà) per rendere “capitalizzabile” il percorso 

formativo dello studente. 
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RISORSE ECONOMICHE 

Le Risorse economiche sulle quali il Nostro Istituto può fare affidamento sono così 

schematizzabili: 

- finanziamenti dello Stato: fondo per il funzionamento didattico e 

amministrativo (calcolato in base a parametri che comprendono il numero di 

alunni iscritti e quello di docenti a non docenti), finanziamenti finalizzati (p.e. 

per disabili, stranieri, ecc.), fondo dell’istituzione scolastica (FIS) per retribuire 

le attività aggiuntive, funzionali di docenti e non docenti (calcolato sul numero 

di plessi e sull’organico).  

A fronte delle scarse risorse economiche derivanti dal FIS, i progetti inseriti nel piano 

di miglioramento potranno essere attuati mediante: 

 utilizzo ore derivanti dal recupero delle ore non lavorate nei giorni di 

festività aggiuntive deliberati al Consiglio di Istituto. 

 forme particolari di finanziamento (Privati, banche e altri enti) 

 utilizzo risorse umane dell'organico funzionale 

- finanziamenti del Comune per quanto concerne: 

 edifici scolastici e loro mantenimento 

 servizio mensa e refezione scolastica (da cui dipende la possibilità di 

prolungamento del tempo scuola in orario pomeridiano) 

 libri di testo: intervento a parziale (scuola secondaria) o totale(sc. Primaria) 

copertura spese 

 intervento di operatori specializzati a favore di alunni in difficoltà 

- contributi volontari delle famiglie: contributo volontario versato all’atto 

dell’iscrizione (per assicurazione, diario, fotocopie e materiale didattico), altri 

contributi volti al miglioramento dell’offerta formativa quali laboratori, viaggi 

d’istruzione, corsi di perfezionamento , certificazioni esterne ecc. 

- Partecipazione a progetti finanziati da Stato, Regione, Unione Europea 

ecc. (p.e. PON) nell’ottica di riuscire a reperire risorse utili a finanziare progetti 

ed attività didattiche, a migliorare ed implementare le strutture e le risorse 

materiali di cui è in possesso 
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PON E PROGETTI 

L’Istituto è impegnato nella ricerca di miglioramento ed innovazione della didattica, 

anche avvalendosi di modalità e strumentazioni digitali, che possano consentire una 

modifica qualitativamente significativa degli ambienti di apprendimento. 

L’istituto partecipa ai bandi nell’ambito del PON (FSE-FESR), in coerenza con: le linee 

indicate nell’atto di indirizzo, le priorità individuate dal RAV e gli aspetti trattati nel Pof. 

Tali priorità e aspetti sono, infatti, strettamente connessi agli obiettivi del PON, quali: il 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e il Miglioramento degli ambienti 

di apprendimento”. 

Nell’ottica del miglioramento degli ambienti di apprendimento, di un più ampio e 

migliore utilizzo delle tecnologie digitali volte all’implementazione dei risultati 

scolastici, soprattutto degli alunni più deboli e/o svantaggiati, il Nostro Istituto ha 

aderito al Programma Operativo Nazionale, PON ottenendo il finanziamento 

relativamente a: 

 Realizzazione e ampliamento Rete LAN- WLAN 

 Realizzazione Ambienti digitali 

Il Piano ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla creazione e al 

potenziamento di ambienti digitali e al conseguente utilizzo di tali ambienti e dispositivi 

digitali per l’inclusione o l’integrazione delle persone con disabilità in coerenza con la 

normativa italiana e con il PAI di Istituto. 

Nel corso dell’a.s 2016/17 l’Istituto ha partecipato ai PON Competenze di base e 

Cittadinanza e creatività digitale di cui ancora non si conoscono gli esiti. 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Il tema della sicurezza, intesa sia in senso lato come atteggiamento culturale che 

deve far parte del bagaglio di ogni cittadino e deve essere quindi oggetto di riflessione 

e formazione all’interno anche del curricolo scolastico, sia più specificamente come 

modo di porsi all’interno dell’ambiente lavorativo, è riconosciuto come centrale dal 

DLgs 81/2008 che fornisce le coordinate per affrontarlo. 

Ciò premesso, va rilevato che da un lato, come previsto dagli artt. 36-37 del DLgs 

citato, è obbligo del datore di lavoro provvedere affinché ciascun lavoratore riceva 

un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, 

nonché una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute; dall’altro risulta 

fondamentale operare concretamente nei luoghi di lavoro (e la scuola è per sua natura 

un luogo di lavoro specialissimo) per annullare o ridurre al minimo i rischi sia per il 

personale sia per l’utenza (composta per lo più da minori). 

Proprio per rispondere alle esigenze ricordate, il Nostro Istituto si è sempre dimostrato 

sensibile ai temi della sicurezza declinandoli in due ambiti principali: operativo e 

didattico. 

L’ambito operativo comprende l’elaborazione del Documento di Valutazione dei 

rischi (DVR) e del Piano delle emergenze, l’effettuazione delle prove di 

evacuazione, la formazione del personale, l’informazione dell’utenza e la costituzione 

delle squadre antincendio e Primo Soccorso. 
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In ambito didattico sono previsti interventi educativi e di sensibilizzazione sul tema 

della sicurezza e prevenzione rivolta agli alunni di ogni plesso. 

Al fine di meglio attuare quanto esposto, l’IC “San Gottardo”, insieme ad altri istituti 

genovesi, ha aderito ad Assocultura Sicurezza, associazione no profit per la 

diffusione della cultura sulla sicurezza, in grado di fornire consulenze sia tecniche sia 

didattiche. 

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011, nel corso dell’a.s. 2013-14 sono stati organizzati specifici corsi di 

formazione per tutto il personale e alcune unità hanno anche partecipato a corsi Anti-

incendio e di Primo soccorso. 

Per quanto concerne invece la predisposizione del DVR e dei Piani di emergenza, il 

Dirigente scolastico ha designato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) esterno, che ha steso e mantiene aggiornati detti documenti e 

fornisce tutte le altre prestazioni professionali previste dall’incarico. 

A seguito votazione del personale dell’istituto, Il DS ha designato quale 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la Prof.ssa Maria 

Peccenini.  

I piani di emergenza sono provati durante l’anno attraverso simulazioni di 

evacuazioni, anche a sorpresa, che coinvolgono docenti, personale ATA e tutti gli 

alunni dei diversi plessi. 

La sicurezza degli alunni è inoltre garantita in ogni momento della loro permanenza 

nei locali scolastici nel rispetto di norme di vigilanza messe in atto anche durante 

situazioni particolarmente a rischio quali: ingresso e uscita, intervallo mensa, 

spostamenti delle classi da un’aula all’altra (laboratori, palestra ecc.), ricreazioni, 

cambi d’ora. 

 

LA RENDICONTAZIONE E IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV) 

Nell’ormai lontano 1997, la Legge 59 introduceva nel mondo della scuola il concetto di 

autonomia funzionale; nel 1999 il DPR 275 ne definiva i contorni e nel 2001 la Legge 

costituzionale n. 3, riformando il Titolo V della Costituzione, ne sanciva l’importanza, 

quale strumento per far sì che l’operato delle scuole non si svolgesse più all’interno di 

un circuito autoreferenziale, ma si aprisse alle esigenze del territorio in cui si 

trovavano a operare. Nel corso degli ultimi 15 anni però, per vari motivi (non ultimo 

quello economico), quanto allora progettato si è realizzato solo in parte. 

Il progetto iniziale immaginava una scuola integrata nel territorio, in continuo dialogo 

e collaborazione con tutte le istanze presenti e in grado, anche proprio grazie a tale 

dialogo e collaborazione, e in presenza delle risorse umane ed economiche necessarie, 

di fornire un servizio di qualità. Immaginava una scuola autonoma, cioè in grado di 

autoregolarsi, di individuare le soluzioni più adatte a svolgere la propria missione in 

uno specifico contesto e di dotarsi delle competenze e delle risorse necessarie ad 

affrontare le sfide che l’attendevano. 

Come si diceva, questo progetto è stato realizzato solo in minima parte. Dopo un 

iniziale periodo di entusiasmo, che ha visto anche lo stanziamento di risorse 

commisurate agli obiettivi da raggiungere, l’incertezza sulla linea politica da seguire 

prima e gli effetti della crisi economica poi hanno progressivamente prosciugato le 
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risorse necessarie a sostenere il progetto in modo credibile e di fatto hanno reso le 

procedure di elaborazione dei POF rituali sempre più stanchi e privi di prospettive. 

Anche adesso che una Legge recente (107/2015) ha fatto intravedere nuove 

prospettive per il futuro delle nostre scuole, il livello di incertezza relativo alla 

consistenza delle risorse disponibili e alle modalità del loro impiego è ancora elevato. 

D’altra parte, se è vero che le crisi sono (anche) opportunità di crescita, si può dire 

che il lungo periodo di ristrettezze economiche che, anche a causa della crisi mondiale, 

la scuola italiana ha vissuto, ha offerto l’occasione di fare i conti con le proprie 

modalità di gestione delle risorse e, visto anche il diffuso malcostume di impiegare il 

denaro pubblico in modo, a voler essere generosi poco efficiente, con la necessità 

offrire agli utenti (che sono una parte importante dei portatori d’interesse coinvolti), 

una rendicontazione sempre più precisa e trasparente dell’utilizzo delle risorse 

disponibili. 

In quest’ottica vanno quindi traguardate le spinte ormai pressanti perché la scuola 

faccia uno sforzo maggiore per rendicontare nel modo più chiaro e trasparente i 

risultati gestionali e didattici che consegue mediante l’impiego delle (ancor magre) 

risorse che le sono assegnate. 

In questo senso va anche la Legge 10/2011 (art. 2), così come regolata dal DPR 

80/2013 (art. 6) e successivamente dalla Direttiva 11/2014 e dalla CM 47/2014, legge 

che ha istituito il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) delle scuole e previsto, 

a partire dall’a.s. 2014-15, l’obbligo per tutte di predisporre un Rapporto di 

autovalutazione (RAV) e un Piano di miglioramento triennale (PdM). Il PdM diviene 

così uno degli elementi costitutivi del POF triennale e per l’elaborazione dell’Atto di 

indirizzo del Dirigente scolastico previsti dalla Legge 107. 

Il sistema innesca dunque cicli valutativi triennali: 1. RAV, 2. PdM, 3. POF triennale. 

Alla fine di ciascun triennio le scuole verranno valutate in base alla capacità di 

realizzare tale piano e tale valutazione sarà resa pubblica mediante il sito istituzionale 

della scuola, costituendo di fatto una sorta di bilancio sociale delle modalità di 

erogazione del servizio e dei risultati raggiunti. 

 


