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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli alunni con cittadinanza non italiana che, ad 
oggi, rappresentano circa un 10% della popolazione scolastica. Accogliere bambini e ragazzi 
stranieri permette a tutti gli studenti di imparare ad accettare la differenza in quanto 
arricchimento soprattutto sul piano culturale. Nelle vicinanze della scuola si trova l'Istituto 
Gilardi: casa d'accoglienza per ragazzi con situazioni di disagio familiare grave. Accogliere i 
ragazzi dell'istituto permette a tutti gli studenti di imparare ad accettare la differenza in 
quanto arricchimento soprattutto nella gestione delle relazioni.

Vincoli

L'accoglienza in generale porta con se' problematiche, talvolta gravose, che richiedono 
l'impiego di energie e forze esterne alla scuola (ad es.: servizi sociali, ASL, psicologi, mediatori 
culturali). Differente e' il contesto socio-culturale della Vallata da quello di Vallecrosia con una 
percentuale di oltre il 10% di abitanti di origine non italiana. Il contesto  risulta pero' molto 
differenziato: nella vallata e' forte la presenza di est europei e magrebini che rappresentano la 
fascia di popolazione più disagiata.  Più omogenea, ma non senza problemi,  la situazione a 
Vallecrosia dove pero' è in aumento l'immigrazione di magrebini, cittadini provenienti 
dall'Europa dell'Est e cinesi. La presenza   di mediatori culturali  consentirebbe di affrontare 
problematiche inerenti l'aspetto educativo didattico. Negli ultimi anni si è assistito all'aumento 
delle famiglie che si avvalgono dei servizi sociali cosi' come l'aumento dei bambini che non 
usano, per problemi economici, il servizio di refezione scolastica.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La nostra scuola e' situata geograficamente in posizione favorevole per le famiglie che hanno 
l'opportunità di lavorare in Francia. Questo fattore, sebbene ad oggi non rappresenti più 
nemmeno oltre confine una certezza,  tuttavia offre occupazione. I Comuni della Vallata 
offrono progetti tecnico-pratici agli alunni delle proprie scuole. Il Comune di Vallecrosia 
partecipa economicamente in parte al finanziamento di progetti per l'Istituto Comprensivo. 
Da parecchi anni nel Circolo prima e nell'Istituto poi, e' attivo il Centro Sportivo Scolastico che 
offre attività extrascolastiche per permettere alle famiglie di affidare alla scuola i propri figli 
anche oltre le 16.30

Conseguentemente alla diffusione del Virus Covid-19, i genitori hanno avuto l'opportunità di 
trascorrere maggior tempo con i propri figli.

VINCOLI

Il fatto che la scuola sia in un Comune sito nelle vicinanze del confine con la Francia ha come 
valenza negativa il fatto che i ragazzi, talvolta, avendo entrambi i genitori fuori casa per lavoro 
tutto il giorno, si trovano a gestire da soli la propria giornata al termine delle lezioni. La 
popolazione non ha un atteggiamento di grande "curiosità" dal punto di vista culturale. Poche 
sono le proposte di crescita per gli adulti e comunque sono valorizzate da pochi: incontri 
tematici proposti da diversi centri culturali, dalle associazioni dei genitori e dalle comunità 
religiose (cattolica e valdese). I servizi forniti sono a carico delle famiglie.

La situazione conseguente l'epidemia ha lasciato strascichi importanti sia dal punto di vista 
psicologico, relazionale nonché economico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo di Vallecrosia si trova in una posizione piuttosto facile da raggiungere 
vicino al centro e servita dalla corriera per gli alunni provenienti dalla Vallata. I docenti e il 
personale non docente, responsabili della sicurezza, seguono con attenzione lo stato degli 
edifici premurandosi di segnalare al Comune e agli altri Comuni di riferimento gli interventi 
necessari, sia per il plesso di Vallecrosia Piani, sia per i plessi della Vallata. In ogni classe del 
plesso di Piani e' stata installata una LIM. Anche la scuola dell'infanzia di Piani dispone e 
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utilizza una LIM. La scuola dal 2000 in poi ha fatto la scelta di spendere una  parte di risorse 
per predisporre aule informatiche e strumenti multimediali in tutti i plessi dell'Istituto.  I 
responsabili dell'informatica cercano di offrire un servizio per un uso efficace delle 
strumentazioni informatiche nelle diverse classi: tali strumenti sono indispensabili per 
l'attività didattica d'aula e di laboratorio.

Vincoli

Nella sede centrale di Vallecrosia Piani esiste un unico edificio che nel corso degli anni, con 
l'aumento progressivo della popolazione scolastica, ha evidenziato il serio limite di mancanza 
di spazi adeguati per attività di laboratorio. Le aule di alcune classi della Scuola Primaria e 
Secondaria hanno una capienza limitata e questo fattore è vincolante nel momento della 
costituzione delle classi. L'erogazione di fondi comunali per le attività progettuali è andata 
progressivamente riducendosi. La maggioranza delle dotazioni esistenti risulta essere ancora 
obsoleta e necessita di una graduale sostituzione; inoltre è insufficiente rispetto al numero 
degli alunni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. A.DORIA VALLECROSIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice IMIC806004

Indirizzo
VIA S. ROCCO N. 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Telefono 0184290622

Email IMIC806004@istruzione.it

Pec imic806004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it

 SC. INF. -VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice IMAA806011

Indirizzo
VIA S. ROCCO 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

 SC. INF. S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806022

Indirizzo
VIA MOLINARI S.BIAGIO DELLA CIMA 18036 SAN 
BIAGIO DELLA CIMA

 SC. INF. - SOLDANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806033

Indirizzo BORGO COSTA SOLDANO 18036 SOLDANO

 SC.INF. - PERINALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806044

Indirizzo
VIA SAN ROMOLO 5 PERINALDO 18032 
PERINALDO

 PERINALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806016

Indirizzo
VIA SAN ROMOLO ,5 PERINALDO 18032 
PERINALDO

Numero Classi 5

Totale Alunni 13

 S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. A.DORIA  VALLECROSIA

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806027

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 SAN BIAGIO DELLA 
CIMA 18036 SAN BIAGIO DELLA CIMA

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 SOLDANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806038

Indirizzo VIA BORGO COSTA SOLDANO 18036 SOLDANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 31

 VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806049

Indirizzo
VIA SAN ROCCO 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 221

 VALLECROSIA "A.DORIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM806015

Indirizzo
VIA SAN ROCCO N. 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 265
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Laboratorio di ceramica 1

Laboratorio artistico 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Prescuola e doposcuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

Lim presenti nelle aule didattiche 32

 

Approfondimento

 La scuola dal 2000 in poi ha fatto la scelta di spendere una  parte di risorse per 
predisporre aule informatiche e strumenti multimediali in tutti i plessi dell'Istituto. 
Nonostante ciò la maggioranza delle dotazioni esistenti risulta essere ancora obsoleta 
e necessita di una graduale sostituzione. Inoltre è insufficiente rispetto al numero 
degli alunni. Tutti i plessi sono dotati di connessione wifi in ogni ambiente scolastico.
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Con l'implementazione delle nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti 
che permettano l'accesso ai contenuti digitali adottati dall'Istituto. E' necessario 
inoltre attivare percorsi di formazione per gli  insegnanti che permetta loro di 
svolgere una didattica innovativa, collaborativa di classe. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
19

Approfondimento

Opportunità 

La fascia d'età prevalente a cui appartiene la maggioranza degli insegnanti con contratto a 

tempo indeterminato rappresenta un punto di forza. Molti insegnanti hanno il diploma di 

laurea e le certificazioni linguistiche che permettono di realizzare con successo progetti di 

familiarizzazione di L2 anche nella Scuola dell'Infanzia. Gli insegnanti nella maggior parte dei 

casi sono persone con esperienze scolastiche significative e durature. L'esperienza 

professionale dei docenti permette di condividere le esperienze, a vantaggio delle scelte di 

carattere didattico ed educativo.

Vincoli

Se da una parte la stabilità e l'anzianità di servizio del personale rappresentano un 

fattore positivo, per contro possono ravvisarsi situazioni di cristallizzazione e di minor 

disponibilità all'innovazione. Inoltre è da sottolineare  che la continua mobilità del 

personale docente rende instabile la gestione dell'organizzazione scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dopo un'attenta lettura dei dati del Rav, elaborato nel mese di giugno 2018 dal 
Nucleo di Valutazione,  e dall'analisi dei descrittori messi a disposizione dall'Invalsi e 
dall'Istat, sono state indicate le  priorità che la scuola intende perseguire nella sua 
azione di miglioramento e i relativi risultati/traguardi previsti a lungo termine. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue straniere
Traguardi
dare opportunità di approfondimento agli alunni più motivati in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle diverse sedi 
scolastiche dell’Istituto
Traguardi
Raggiungere per tutte le classi almeno la media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le discipline
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Traguardi
Ottenere risultati positivi nelle competenze sociali e civiche incrementando il 
numero di alunni con certificazioni delle competenze di livello A e B.

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

ASPETTI GENERALI

Alla luce degli obiettivi previsti nel Rav, l'Istituto ha progettato delle azioni che, nella 
maggior parte dei casi, non si esauriranno nel breve periodo, ma produrranno anche 
effetti di medio e lungo termine.

In particolare, alcune di esse sono rivolte a colmare le lacune evidenziate nel Rav, 
altre invece intendono avviare un processo di innovazione e cambiamento all'interno 
della scuola.

Per la progettazione di queste ultime è stato fatto riferimento agli obiettivi triennali 
descritti nella legge 107/2015 e ai principi ispiratori alla base delle Avanguardie 
Educative del lavoro INDIRE e in particolare:

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

9 ) Potenziare l'attenzione alle difficoltà rilevate sugli alunni a seguito 
dell'organizzazione scolastica sotto forma di DAD conseguente la pandemia 
Covid-19

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Gli obiettivi sono stati scelti per migliorare la collaborazione interna fra i docenti e 
fra tutte le componenti scolastiche. La valorizzazione delle risorse umane dell'Istituto 
verrà orientata allo sviluppo di un maggior senso di appartenenza alla Comunità 
Scolastica e ad una maggior coesione strategica e comunicativa da parte di tutte le 
componenti dell'Istituto Comprensivo. Confluiranno in questa sezione le azioni di 
formazione e aggiornamento in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati, 
collaborazioni con Enti di ricerca e Università, ma saranno anche inserite le azioni 
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per la valorizzazione delle competenze interne all’Istituzione scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare curricoli per le competenze trasversali per ogni 
ordine di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 
"Obiettivo:" Potenziare le attività di progettazione didattica per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 
"Obiettivo:" Valutare secondo criteri e strumenti comuni e condivisi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche 
innovative basate sulla didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
"Obiettivo:" Lavorare per gruppi di livello all'interno della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 
"Obiettivo:" Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla 
didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare l’inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali, applicando protocolli operativi condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 
"Obiettivo:" Strutturare percorsi di potenziamento per alunni in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare il dialogo tra i diversi ordini di scuola che pur 
nella loro specificita' contribuiscono alla formazione e all'orientamento 
della persona.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

rete scopo

Responsabile

Docenti di tutte le discipline / capi dipartimento  

Risultati Attesi

L'attuazione del Curricolo verticale delle competenze trasversali mira al 
miglioramento dei livelli di apprendimento e al possesso delle competenze di 
cittadinanza, tradotte in comportamenti corretti e responsabili 

Lo scopo principale è quello di : 

·         valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e 
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le conoscenze pregresse;

·      migliorare le competenze sociali degli alunni;

·       avere una funzione orientativa in modo particolare alla fine della Scuola 
Secondaria.

 

A Novembre 2020 la commissione continuità verticale Primaria/secondaria 
ha deciso di ridurre gli obiettivi didattici legati alle competenze in uscita 
a causa della difficile situazione sanitaria dando priorità agli aspetti 
emotivi e relazionali. 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 ATA Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari.

Risultati Attesi
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Migliorare le dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe.

Migliorare le competenze sociali e civiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di tutti gli ordini di scuola

Risultati Attesi

Creare un percorso unitario degli insegnamenti per favorire il successo formativo degli 
alunni.

 

 

 PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  
Descrizione Percorso

La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro funzionali 
all'ampliamento dell'offerta formativa e al miglioramento delle attività educativo-
didattiche per potenziare le competenze metodologiche dei docenti stessi.  
Nonostante ciò manca una costruttiva condivisione dei materiali. I momenti utili,  di 
riflessione condivisa,  sono limitati  soprattutto ai momenti di emergenza educativa.

La presentazione delle risorse disponibili è spesso carente, ma è anche sporadica la 
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richiesta di fruizione delle stesse. Non sono sufficienti i momenti di confronto 
condiviso nella scuola Secondaria. Occorre potenziare la diffusione delle buone 
pratiche all'interno dell'istituto.

La scuola interagisce positivamente con i genitori coinvolgendoli in attività 
extracurricolari utili a rafforzare le competenze e  le iniziative a favore degli alunni. 
La scuola e i genitori condividono, ad inizio anno, il patto formativo. Si cerca di  
mantenere attivo e produttivo il dialogo con le famiglie.

Inoltre è da sottolineare all'interno della scuola la presenza del comitato genitori che 
propone iniziative e collabora alla loro realizzazione. Purtroppo la partecipazione dei 
genitori, nonostante le iniziative organizzate dai docenti per coinvolgere le famiglie, 
si attesta a livelli minimi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi e di aggiornamento dei 
docenti in particolare sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità negli esiti tra le classi parallele e le classi delle 
diverse sedi scolastiche dell’Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

far emergere le competenze sociali e civiche trasversali in tutte le 
discipline

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Coinvolgere un numero maggiore di famiglie nei progetti di 
collaborazione con la scuola in funzione educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare le abilità di base in Italiano , Matematica e lingue 
straniere

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Rete di scopo

Responsabile

Dirigente scolastico e Staff di direzione.

Risultati Attesi

Promozione dello sviluppo professionale al fine di favorire processi di apprendimento 
efficaci. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni degli allievi e ogni 

progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo positivo e consapevole 

dell'individuo e del cittadino.

Il nostro Istituto accoglie con solidarietà gli alunni diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena 

integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi, per 

accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo.

A.S. 2020/2021 particolare attenzione è stata rivolta a tutti gli alunni nelle loro difficoltà 

emotivo-relazionali legate alla situazione sanitaria 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Sono state ultimate le rubriche di valutazione delle discipline relative alla Scuola 
Primaria, elaborate da un'apposita commissione.

Le rubriche di valutazione sono tabelle sinottiche che descrivono una serie di 
variabili: servono a esplicitare le dimensioni delle competenze su cui si vuole 
lavorare e a guidare l’analisi dei risultati raggiunti.

 

La valutazione intermedia dell'anno scolastico 20/21 la scuola primaria dovrà 
essere espressa con giudizi anziché valutazioni numeriche, seguendo le 
indicazioni ministeriali. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo relativo alle aree disciplinari a 
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partire dai documenti ministeriali di riferimento. E' in fase di elaborazione la 
parte relativa al curricolo delle competenze trasversali. Sono stati definiti i 
profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.

Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei 
bisogni formativi della specifica utenza. Occorre tuttavia  perfezionare un 
modello comune per la progettazione didattica progettazione didattica, nonchè 
uno specifico per le situazioni di recupero.

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto si avvale della collaborazione di soggetti esterni per la formazione in 
rete del personale docente e non.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. INF. -VALLECROSIA PIANI IMAA806011

SC. INF. S.BIAGIO DELLA CIMA IMAA806022

SC. INF. - SOLDANO IMAA806033

SC.INF. - PERINALDO IMAA806044

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PERINALDO IMEE806016

S.BIAGIO DELLA CIMA IMEE806027

SOLDANO IMEE806038

VALLECROSIA PIANI IMEE806049

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VALLECROSIA "A.DORIA" IMMM806015

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

 

Gli incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola permettono il passaggio di 
informazioni indispensabili per un'efficace formazione classi. Per questo motivo 
all’interno di un processo articolato di ricerca e sperimentazione, finalizzato alla 
costruzione del Curricolo d’Istituto, le commissioni di studio predisposte, hanno 
elaborato le competenze attese e obiettivi di apprendimento che caratterizzano il 
profilo in uscita degli alunni.
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In seguito all'epidemia da Covid-19 e le azioni di DAD, gli insegnanti dei vari ordini di 
scuola accoglienti dovranno tenere in considerazione le eventuali difficoltà emerse 
nei ragazzi. 

 

ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PERINALDO IMEE806016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.BIAGIO DELLA CIMA IMEE806027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SOLDANO IMEE806038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VALLECROSIA PIANI IMEE806049  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VALLECROSIA "A.DORIA" IMMM806015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

sono previste 33 ore di educazione civica per anno scolastico come previsto da 
normativa.

ALLEGATI:
A 2 Progetto Educazione Civica.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. A.DORIA VALLECROSIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio Curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso. Esso si basa sullo sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze e delle abilità 
dell'alunno. Le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa sono inserite nel progetto 
educativo della Scuola. Nelle singole sezioni di scuola, (nella sedi principali dei vari 
ordini di scuola) i files in allegato.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno 
compie, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria. Esplicita l’autonoma 
progettualità dell’Istituto in ordine alle scelte metodologiche e operative, 
all’organizzazione e alla valutazione per conseguire le mete del processo formativo alla 
luce delle Indicazioni Nazionali. La continuità costituisce un elemento di fondamentale 
importanza affinchè l'alunno possa compiere un percorso scolastico unitario, organico 
e completo. Ha inoltre come obiettivo l’attenuazione delle difficoltà che spesso si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo delle competenze trasversali è in fase di elaborazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze in chiave di cittadinanza è in fase di elaborazione.

Utilizzo della quota di autonomia
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Viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa 
in orario curricolare e per le sostituzioni.

 

NOME SCUOLA
SC. INF. -VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano i curricoli della Scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLI INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa in 
orario curricolare e per le sostituzioni.

 

NOME SCUOLA
SC. INF. S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
SC. INF. - SOLDANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
SC.INF. - PERINALDO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
PERINALDO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
SOLDANO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli allegati nella sede plesso di Vallecrosia Piani

 

NOME SCUOLA
VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano i curricoli della scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLI PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa in 
orario curricolare e per le sostituzioni.

 

NOME SCUOLA
VALLECROSIA "A.DORIA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I curricoli della scuola Secondaria sono in fase di elaborazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia
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Viene utilizzata per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa in 
orario curricolare e per le sostituzioni.

 

Approfondimento

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, proponendo un curricolo aderente alle esigenze del contesto, 
progettando attività didattiche coerenti, valutando gli studenti attraverso criteri e 
strumenti condivisi. Obiettivo della scuola è quello di  privilegiare e potenziare il 
lavoro collegiale, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i docenti. 

A tal fine la commissione curricoli ha organizzato incontri sia d'istituto che di ordine 
di scuola suddivisi per ambiti disciplinari al fine di creare percorsi condivisi.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "ESPLORIAMO IL TERRITORIO"

Lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in modo diretto 
e giocoso il territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione partendo dal loro 
paese. Gli alunni, saranno guidati a sviluppare la capacità di individuare gli elementi 
più specifici del proprio ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, 
conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e le sue tradizioni, cogliendo 
il senso gioioso del folclore, pervenendo alla consapevolezza della propria identità 
sociale e culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Esplorare, conoscere ed operare in più ambienti; • Approntare con curiosità 
crescente situazioni nuove; • Conoscere la toponomastica del paese; • Cercar risposte 
usando diversi mezzi e diverse strategie operative • Utilizzare strumenti tecnologici 
per creare un prodotto multimediale Finalità educative del progetto: • conoscere in 
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maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i nostri alunni vivono ; • 
valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso 
la ricerca, lo studio; • valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali come 
investimento per il futuro; • far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del 
proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come presupposto per un comportamento 
coerente ed ecologicamente corretto e farlo conoscere agli altri ….. • promuovere e far 
conoscere ad altri la realtà del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti di classe, esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si colloca in stretto contatto con il piano dell'offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivo che prevede:

·   l’apertura della scuola verso l’esterno;

· la valorizzazione del proprio territorio, il recupero e la  conservazione 
della memoria collettiva ;

·   il miglioramento della didattica e del rapporto 
insegnamento/apprendimento.

 

 PROGETTO BIBLIOTECA

ll progetto è articolato in diverse fasi e aspetti, la modalità del prestito è stata 
strutturata diversamente coinvolgendo maggiormente le insegnanti di classe, per cui 
si auspica venga alimentato il piacere alla lettura più che il dovere di leggere. Si 
auspica che si possa rilevare a fine anno una maggiore autonomia nella gestione del 
prestito con una minore dispersione di libri rispetto a quanto rilevato negli anni 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. A.DORIA  VALLECROSIA

precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: stimolare la lettura come piacere; alimentare la 
consapevolezza a livello personale dell’emozione procurata dalla lettura individuale ( 
emozioni, sensazioni, viaggi metaforici); accrescere la consapevolezza del valore 
dell’oggetto ” libro” quale strumento di aggregazione, comunicazione, condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 GIORNATA DEL LIBRO

Il progetto è rivolto ai tre ordini scuola ed è articolato in diverse fasi e aspetti, la 
modalità degli interventi spingono tutti gli insegnanti a stimolare negli alunni il piacere 
della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obietti vi sono i seguenti: stimolare la lettura come piacere; alimentare la 
consapevolezza a livello personale dell’emozione procurata dalla lettura individuale ..( 
emozioni, sensazioni, viaggi metaforici); accrescere la consapevolezza del valore 
dell’oggetto ” libro” quale strumento di aggregazione, comunicazione, condivisione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale docente, autori di libri, comitato 
genitori

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: villa Poggio Ponente

Approfondimento
Cooperazione al progetto da parte dell'istituto Cnos. Sono previste giornate diverse 
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per ordini di scuola .

 PROGETTO SPORT

Il progetto mira a far sviluppare le seguenti competenze: • Conoscere meglio se stessi: 
migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona (star bene). • Comunicare e relazionarsi 
positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e 
dallo sport per lo svilppo di abilità prosociali (stare insieme). • Acquisire il valore delle 
regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e 
sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: • Riconoscere la pratica motoria,fisica e sportiva come uno 
degli strumenti efficaci per un percorso educativo duraturo • Identificare l’attività 
ludico-motoria come l’occasione per sviluppare corrette posture,una buona motricità 
generale ed acquisire stili di vita attivi assieme ad abitudini alimentari corrette • 
Educare alla salute, all’inclusione sociale,alla relazione tra i bambini accomunati nel 
gioco, dall’entusiasmo, dall’emozione, dalla scoperta, dall’impegno, dalla passione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI PREVISTE

•        Giornata dello sport (  fine anno ),

•        Progetto SPORT DI CLASSE promosso dal MIUR, in collaborazione con il CONI

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI PREVISTE

•        Attività inserite all'interno del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: 
BABYBASKET,MINIBASKET,DANZA,CALCIO,PITTURA
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•        Partecipazione al Torneo RAVANO

 PROGETTO TEATRO

L'attività è rivolta agli alunni della primaria che a quelli della Secondaria di primo 
grado. La finalità è quella di garantire, per ciascun alunno, la partecipazione ad un 
progetto educativo,inteso come percorso formativo integrale,al fine di favorire il 
piacere alla lettura e l'espressione di sé attraverso la recitazione e l'integrazione di 
alunni con disabilità. La scuola dell'infanzia di Sanbiagio si avvale di un'esperta interna 
debitamente formata ceh si occupa di portare avanti il progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: • Avvicinare l'alunno alla drammaturgia e all'animazione 
teatrale • Favorire l'approccio alla propedeutica teatrale per avvicinare gli alunni a 
concetti di recitazione, relazione, individualità, gruppo, spazio, movimento, 
espressione verbale e corporea, musica, lettura, emozioni... • Offrire un laboratorio 
condotto parallelamente e in accordo totale con i programmi curricolari con 
particolare riguardo ai temi dell'integrazione,del disagio,dell'handicap,attraverso 
diversi linguaggi espressivi( lettura, comprensione, scambio di idee,rielaborazione 
orale e scritta,... • Favorire l'espressione di sé attraverso la recitazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni, docenti.

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 BILINGUISMO (CAMBRIDGE)

lI progetto ha lo scopo di fornire agli studenti delle classi terze medie uno strumento 
motivante che li incoraggi ad acquisire maggiori competenze in relazione alla lingua 
inglese, potenziandone l’aspetto comunicativo e la comprensione orale e scritta e 
offrendo loro la possibilità di misurarne i progressi attraverso validi sistemi di 
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valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: 1) Comprendere testi scritti di vario tipo, anche collegati 
ad immagini, su semplici argomenti quotidiani. 2) Comprendere testi orali di vario 
tipo, anche collegati ad immagini, su semplici argomenti quotidiani. 3) Produrre 
semplici testi scritti di vario tipo, su argomenti quotidiani. 4) Interagire in una 
conversazione esprimendo opinioni personali e scambiando informazioni su 
argomenti familiari, legati agli interessi personali o appartenenti al vissuto quotidiano. 
5) Dimostrare una sufficiente padronanza della lingua per affrontare un esame con 
esaminatore madre lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BILINGUISMO

Il progetto è rivolto agli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. L' attività 
consiste nell' introdurre i bambini ai primi rudimenti della lingua inglese in modo da 
rinforzare la consapevolezza che esistono linguaggi e culture diverse da quello 
utilizzato nel contesto quotidiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: Riconoscere un codice linguistico diverso da quello 
utilizzato abitualmente e saperne utilizzare spontaneamente le prime basilari 
strutture grammaticali orali. Assimilare primi concetti base: modalità di saluto, 
numeri, colori, parti del corpo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 YOGA

Si prevedono incontri n°10 incontri frontali di 45 minuti ciascuno a scadenza 
settimanale. al fine di poter lavorare al meglio con i bambini si ipotizza di creare 
partendo dai tre gruppi sezione, due gruppi misti come nella continuita' dei bambini di 
5 anni. Il progetto mira a: • riconoscere se' stessi e gli altri in quanto persone uniche e 
speciali; • stimolare il rispetto di se' e degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai bambini gli strumenti per imparare a: • gestire il 
proprio corpo; • sviluppare la concentrazione; • ascoltare se' stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO BULLISMO-LEGALITÀ

Il progetto prevede diverse fasi: uscite sul territorio al cinema Olimpia per rassegna 
cinematografica pertinente alle tematiche del bullismo e legalità ; sportello d’ascolto 
per genitori, insegnanti e alunni accoglienza enti esterni per la presentazione dei loro 
percorsi educativo-didattici collaborazione con i ragazzi dell’istituto Cnos ; 
collaborazione con le colleghe del progetto biblioteca

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un percorso interconnesso tra scuola ed enti esterni che operano sul territorio 
al fine di: • Garantire un’offerta educativa e formativa più solida • Garantire una 
collaborazione più fluida e d efficace tra scuola e agenzie educative • Arginare la 
dispersione culturale ed emozionale dei ragazzi nel nostro territorio • Educare ad una 
navigazione più sicura del web • Educare al principio dell’inclusione • Insegnare il 
confronto/scontro diretto costruttivo per la gestione consapevole del conflitto • 
Garantire la formazione insegnanti sulle tematiche della legalità, del bullismo e della 
gestione responsabile del litigio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Associazione Franchi, Cpp, genitori, 
Associazioni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Attraverso uscite e manifestazioni organizzate da Comune di Vallecrosia si vuol 
condurre gli alunni a: - Imparare a rispettare il punto di vista altrui e lavorare in 
gruppo - Condividere esperienze e renderne partecipi altri alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alla partecipazione civica attiva Formare cittadini consapevoli Avvicinare 
le istituzioni ai giovani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti esperti esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO FAMI MULTIAZIONI "NON UNO DI MENO".

Progetto di L2 per l'integrazione degli alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento di abilità come competenze - Rafforzare le pratiche di integrazione 
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linguistica, culturale e scolastica riguardanti gli studenti di madrelingua non italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PON-POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO,CULTURALE E 
PAESAGGISTICO.

Il progetto prevede la conoscenza approfondita dei vari aspetti della realtà in cui i 
nostri alunni vivono, valorizzando le risorse umane, culturali , economiche e 
ambientali del territorio attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto anche 
con gli anziani e gli enti che vi operano. Intende valorizzare e salvaguardare le risorse 
ambientali come investimento per il futuro facendo maturare nei ragazzi il desiderio di 
conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come presupposto per un 
comportamento coerente ed ecologicamente corretto. Moduli previsti: -Viaggio nei 
paesi dell'entroterra 1 modulo digitale (plesso di Soldano). -Viaggio nei paesi 
dell'entroterra 2 modulo digitale (plesso di S. Biagio). -Viaggio nel passato 1 modulo 
artistico (plesso di Soldano). -Viaggio nel passato 2 modulo artistico (plesso di S. 
Biagio).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti saranno affiancati da un esperto nell’ utilizzo di strumenti volti a 
sviluppare le competenze linguistico-espressivo relative ai diversi formati della 
comunicazione multimediale digitale. Parteciperanno ad attività altamente inclusive 
che permetteranno loro di approcciare l’apprendimento di tematiche e nozioni 
curriculari in modo coinvolgente e divertente. Tutto questo permetterà non solo lo 
sviluppo delle loro competenze trasversali ma anche la crescita della loro manualità e 
di scoprire un uso attivo delle tecnologie, sviluppando così le abilità linguistico-
espressive-comunicative e approfondendo tematiche storico-geografico-scientifiche e 
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la loro creatività digitale. Grazie a queste attività gli studenti verranno guidati in 
riflessioni sull’ambiente, la partecipazione attiva e la cittadinanza digitale. Per i moduli 
artistici gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: -valorizzare la storia e la 
cultura della città e delle sue bellezze storico architettoniche e paesaggistiche 
utilizzando i documenti di archivio e testimonianze dirette e materiale di biblioteca; - 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi; -utilizzare le nuove tecnologie per 
produrre prodotti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ACCOGLIENZA

Favorire l'inserimento ed il benessere del bambino e della famiglia nella scuola

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le uscite sul territorio e le gite portano gli alunni ad esplorare “mondi” esterni via via 
più lontani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre ad essere occasioni di approfondimento di contenuti storici, scientifici ed artistici 
le uscite e le gite sono considerati importanti per la socializzazione e la relazione tra 
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pari e con gli adulti al di fuori del contesto scolastico nonché per lo sviluppo delle 
autonomie personali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE STRADALE

Il progetto vuole dare la possibilità ai bambini di sperimentare con modalità ludica le 
regole della strada ed interiorizzare comportamenti positivi da attuare 
quotidianamente

Obiettivi formativi e competenze attese
rispetto e conoscenza delle regole stradali interiorizzazione delle basilari norme del 
codice stradale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Al termine del percorso verranno effettuate in tutti gli ordini di scuola le prove 
conclusive su "strada" 

 CITTADINANZA ATTIVA-MURALES A VALLECROSIA

Il progetto si propone di sostenere lo sviluppo del senso di comunità e lo spirito di 
cittadinanza fondato sulla cura del territorio e dell'inclusione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
attivare una riflessione comunitaria fuori e dentro scuola sensibilizzando alla bellezza 
e all'ingentilimento del contesto/arredo urbano
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Laboratorio artistico

 Aule: Aula generica

 DIVERSAMENTE...IMPARANDO

La Scuola Secondaria organizza attività in cui tutti gli alunni coinvolti abbiano 
occasione di far emergere le proprie abilità. I ragazzi nei progetti Montagna, Sci e 
natura, Bibione e Sport hanno la possibilità di distinguersi in saperi altri rispetto alle 
classiche nozioni trasmesse frontalmente in classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto delle regole, del gruppo, mantenendo l’attenzione su apprendimenti di 
diverso tipo, in ambiente diverso, con guide alpine , allenatori o istruttori federali 
sottolineando l’interscambiabilità tra didattica scolastica tradizionale e lo sport . 
Acquisizione di uno stile di vita sano in cui è importante il movimento ed un certo tipo 
di alimentazione. Conoscenza e approfondimento di alcune discipline sportive sul 
campo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 BIM-BUM-BAM PROGETTO BATTERIA SAN BIAGIO

progetto di introduzione alla musica e al ritmo.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare le abilità di ascolto e riproduzione dei primi rudimenti musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AMPLIAMENTO ORARIO PICCOLI PLESSI

Con la collaborazione degli enti locali per poter offrire un servizio alle famiglie , l'orario 
dei piccoli plessi viene ampliato di n° 2 ore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Utilizzo del registro elettronico in tutte le classi 
della scuola Secondaria e della scuola Primaria e 
sperimentazione in alcune sezioni della scuola 
dell'Infanzia per avviare gradatamente l'Istituto  
ad un processo di dematerializzazione. 

•

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

Il presente progetto  è rivolto a tutto il personale 
scolastico, alunni compresi e mira a raggiungere 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

le seguenti finalità:

Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN.
Potenziamento del cablaggio fisico ed 
aggiunta di nuovi apparati per la 
realizzazione della infrastruttura e delle 
strumentazioni per la gestione di una rete 
LAN per tutta la sede di Vallecrosia 
Primaria, Vallecrosia Secondaria e San 
Biagio Primaria.

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Con il presente progetto si vuole potenziare 

l’accesso alla rete internet dei plessi di Soldano e 
Perinaldo permettendo alle scuole di abilitare 
fattivamente l’attività didattica attraverso le 
tecnologie digitali e la Rete.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto è rivolto sia a docenti che studenti e 
intende diffondere la pratica del coding, 
attualmente praticata solo in un plesso della 
primaria ( scuola di Soldano), per avviare gli 
alunni alla formazione del pensiero 
computazionale  come pratica didattica 
innovativa.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si cercherà inoltre di coinvolgere un maggior 
numero di classi alla partecipazione di  eventi 
come Code week.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il progetto è rivolto sia a docenti che alunni.

Gli obiettivi sono i seguenti:

Coinvolgere in  percorsi graduali di 
formazione per l’uso delle TIC nella 
didattica un numero maggiore di docenti 
per favorire lo sviluppo di una didattica 
collaborativa di classe.
Utilizzo più appropriato delle Lim  nella 
 didattica   attraverso una formazione 
specifica
Facilitare la comunicazione, la ricerca, 
l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte degli allievi e dei 
docenti
Sperimentare ed implementare dell'e-
learning.

Progressiva sostituzione del materiale 
cartaceo con documentazione on line, in 
particolare attraverso gruppi di lavoro tra 
docenti per la costruzione di e book

•

Un animatore digitale in ogni scuola•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’ Animatore Digitale è un docente che, insieme al 
Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
avrà il compito di coordinare l’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 
e le attività previste dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Sarà affiancato in particolare da gruppi 
di lavoro, operatori della scuola, soggetti anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. Inoltre 
l’Animatore potrà coordinarsi con altri animatori 
digitali del territorio in specifici gruppi di lavoro. Il 
profilo dell’A. D.  è rivolto a: 

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

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

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. INF. -VALLECROSIA PIANI - IMAA806011
SC. INF. S.BIAGIO DELLA CIMA - IMAA806022
SC. INF. - SOLDANO - IMAA806033
SC.INF. - PERINALDO - IMAA806044

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

E' stata resa definitiva una nuova griglia di osservazione per la valutazione degli 
alunni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VALLECROSIA "A.DORIA" - IMMM806015

Criteri di valutazione comuni:

Sono state rese definitive le rubriche valutative

Criteri di valutazione del comportamento:
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Sono stati definiti i criteri relativi alla Valutazione dell'Area Socio-Emotiva.
ALLEGATI: Rubrica Valutativa Area Socio-Emotiva - SECONDARIA.pdf

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

Verrà valutato il livello di impegno dimostrato durante l'anno, in riferimento alle 
attività di recupero proposte e la possibilità delle/degli alunne/alunni di poter 
affrontare l'anno successivo nonostante le carenze evidenziate.  
Quattro votazioni insufficienti determineranno la non ammissione alla classe 
successiva; tre voti insufficienti di cui un quattro consentiranno l'ammissione alla 
classe successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PERINALDO - IMEE806016
S.BIAGIO DELLA CIMA - IMEE806027
SOLDANO - IMEE806038
VALLECROSIA PIANI - IMEE806049

Criteri di valutazione comuni:

Sono state ultimate le Rubriche Valutative relative alle varie aree disciplinari.
ALLEGATI: Rubriche Valutative Cognitive - PRIMARIA .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

E' stata predisposta la Rubrica di Valutazione relativa all'Area Socio-Emotiva.
ALLEGATI: Rubrica Valutativa Area Socio-Emotiva - PRIMARIA .pdf

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

Sono stati elaborati i Criteri di ammissione/non ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: criteri di ammissione-non ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

I docenti si attivano, di anno in anno, nell'attuazione di progetti diversi a seconda 
delle esigenze e delle risorse a disposizione. Da quest'anno e' attivo uno sportello 
d'ascolto per i genitori ed insegnanti, tenuto da uno psicologo. Gli obiettivi del PEI 
vengono monitorati attraverso verifiche periodiche.  La scuola si occupa dei BES 
attraverso: la stesura di un protocollo di accoglienza e di un PDP personalizzato, 
secondo la normativa vigente, sulle reali esigenze di ogni alunno; mette a 
disposizione uno sportello di formazione-informazione per genitori e docenti dei 
DSA.  Per gli alunni stranieri la scuola ha organizzato,  in base alle esigenze 
contingenti, corsi di alfabetizzazione in italiano L2, sia individuali che a piccolo 
gruppo; ha realizzato progetti di mediazione culturale (arabo e cinese) nei vari ordini 
di scuola; ha realizzato corsi per l'alfabetizzazione delle famiglie straniere; nella 
biblioteca e' stato allestito uno scaffale multiculturale fruibile dagli insegnanti per 
sostenere il lavoro di accoglienza e alfabetizzazione; installazione di software per 
l'apprendimento della lingua italiana.

Punti di debolezza

Mancano laboratori strutturati per attività manipolative.  Non sempre si riesce ad 
avere il mediatore culturale per approntare un progetto comune in ambito 
linguistico. Spesso e' difficile instaurare un rapporto con la famiglia che, talvolta, 
rimane in disparte nel progetto educativo del proprio figlio. I progetti sono vincolati 
dalla disponibilità di risorse economiche ed umane. I Piani Educativi Individualizzati 
(PEI) vengono redatti dagli insegnanti di sostegno e successivamente condivisi dal 
team. Il collegio d'Istituto è consapevole della necessità di migliorare il livello di 
condivisione, durante la fase di elaborazione, dei PdP e dei PEI. Ad oggi, la 
partecipazione ai corsi di formazione e l'utilizzo di una didattica inclusiva e condivisa 
nella classe e' ancora a discrezione del singolo docente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno delle nostre classi sono presenti numerosi alunni con disagi socio culturali, 
questo determina da parte loro uno scarso interesse per la scuola, che si ripercuote 
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sulle relazioni e sull'apprendimento. Alla luce di questa e altre problematiche è stato 
attivato uno sportello di ascolto per alunni e docenti. In alcuni casi si cercherà di 
organizzare attività mirate al recupero e al potenziamento delle abilita' carenti, in 
generale nel lavoro di classe sono previste progettualità educativo-didattiche 
individualizzate ,nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun 
alunno (peer education, tutoring ...). I risultati vengono monitorati in itinere e 
condivisi attraverso una riflessione critica.

Punti di debolezza

A causa della scarsa disponibilita' di fondi e di risorse umane, al taglio delle ore di 
sostegno e di compresenza degli insegnanti sulle classi, non si riescono ad attuare 
progetti di recupero e potenziamento nella quantita' effettivamente necessaria. Vista 
l'elevata incidenza di alunni con problemi affettivo-relazionali e comportamentali 
sarebbe utile avere un'aula di 'decompressione' per gestire i momenti critici e 
ricreare un equilibrio psico fisico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All'inizio di ogni anno scolastico viene consultato il fascicolo contenente la 
documentazione quindi ci si confronta con: Famiglia Asl (Npi e terapisti) a cui si 
richiedono i codici ICF Educatori Insegnati dell'anno precedente (se presenti) Docenti 
Curricolari Una volta ottenute tutte le informazioni si procede ad un osservazione 
sistematica del bambino/a, ragazzo/a all'interno dell'ambiente scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglia Asl Docente di sostegno Docenti curricolari Educatori (se presenti)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La collaborazione con la famiglia riverste un ruolo fondamentale per la realizzazione 
del progetto di vita dell'alunno. Obiettivo della scuola è quello di creare e mantenere 
rapporti quotidiani con la famiglia per monitorare in itinere i progressi ed eventuali 
problematiche.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Osservazione, individuazione dei punti forza, utilizzo di prove individualizzate, in base 
agli obiettivi a medio e lungo termine calibrate sull'alunno

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella nostra scuola notevole importanza viene data al progetto di continuità che vede 
nella scuola dell'infanzia due livelli di continuità: orizzontale ( tra tutti gli alunni di 5 
anni) e verticale (con le classi prime e quinte della scuola primaria), che permette di 
costruire attorno all'alunno una buona rete di sostegno utile nel delicato momento del 
passaggio alla scuola primaria; nel passaggio tra la quinta primaria e prima secondaria 
di primo grado si organizzano incontri con le famiglie ed esperienze formative, 
laboratori e lezioni frontali che coinvolgono docenti e alunni dei due ordini di scuola. 
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Informazioni e visite agli istituti della scuole secondarie di secondo grado e visita al 
salone dell'orientamento. Il Consiglio di Classe, sentite le opinioni dei tearpisti Asl, 
esprime il Consiglio Orientativo per la scelta del percorso formativo futuro dell'alunno. 
Molto importante è il passaggio di informazioni tra i colleghi dei diversi ordini di scuola.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato piano DDI d'istituto
ALLEGATI:
piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuvano il Ds in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Sovrintende alla direzione del 
funzionamento dell’Istituto, al 
coordinamento ed alla promozione delle 
varie attività culturali e didattiche, alla 
gestione logistica dei servizi. Lo staff ha il 
compito di monitorare mediante riunioni 
periodiche l’attuazione del P.O.F. e di 
proporre agli organi competenti la 
soluzione di eventuali problemi relativi alla 
struttura funzionale dell’Istitut

1

Funzione strumentale

Possiedono particolari competenze e 
capacità nelle aree di intervento 
individuate per favorire a livello 
progettuale ed organizzativo l’attuazione di 
quanto indicato nel piano dell’offerta 
formativa. Le funzioni attivate sono: 
INVALSI-INTEGRAZIONE ALUNNI H-ALLUNNI 
STRANIERI-ORIENTAMENTO

4

Responsabile di plesso
Ha mansioni organizzative, di vigilanza e di 
coordinamento del plesso su delega del Ds

7
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Responsabile di 
laboratorio

Si occupano del coordinamento e della 
gestione dei laboratori informatici presenti 
nei plessi.

4

Animatore digitale
Sì occupa della diffusione dell'innovazione 
a scuola, a partire dai contenuti del PNSD

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

si occupano di implementare l'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

3

Docente di sostegno

si occupa di affiancare gli alunni con 
difficoltà senza certificazione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sì occupa del potenziamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - 
Smistamento della corrispondenza in arrivo. Pubblicazione 
nelle varie aree del sito dell'Istituto (albo on line, 
amministrazione trasparente, ......) Cura delle circolari sia 
interne che esterne

Ufficio per la didattica
Anagrafica degli alunni Viaggi ed uscite didattiche Pratiche 
infortuni Registro on line

Ufficio Personale Gestione del personale: assunzioni, sostituzioni, statistiche

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO N.7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI SCOPO N.7

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICURIMP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete che organizza i corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico.
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 POVERTÀ EDUCATIVE (UNICEF)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per combattere i fenomeni delle povertà educative.

 CONVENZIONE SCUOLA-SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CONVENZIONE SCUOLA-SCUOLA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Progetto per il contrasto alla dispersione scolastica.

 PROGETTO SPACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Supporto agli alunni fragili nel passaggio dalla scuola secondaria di primo a secondo 
grado. Limitare la dispersione scolastica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INFORMATICA PER USO PIATTAFORME
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conoscenza e approfondimento piattaforme G Suite e We school per tutti gli ordini di scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La scelta dei corsi di formazione e' effettuata in base alle esigenze dei docenti 
dell'Istituto per  migliorare le competenze sia metodologiche- relazionali che 
tecnologiche.

Il piano di formazione si affiderà alle proposte delle reti e della rete 7 che sarà 
coerente con il PTOF 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI NELLA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati 
personali rappresenta un'importante novità nel panorama 
internazionale e comporta una serie di adeguamenti spesso 
delicati e complessi.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
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formazione innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Approfondimento

Il piano di formazione si affiderà alle proposte delle reti e della rete 7 che sarà 
coerente con il Ptof
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