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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
-contesto socio-economico medio/medio - alto ( famiglie impegnate nel terziario,
nell'artigianato o nel settore edile) -incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana in
forte aumento

Vincoli
risorse economiche e di personale da incrementare per supportare l'inserimento e
l'integrazione degli studenti stranieri, in alcuni casi provenienti da zone particolarmente
svantaggiate e studenti itineranti

Territorio e capitale sociale
Opportunità
- Appartenenza a tre aree geografiche diverse e ben definite; - sostegno dei genitori alla
scuola e buona adesione alle proposte educativo-didattiche; - possibilità di accesso a diverse
strutture sportive e ricreative; - possibilità di collaborazione con Enti Locali e alcune
associazioni sportive, culturali e\o di volontariato; - protocollo di Intesa con l'ASL per alunni in
difficoltà di apprendimento e con diagnosi di disabilita'; - considerata la vicinanza al confine,
possibilità di scambi interculturali con le scuole francesi

Vincoli
- uno dei Plessi dell'Istituto, ubicato nel centro della frazione di Coldirodi è punto di
riferimento per il paese ed è collocato a circa tre chilometri dalla sede centrale dell'istituto,
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con conseguente necessità di utilizzare i trasporti pubblici.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
- alcune sedi sono facilmente raggiungibili a piedi e con i mezzi pubblici-interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, per la sicurezza ed il risparmio energetico, completati
o in via di realizzazione - dotazione di strumenti tecnologici multimediali in tutti i plessi
dell'Istituto -completa copertura di cablaggio per il collegamento ad internet - adesione a
Progetti europei PON -contributo volontario dei genitori

Vincoli
-alcuni locali, che non rispondono ancora alle nuove richieste - laboratorio informatico,
scientifico, espressivo-linguistico - saranno interessati da progetti mediante la partecipazione
a bandi PON

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. SANREMO PONENTE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

IMIC81500V

Indirizzo

VIA PANIZZI, 4 SAN REMO 18038 SANREMO

Telefono

0184660674

Email

IMIC81500V@istruzione.it

Pec

imic81500v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsanremoponente.it

SC.INF."ASQUASCIATI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

IMAA81501Q

Indirizzo

VIA PANIZZI,63 SANREMO 18038 SANREMO

SC.INF."DE AMICIS"-OSPEDALETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

IMAA81502R
CORSO MARCONI OSPEDALETTI 18014

Indirizzo

OSPEDALETTI

OSPEDALETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

IMEE815011
CORSO MARCONI,72 OSPEDALETTI 18014

Indirizzo

OSPEDALETTI

Numero Classi

5

Totale Alunni

104

FRAZIONE COLDIRODI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

IMEE815022

Indirizzo

VIA UMBERTO,45 SANREMO 18038 SANREMO

Numero Classi

5

Totale Alunni

71

ASQUASCIATI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

IMEE815033

Indirizzo

VIA PANIZZI,4 SANREMO 18038 SANREMO

Numero Classi

13
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Totale Alunni

259

NOBEL (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

IMMM81501X

Indirizzo

VIA PANIZZI, 63 SAN REMO 18038 SANREMO

Numero Classi

14

Totale Alunni

293

OSPEDALETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

IMMM815021

Indirizzo

CORSO MARCONI 12 - 18014 OSPEDALETTI

Numero Classi

4

Totale Alunni

76

Approfondimento
Per la Scuola Secondaria di Primo grado, oltre all'edificio sito in via Panizzi 63, è
presente nella frazione di Coldirodi una succursale:
Succ. “Nobel”Secondaria di 1°
V.Umberto, 45 Coldirodi di Sanremo.
Tel. 0184-670089

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Strutture sportive

Servizi
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Disegno

4

Informatica

6

Lingue

3

Multimediale

5

Musica

2

Scienze

5

Classica

5

Informatizzata

4

Calcetto

3

Calcio a 11

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
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Tutte le classi dell'Istituto, di ogni ordine e grado, sono dotate di LIM.
Il servizio di scuolabus è presente nei plessi Nobel e Ospedaletti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

104

Personale ATA

25
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Riteniamo che una comunità educante sia un incontro tra persone in relazione
dinamica tra loro e, quindi, organizzata e programmata in funzione dell’unicità,
della diversità, dell’individualità di ogni singolo componente.
La scuola opera a favore dello sviluppo integrale della persona attraverso le
seguenti scelte educative:
1.

coinvolgere gli alunni e creare un clima accogliente;

2. rendere l’alunno soggetto attivo dell’apprendimento;
3. favorire la crescita dell’autostima, del rispetto reciproco e di una
socializzazione serena;
4. sviluppare l’apprendimento cooperativo;
5. sviluppare la consapevolezza di sé e il pensiero critico;
6. favorire l’inclusione e la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità;
7. promuovere il successo scolastico e la capacità di resilienza;
8. educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva;
9. sensibilizzare alle tematiche inerenti al bullismo ed al cyberbullismo;
10. educare al senso di responsabilità;
11. curare la qualità delle relazioni educative in essere nella scuola
12. condividere le scelte educative della scuola con le famiglie
13. valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di
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apprendimento e di crescita di ogni studente attraverso progetti di continuità
e di orientamento;
14. curare e facilitare l’aggiornamento dei docenti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1) potenziamento del piano didattico ed educativo di inclusione anche attraverso
attivita' di ed. alla sostenibilita' e alla cittadinanza attiva.
Traguardi
Potenziamento dell'inclusione scolastica, del diritto allo studio degli alunni con BES
con percorsi individualizzati anche con supporto del Territorio
Priorità
2)miglioramento delle competenze logico-matematiche
Traguardi
Piano di formazione per tutti i docenti sulla didattica della matematica dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado
Priorità
3) potenziamento delle lingue straniere
Traguardi
Utilizzo di docenti in lingua madre di inglese e francese per percorsi
curricolari\extra-curricolari per il conseguimento delle certificazioni europee
Priorità
4) potenziamento dell'ed. artistica, musicale, scientifica e motoria sia nella scuola
primaria che nella scuola secondaria di primo grado
Traguardi
Revisione e adeguamento dei curricula verticali. Inserimento di pratiche laboratoriali
didattico-educative per il miglioramento dello stile di vita.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
La scelta è motivata da:
1) le pregresse competenze educative che necessitano un rinnovamento nella didattica e negli
stili d'insegnamento;
2) l'analisi dei risultati delle prove INVALSI che mostrano in alcuni casi residue difficoltà in
ambito logico-matematico
3) la posizione geografica della scuola che impone, oltre alla lingua inglese prevista dagli
Ordinamenti, anche l'insegnamento della lingua francese fin dalla scuola primaria;
4) il miglioramento globale degli esiti dell'I.S. attraverso un accurato piano di inclusione degli
alunni con BES (alunni con disabilità, DSA, stranieri,itineranti) e modalità appositamente
dedicate (personale aggiuntivo);
5) la presenza sul territorio di strutture comunali adibite a pratiche sportive utilizzabili dalla
scuola;
6) la significativa tradizione culturale sia nell'ambito scientifico che artistico- musicale, radicata
e riconosciuta nella città di Sanremo che offre la possibilità di inserirsi in numerose iniziative;
7) la vocazione turistica del nostro territorio.

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INSIEME...PER MIGLIORARE ! IL GUSTO DELLA MATEMATICA
Descrizione Percorso
l'attività prevede un percorso di formazione degli insegnanti in relazione alle nuova
didattica della matematica, utilizzando strategie didattiche innovative ( classi aperte tutoraggio fra pari - cooperative learning...) al fine di potenziare e consolidare le
competenze già acquisite, recuperare eventuali alunni in difficoltà.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" corsi di autoformazione e formazione sulla didattica della
matematica e delle scienze da 6 a 14 anni con personale interno ed
esterno
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
2)miglioramento delle competenze logico-matematiche
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" incrementare l'inclusione e il diritto allo studio con il
potenziamento di docenti specializzati, ATA, personale di assistenza e
mediatori culturali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
2)miglioramento delle competenze logico-matematiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI AZIONI FORMATIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Docenti: Pavarini Patrizia - Rusconi Marcella per la scuola secondaria e team di
insegnanti dell'ambito logico-matematico per scuola primaria.
Risultati Attesi
Potenziare le competenze di carattere metodologico-didattiche dei docenti e
confrontare, condividere e promuovere itinerari significativi di apprendimento .

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DELLE PRIORITÀ DIDATTICO-FORMATIVE
E COMPARAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
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Docenti: Lo Re Maria Rosaria - Pavarini Patrizia - Rusconi Marcella
Risultati Attesi
Condivisione dei livelli di competenze raggiunti e delle buone pratiche messe in atto al
fine di migliorare il livello globale dei risultati in ambito logico-matematico.
Progettazione di prove iniziali, in itinere e finali comuni nella metodologia e nelle
competenze ad ogni ordine di scuola dell'Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Genitori
Responsabile
docenti: Lo Re Maria Rosaria, Pavarini Patrizia , Rusconi Marcella
Risultati Attesi
Condivisione delle azioni formative con le famiglie per rendere più efficace il percorso
formativo degli studenti

BEN-ESSERE OVVERO STAR BENE A SCUOLA
Descrizione Percorso
Il percorso è volto a:
- incrementare le educazioni in particolare l' ed.alla salute e al benessere fisico e
psichico con pratiche volte al miglioramento dello stile di vita, anche attraverso un
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potenziamento del personale docente competente e con azioni rivolte agli alunni.
- Contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e i fenomeni di disagio
relazionale-emotivo
- Potenziare i valori della legalità , della solidarietà, dell’intercultura e sostenibilità
- Favorire e sviluppare la conoscenza della diversità intesa come valore, maturando
un atteggiamento positivo verso i bambini diversamente abili,gli alunni stranieri e le
singole specificità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" incrementare le educazioni attraverso un potenziamento del
personale docente competente
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) potenziamento del piano didattico ed educativo di inclusione
anche attraverso attivita' di ed. alla sostenibilita' e alla
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
4) potenziamento dell'ed. artistica, musicale, scientifica e motoria
sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo
grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" incrementare l'inclusione e il diritto allo studio con il
potenziamento di docenti specializzati, ATA, personale di assistenza e
mediatori culturali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) potenziamento del piano didattico ed educativo di inclusione
anche attraverso attivita' di ed. alla sostenibilita' e alla
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cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
4) potenziamento dell'ed. artistica, musicale, scientifica e motoria
sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo
grado

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

ATA
Studenti
Genitori
Responsabile
Docente Traverso Patrizia
Risultati Attesi
• individuare percorsi per prevenire e intervenire sul disagio.
• sostegno al percorso adolescenziale e alle problematiche ad esso inerenti.
Promozione del benessere nella comunità scolastica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SEMINARI INFORMATIVI-FORMATIVI SULLA
LEGALITÀ E SULL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, DEI SOCIAL NETWORK
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori

Associazioni

Responsabile
Docenti: Banaudi - Bergamini - La Palomenta - Traverso
Risultati Attesi

- Maggiore consapevolezza rispetto ai vari macro-temi trattati da parte di
docenti, alunni e famiglie, per favorire un reale clima di promozione all’agio e al
benessere
- Individuare, affrontare e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STAR BENE INSIEME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Associazioni

Responsabile
Docente Marco Banaudi
Risultati Attesi

- Potenziare le attività motorie e ambientalistiche mediante uscite didattiche
mirate (uso del campo di atletica, della pista ciclo-pedonale e strutture sportive
del quartiere)
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- Promozione dell’agio e del benessere a scuola per contrastare la dispersione
scolastica ed eventuali situazioni di disagio.
- Potenziare le competenze sociali e un corretto stile di vita, per rinforzare i

valori del rispetto peri sè,per gli altri e per l’ambiente, delle regole, della
solidarietà e dell’intercultura (uscite didattiche e visite istruzione)

LIP : LEARN IMPROVE PRACTISE
Descrizione Percorso
Il percorso è volto a :
- Potenziare ed approfondire conoscenze e contenuti acquisiti anche in altre materie
in lingua inglese, seguendo il metodo CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
- Approfondire la conoscenza di personaggi di oggi e di ieri che possano contribuire
alla crescita degli alunni non solo a livello culturale ma soprattutto umano, affettivo
e sociale.
- Potenziare la “reading skill”, proponendo la lettura di testi classici di letteratura in
L2 adeguati ai diversi livelli degli alunni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" incrementare lo studio delle lingue straniere (inglese e
francese)attraverso un potenziamento del personale docente
competente e\o madrelingua
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
3) potenziamento delle lingue straniere

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" incrementare l'inclusione e il diritto allo studio con il
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potenziamento di docenti specializzati, ATA, personale di assistenza e
mediatori culturali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
3) potenziamento delle lingue straniere

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Team dei docenti di lingua inglese
Risultati Attesi
- approfondire la conoscenza di personaggi di oggi e di ieri che possano contribuire
alla crescita degli alunni non solo a livello culturale ma soprattutto umano, affettivo e
sociale.
- potenziare la “reading skill”, proponendo la lettura di testi classici di letteratura in L2
adeguati ai diversi livelli degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COOPERATIVE LEARNING
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Team dei docenti delle lingue straniere
Risultati Attesi

- Creare nei gruppi classe un clima di amicizia, di aiuto e di effettiva integrazione.
- Costruire relazioni positive tra gli alunni nel rispetto e nell'accettazione della diversità.
- Favorire una cultura del dialogo e dell’interazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Una didattica delle competenze chiede un mutamento radicale nell'agire didattico
degli insegnanti al fine di promuovere negli studenti formae mentis flessibili,
critiche, capaci di far interagire problematicamente i saperi, di operare in
situazione e in contesti di lavoro diversi. In questa direzione, e per quanto riguarda
"il metodo", sempre più occorrerà dar spazio alle metodologie della laboratorialità,
del cooperativismo, della transmedialità e del potenziamento delle eccellenze.
Tali metodologie richiamano, quindi, una didattica inclusiva intesa come la
dimensione di base su cui si fondano sia l’attività formativa che la didattica
generale, le quali non possono che realizzarsi in un contesto scolastico vissuto
come spazio di co-evoluzione.
L’inclusione reale, infatti, si attua nella collaborazione tra tutti i docenti della
scuola, con la famiglia e la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio, nella
costruzione comune di un progetto formativo che vada così oltre la scuola, verso
la piena e possibile autonomia di ogni "persona che apprende".
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Tale ottica non può prescindere da metodologie e attività didattiche che abbiano
caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente
rispetto all’ apprendimento e allo studio, sviluppando approcci che possano
incidere positivamente sulla sua autostima.
Il curriculum verticale dell'Istituto prevede, pertanto, attività che abbiano le
seguenti caratteristiche:
•

Sviluppare una consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande

di fronte alla realtà, e sapersi confrontare con l' "idea dell'Altro".
•

Stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi, diventando così il

"motore" del proprio iter di apprendimento.
•

Promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti usati, in

particolare quelli digitali.
•

Favorire l'interdisciplinarietà e la trasversalità di competenze e

conoscenze diverse.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per sviluppare le seguenti competenze:
-

utilizzo consapevole delle nuove tecnologie

-

sviluppo del pensiero creativo

-

sviluppo del pensiero critico

-

conoscenza di sé e dell’Altro

-

educazione alla Cittadinanza e alla Sostenibilità

l’alunno diventa costruttore delle proprie conoscenze, quindi le pratiche di
insegnamento e apprendimento lo vedono al centro del proprio sapere.
In questo senso ogni attività si presta ad essere affrontata da diversi di punti di
vista e con diverse metodologie innovative trasversali, quali:
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-

coding

-

problem solving

-

debate

-

cooperative learning

-

tutoring

-

didattica laboratoriale

-

circle time

-

didattica metacognitiva

-

compiti di realtà

I.C. SANREMO PONENTE

PRATICHE DI VALUTAZIONE
L'attività innovativa inerente agli strumenti per la valutazione e
l'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze e per l'integrazione
tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne è la creazione di un percorso
valutativo efficace e condiviso che rappresenta il legame tra i tre ordini di
scuola.
Tale attività si struttura attraverso:
- Progettazione di segmenti di curricolo e realizzazione di attività in continuità
tra docenti dei diversi ordini di scuola.
- Perseguimento delle priorità e dei traguardi individuati attraverso il RAV e
indicati nel PdM con particolare riferimento agli esiti degli apprendimenti
(rubriche valutative).
- Previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo
delle attività previste, per introdurre percorsi di miglioramento, rendendo più
efficaci i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio anche in un’ottica di valutazione di sistema.
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- Partecipazione alle iniziative di formazione.

CONTENUTI E CURRICOLI
Curricoli verticali per competenze.
Supporti multimediali e software didattici.
Spazi attrezzati quali: biblioteche, aule multimediali predisposte per
l’apprendimento delle lingue straniere, laboratori di informatica.
Laboratori di scienze in cui gli studenti sono i protagonisti delle attività
sperimentali.
Spazi attrezzati per la manipolazione e lo sviluppo dell’area espressiva, anche
attraverso il gioco strutturato e non.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SC.INF."ASQUASCIATI" IMAA81501Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.INF."DE AMICIS"-OSPEDALETTI IMAA81502R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OSPEDALETTI IMEE815011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZIONE COLDIRODI IMEE815022
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ASQUASCIATI IMEE815033
SCUOLA PRIMARIA

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SANREMO PONENTE

TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NOBEL IMMM81501X
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

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

OSPEDALETTI IMMM815021
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. SANREMO PONENTE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009 -n. 89- secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile
2012 (D.M.31.07.2007), e vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento
nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo di istituto. La scuola nel
nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un nuovo
umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si realizzano le azioni della
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scuola. Il nostro curricolo d'Istituto è stato strutturato in: • Traguardi formativi per lo
sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado. I traguardi, previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 sono prescrittivi,
“rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale
dell'allievo” e sono stati suddivisi per campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e
discipline (scuola primaria e secondaria), obiettivi di apprendimento, conoscenze e
abilità ( dimensioni e indicatori). • Competenze chiave, campi d'esperienza /discipline. La
relazione tra competenze chiave europee, competenze di cittadinanza e campi
d'esperienza/ discipline, permette di superare i confini disciplinari e di valutare
collegialmente le competenze degli allievi al termine delle quinta primaria e terza
secondaria.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE TRAGUARDI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
A partire dall'a.s. 2013-2014 gli insegnanti dell'Istituto si sono impegnati in attività di
formazione e progettazione per la costruzione di un curricolo verticale di Istituto, nel
quadro delle finalità generali e degli obiettivi previsti dalle Nuove Indicazioni per il
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 nov.
2012 in G.U. n 30 del 5 febbr. 2013). A seguito della formazione, delle riflessioni operate
dagli insegnanti in diversi collegi e nell'ambito dell'autonomia scolastica, nell' a.s. 201617 i docenti hanno concordato di adottare i modelli nazionali per la certificazione delle
competenze, che vengono compilati da tutti i docenti del Consiglio di classe, al termine
della 5^ primaria CM.n.3/2015 – prot. 2000/17 e al termine della 3^ secondaria 1° grado
CM. n.3/2015–prot. 2000/17 ( vedi allegato). La certificazione delle competenze
(Decreto 22/08/2007, n. 139, D.M. 27/01/2010, DL 62/2017) descrive lo sviluppo dei
livelli delle competenze chiave europee e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi
verso la scuola del secondo ciclo.
ALLEGATO:
SCHEDA-CERTICAZIONE-COMPETENZE PRIMARIA E SSPG.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza completa il curricolo di Istituto.
ALLEGATO:
CURRICOLO COMP. CITTADINANZA.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
BEN-ESSERE – OVVERO STAR BENE A SCUOLA
Incremento delle educazioni in particolare di ed.alla salute e di ed. alle pratiche per il
miglioramento dello stile di vita, attraverso un potenziamento del personale docente
competente e azioni rivolte agli alunni. Promozione dell’agio e del benessere a scuola
per contrastare la dispersione scolastica ed eventuali situazioni di disagio. Promozione
ed educazione alla legalità e alla solidarietà, partendo dallo sport quale attività
formativa a 360° (L. 107/2015 comma 7.d, 7.g)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Migliorare i rapporti scuola-famiglia-ambiente Migliorare il clima
socio-relazionale all’interno delle varie classi e laddove esistano criticità Supporto al
lavoro dei docenti Creazione di figure di riferimento appositamente formate
Istituzione di una commissione docenti-genitori ad hoc Competenze attese
Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo Contrastare fenomeni di disagio
relazionale-emotivo Potenziare i valori della legalità , della solidarietà e
dell’intercultura mediante attività laboratoriali e non solo(L. 107/2015 comma 7.d)
Potenziare gli stili di vita sani e corretti, partendo dall’alimentazione. Potenziare le
attività motorie e ambientalistiche mediante uscite didattiche mirate (uso del campo
di atletica, della pista ciclo-pedonale e strutture sportive del quartiere) (L. 107/2015
comma 7.g)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Approfondimento
• L'adesione a proposte progettuali che arricchiscono le diverse aree tematiche
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permetterà di sviluppare i molteplici aspetti dell'attività formativa
PROGETTI ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO (anche con intervento di esperti esterni)
Sport
• ABC gioco e imparo con lo sport
• Coordinamento intervento società sportive
• Racchette a scuola
• Lo sci incontra la scuola
• Settimana bianca a Limone
Ed. alla salute, ambientale, legalità
• Anch'io volontario per l'ambiente
• L'orto a scuola
• "L'Italia a tavola" e "Il compleanno a merenda"
• Un progetto lungo un anno: sostenibilità
• Ed. alla legalità e cittadinanza, ed. stradale
• Ed. ambientale e cittadinanza - La mia classe è pulita
• Uscite didattiche a tema
• Legalità: io testimone quotidiano di legalità
• Il diario della salute
PROGETTI ORGANIZZATI DA ENTI ESTERNI, AI QUALI L'ISTITUTO ADERISCE
MIUR
• Alternanza scuola - lavoro
ASL
• Screening visivo
• Ed. all'affettività e alla sessualità
• Screening della colonna vertebrale
• "Coloriamo la nostra vita"
• Progetto di prevenzione al tabagismo,
• Festival della Salute
• Incontri con specialisti per patologie varie
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FORZE DELL' ORDINE
• Carabinieri-> Progetti di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità
• Polizia Postale-> Uso consapevole dei Social e di Internet

PROTEZIONE CIVILE
• Scuola sicura
CONI/ ASSOCIAZIONI SPORTIVE
• Progetti vari propedeutici all'avviamento allo sport
• Giochi sportivi studenteschi e Trofeo Ravano per la scuola primaria
• Attività di scacchi con la federazione scacchistica di Imperia
COOP
• Progetti di Educazione alimentare e di sostenibilità
L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, STRANIERI, D.S.A, B.E.S NEL
NUOVO SCENARIO SOCIO-CULTURALE DELLA SCUOLA.
L' Inclusione e l’integrazione degli alunni disabili, stranieri e DSA/BES nelle scuole
Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado dell’istituto Comprensivo, hanno il fine di
favorire l’apprendimento, lo sviluppo globale della personalità, l’autonomia, attraverso
processi formativi di accoglienza, sostegno, motivazione e autostima.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Favorire e sviluppare la conoscenza della diversità intesa come
valore, maturando un atteggiamento positivo verso i bambini diversamente abili e gli
alunni stranieri. • Prevenire con opportuni interventi l’insuccesso attraverso la
valorizzazione delle potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli (disabilità,
processi immigratori, DSA, BES). • Saper progettare, in un’ottica collegiale (Famiglia,
Scuola, ASL, Agenzie del territorio), gli interventi educativi e didattici attraverso
l’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici Personalizzati
(PDP) con particolare riferimento agli strumenti, alle indicazioni teoriche –
metodologiche, agli spunti concreti di lavoro per l’utilizzo dell’ICF – CY nella
programmazione educativa e ai contenuti della legge 170/2010. • Costituire un punto
di ascolto e di confronto che favorisca la comprensione delle situazioni di disagio,
accolga le difficoltà di genitori, docenti e degli stessi alunni, e in cui acquisire strumenti
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per gestire situazioni di difficoltà, analizzando, insieme a tutti gli attori del processo
educativo-didattico, situazioni problematiche individuali o di classe e programmare
interventi adeguati. • Prevenire il disagio individuale e di gruppo, fornendo un
sostegno al processo di crescita e di formazione dell'identità personale. COMPETENZE
ATTESE: Potenziamento dell'inclusione scolastica, del diritto allo studio degli alunni
con BES con percorsi individualizzati anche con supporto del Territorio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
PROGETTI ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO (anche con intervento di esperti esterni)
• Progetto DEBATE
• Il diario della salute
• Pace di corsa
• Parole di speranza
• Google classroom
• SuperColdirodi, le aule dell'arcobaleno
• Sportello di ascolto
• Coordinamento gruppo H
• Prima alfabetizzazione
• Adolescenza, questa sconosciuta... in collaborazione con il Comune di
Ospedaletti
Progetti organizzati da enti esterni, ai quali l'istituto aderisce:
• Progetto Caleidoscopio

INSIEME ... PER MIGLIORARE: MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA
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Innalzamento del livello delle competenze in ambito matematico-scientificotecnologico
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative
e autoformative per i docenti dell’area matematica, scientifica e tecnologica di
entrambi i segmenti scolastici, di carattere metodologico e didattico (studio e
sperimentazione di attività laboratoriali) : - Attivare scambi e attività di confronto tra
studenti dello stesso Istituto; - Permettere agli alunni interessati di raggiungere
competenze digitali di base, imparando ad utilizzare in modo corretto e consapevole
social network e media e sviluppando il pensiero computazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
La scuola organizza corsi (finanziati con PON 2014-2020) per Inclusione, sviluppo
Competenze di base e attività estive con discipline STEM, con intervento anche di
esperti esterni
• Università Bocconi-Giochi matematici d'Autunno e Campionati internazionali
• Imparosperimentando
• Laboratori scientifici
• Primi passi nell'informatica ( infanzia Ospedaletti)
ATTIVITÀ ESPRESSIVO - CREATIVE
L'area artistico-espressiva include una serie di progetti e laboratori che mirano a
sviluppare l'espressione e la creatività attraverso diversi linguaggi: parlato, scritto,
corporeo, musicale, artistico, teatrale...
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Favorire la creatività personale attraverso lo sviluppo dei linguaggi non verbali:
teatro, musica, pittura, arti figurative, libera espressione corporea e gestuale. -Favorire
la creatività personale attraverso lo sviluppo dei linguaggi verbali mediante percorsi di
animazione teatrale, drammatizzazione, lettura espressiva, scrittura creativa...
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno all'Istituto

Approfondimento
Elenco Progetti:
Progetti organizzati all'interno dell'Istituto:
•

- Arte e Colore: insieme per colorare Kandinsky

•

- Corso di Teatro: "La poesia del Natale"

•

- Laboratorio teatrale: "Il viaggio di Ulisse"

•

- Supercoldirodi, le aule dell'arcobaleno

•

- BCD- Biblioteca ( Scuola Primaria Asquasciati)

•

- Biblioteca (Scuola Secondaria primo grado Coldirodi)

•

- Biblioteca (Scuola primaria Coldirodi)
Progetti organizzati dall'Istituto con intervento di esperto esterno

•

Crescere in armonia

•

Teatro
3. Progetti organizzati da Enti Esterni ai quali l'Istituto

aderisce:

•

- Associazione Archivolto (spettacoli teatrali)

•

- Orchestra Sinfonica di Sanremo (spettacoli musicali)

•

- Biblioteca comunale di Ospedaletti: "Leggere, che emozione!" e
"Maestri...scrittori"

•

- Attività laboratoriali con la Pinacoteca Rambaldi e la Biblioteca Civica

•

- Conad (Concorso "Scrittori di classe")

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)
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Potenziamento ed approfondimento delle conoscenze e dei contenuti acquisiti anche
in altre materie in lingua inglese, seguendo il metodo CLIL (Content and Language
Integrated Learning). Scambi di corrispondenza in lingua straniera.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare in modo efficace in lingua inglese e francese Ampliamento degli orizzonti
culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Approfondimento
Progetti organizzati dall'Istituto anche con intervento di esperti esterni
Certificazione
•
Cambridge anche con personale esterno ( alunni
secondaria di I grado)
Tell
• me a story ( scuola dell'infanzia Ospedaletti)
English
•
( scuola infanzia Asquasciati)
Gemellaggio
•
con alunni di scuole francesi ( primaria e secondaria)
E-twining
•
con scuola francese (Douzy) in inglese/ francese
Alternanza
•
scuola- lavoro con alunni del Liceo Cassini.
Inserimento
•
nell'orario settimanale di un'ora opzionale di lingua
francese nella scuola primaria
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si avvalgono di un
apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico ed un
proprio Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il piano di azione
educativa e di istruzione della scuola. Il nostro Istituto Comprensivo ha autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo che viene attuata con
criteri di flessibilità, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le
potenzialità di ciascun alunno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
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successo formativo, assicurando la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico per gli alunni. L’autonomia organizzativa
consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed
efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: a) Contribuire al miglioramento dell'istituzione scolastica e al
successo formativo e scolastico degli studenti b) Potenziare le competenze degli
alunni e l'innovazione didattica e metodologica e collaborare alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche c) Gestire il
coordinamento organizzativo e didattico e la formazione del personale Ogni alunno ha
il diritto di raggiungere il successo formativo e per ottenere questo obiettivo si è
cercato di adeguare, il più possibile, l'organizzazione scolastica, la metodologia
didattica, le attività alle diverse caratteristiche cognitive, socioambientali, affettive e
motivazionali dei bambini e dei ragazzi, con un'attenzione particolare alla
programmazione, personalizzazione ed individualizzazione del percorso didattico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Nell'ambito dell'organizzazione scolastica sono previste le seguenti azioni
• Commissione PTOF
• Commissione NIV
• Commissione RICERCAZIONE
• Gestione registro elettronico per i tre ordini di scuola
• Gestione sito Istituto
• Gestione della sicurezza negli edifici scolastici
• Coordinamento ed organizzazione del servizio di segreteria
• Coordinamento delle attività rivolte agli alunni disabili e all'inclusione
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• Apertura settimanale di uno sportello di ascolto per alunni, genitori ed
insegnanti
• Coordinamento ed organizzazione di attività di continuità tra i tre ordini di
scuola e con l'asilo nido e gli istituti superiori di secondo grado
• Orientamento per gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo
grado

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)
Connessione ADSL disponibile in tutti i plessi

• Un profilo digitale per ogni docente

IDENTITA’ DIGITALE

• Un profilo digitale per ogni studente
Accesso per gli studenti mediante il registro
elettronico

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Partecipazione al bando per ambienti didattici
innovativi per le scuole di ogni ordine e grado
dell'Istituto Comprensivo

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Miglioramento delle competenze in ambito

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

matematico, scientifico e tecnologico per gli
studenti delle classi 5 della primaria e tutte le
classi della secondaria di primo grado

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SC.INF."ASQUASCIATI" - IMAA81501Q
SC.INF."DE AMICIS"-OSPEDALETTI - IMAA81502R
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Poiché lo scopo primario dell'educazione è lo sviluppo della personalità degli
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alunni nel suo complesso, la valutazione sarà formativa e non penalizzante. Il
punto di partenza sarà dunque la consapevolezza della singolarità e della
complessità di ogni alunno. La valutazione terrà conto di tutta l’azione educativa,
accompagnerà i percorsi curricolari e i processi di apprendimento fungendo da
stimolo al miglioramento sia dell’azione didattica che dei processi di
apprendimento. Nella scuola dell’infanzia esiste una forma di valutazione che si
attua attraverso la compilazione di griglie intermedie (1° quadrimestre) e finali
(2° quadrimestre) relative ai “campi di esperienza”, per verificare il
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze di ogni singolo
alunno. Nella scuola dell’Infanzia il processo valutativo, così come quello di
apprendimento, non perde mai di vista le quattro macro-finalità che questo
ordine di scuola si pone e che sono: lo sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia,
della Competenza e della Cittadinanza.
ALLEGATI: Rubrica Valutativa Infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Nella scuola dell’Infanzia I traguardi all’ interno di ogni campo di esperienza
riguardano anche il fondamentale raggiungimento delle capacità relazionali. E’
grazie ad esse che il bambino riconosce se stesso e gli altri, ne rispetta spazi ed
esigenze e comprende le regole della convivenza sociale. I traguardi che
descrivono tali competenze sono: - Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini; - Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato; - Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; - [...]
ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme; - [...] si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi
che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le regole condivise; - Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento
delle piccole comunità e della città; - Vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo [...]; - Controlla l’esecuzione
del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; - Comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente; - Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
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argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative; - Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede
e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e progettarne le
regole.
ALLEGATI: Campi di esperienza Infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
NOBEL - IMMM81501X
OSPEDALETTI - IMMM815021
Criteri di valutazione comuni:
Poiché lo scopo primario dell'educazione è lo sviluppo della personalità degli
alunni nel suo complesso, la valutazione sarà formativa e non penalizzante. Si
terrà pertanto conto, oltre che dell’acquisizione degli obiettivi previsti, del grado
di socializzazione raggiunto, dello sviluppo di un proficuo ed autonomo metodo
di studio e di lavoro e dell'assimilazione dei contenuti proposti, anche in
rapporto al livello di partenza di ciascun alunno. Rispetto alle valutazioni che
riguardano traguardi raggiunti e percorsi portati avanti dagli alunni, i docenti
valutano seguendo gli indicatori presenti nelle rubriche di valutazione. Gli
indicatori relativi ad ogni disciplina ed educazione sono relativi ai processi
cognitivi; per il corportamento sono stati individuati i seguenti criteri relativi
all’organizzazione, alla partecipazione e all’impegno, al rispetto delle regole e
all’autocontrollo (vedi allegati). Sono, inoltre, in uso prove oggettive di Istituto
d’ingresso, intermedie e finali, sia di lingua italiana sia di matematica e prove in
itinere per ogni disciplina. I docenti utilizzano interrogazioni scritte e orali,
conversazioni/dibattiti, prove scritte quadrimestrali, questionari, osservazione
della partecipazione al dialogo scolastico, osservazione della partecipazione ai
lavori di gruppo, controllo dei quaderni e del lavoro svolto a casa, disponibilità
all'aiuto nei confronti dei compagni in difficoltà. Gli alunni ricevono un
documento di Valutazione a fine quadrimestre e a fine anno; inoltre gli alunni/e
svolgono le prove Invalsi secondo la normativa vigente (Dlg 13/04/2017 n°62).
L’esame di Stato è unico alla fine dell’intero percorso di istruzione di base. La
valutazione non si limiterà a fotografare il presente dell’alunno, ma cercherà di
coglierne tutto il processo di maturazione in termini di identità personale. Si
osserveranno, quindi, i progressi dell’alunno in campo cognitivo, nella sua
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capacità di attenzione, ascolto, concentrazione, comprensione, logica, impegno,
autocontrollo e la maturazione del suo senso di responsabilità. La costituzione
del singolo voto, dal 4 al 10, è specificata nelle rubriche valutative che precisano,
per ogni disciplina, educazione i relativi “gradi di giudizio” ( vedi rubriche in
allegato).
ALLEGATI: Rubriche Valutative Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento (DL 62/2017) viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Non
concorre alla non ammissione alla classe successiva. La valutazione del
comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita
della persona e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze
per l’esercizio di una cittadinanza attiva. Come previsto dalla normativa vigente
(D.M. 5/200,; L. 69 del 30/10/2008, DL 62/2017) nella valutazione del
comportamento viene preso in esame tutto il periodo di permanenza dell’allievo
nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula, durante la ricreazione, nei servizi
igienici, in palestra, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle
competizioni sportive. Inoltre nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto
della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente
e il giudizio attribuito corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte
degli indicatori, che declinano nello specifico le competenze di cittadinanza
(Rispetto delle regole e frequenza scolastica, Atteggiamento nei confronti delle
persone e delle strutture scolastiche, Rispetto degli impegni scolastici,
Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica). (Vedere allegato)
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione in ogni singola disciplina da parte del docente è una proposta di
voto, ricavata da un congruo numero di valutazioni, ma la decisione finale di
ammissione o non ammissione alla classe successiva compete all'intero Consiglio
di Classe, il quale ne diventa responsabile in solidum. AMMISSIONE/ NON
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO (con delibera del
Collegio dei Docenti, vedi allegato).
ALLEGATI: Criteri di valutazione finale.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per effetto del decreto legislativo 62/2017 sulla valutazione e gli esami (delegato
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dalla Buona scuola) è stato previsto che per l’ammissione all’ esame di Stato, gli
studenti devono partecipare nell’ultimo anno di corso alle prove Invalsi in
modalità computer based.Si tratta di una partecipazione obbligatoria i cui esiti,
però, non incidono sulle valutazioni dell’esame, ma ne costituiscono soltanto
requisito di ammissione. Per decidere l’ammissione dell’alunno all’Esame di Stato
il Consiglio di Classe esamina la situazione generale dell’alunno con gli stessi
criteri indicati per l'ammissione alla classe successiva
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
OSPEDALETTI - IMEE815011
FRAZIONE COLDIRODI - IMEE815022
ASQUASCIATI - IMEE815033
Criteri di valutazione comuni:
Poiché lo scopo primario dell'educazione è lo sviluppo della personalità degli
alunni nel suo complesso, la valutazione sarà formativa e non penalizzante. Si
terrà pertanto conto, oltre che dell’acquisizione degli obiettivi previsti, del grado
di socializzazione raggiunto, dello sviluppo di un proficuo ed autonomo metodo
di studio e di lavoro e dell' assimilazione dei contenuti proposti, anche in
rapporto al livello di partenza di ciascun alunno, dell'uso proficuo dei testi. Nella
scuola primaria i docenti valutano seguendo gli indicatori presenti nelle rubriche
di valutazione. Gli indicatori relativi ad ogni disciplina ed educazione sono relativi
ai processi cognitivi. Sono, inoltre, in uso prove oggettive di Istituto d’ingresso e
finali, sia di lingua italiana sia di matematica e prove in itinere per ogni
disciplina.I docenti utilizzano interrogazioni scritte e orali, conversazioni/dibattiti,
prove scritte quadrimestrali, questionari, osservazione della partecipazione al
dialogo scolastico, osservazione della partecipazione ai lavori di gruppo, controllo
dei quaderni e del lavoro svolto a casa,disponibilità all'aiuto nei confronti dei
compagni in difficoltà. Gli alunni ricevono un documento di Valutazione a fine
quadrimestre e a fine anno; inoltre gli alunni/e svolgono le prove Invalsi secondo
la normativa vigente (Dlg 13/04/2017 n°62). La valutazione non si limiterà a
fotografare il presente dell’alunno, ma cercherà di coglierne tutto il processo di
maturazione in termini di identità personale. Si osserveranno, quindi, i progressi
dell’alunno in campo cognitivo, nella sua capacità di attenzione, ascolto,
concentrazione, comprensione, logica, impegno, autocontrollo e la maturazione
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del suo senso di responsabilità. La costituzione del singolo voto, dal 5 al 10 è
specificata nelle rubriche valutative che precisano, per ogni disciplina,
educazione i relativi “gradi di giudizio”
ALLEGATI: Rubriche Valutative Primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento (DL 62/2017) viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Non
concorre alla non ammissione alla classe successiva. La valutazione del
comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita
della persona e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze
per l’esercizio di una cittadinanza attiva. Come previsto dalla normativa vigente
(D.M. 5/200,; L. 69 del 30/10/2008, DL 62/2017) nella valutazione del
comportamento viene preso in esame tutto il periodo di permanenza dell’allievo
nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula, durante la ricreazione, nei servizi
igienici, in palestra, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione, nelle
competizioni sportive. Inoltre nella valutazione il Consiglio di Classe tiene conto
della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente
e il giudizio attribuito corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte
degli indicatori, che declinano nello specifico le competenze di cittadinanza
(Rispetto delle regole e frequenza scolastica, Atteggiamento nei confronti delle
persone e delle strutture scolastiche, Rispetto degli impegni scolastici,
Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica). (Vedere allegato)
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni ricevono un documento di Valutazione a fine quadrimestre e a fine
anno; inoltre gli alunni/e svolgono le prove Invalsi secondo la normativa vigente
(Dlg 13/04/2017 n°62). La valutazione non si limiterà a fotografare il presente
dell’alunno, ma cercherà di coglierne tutto il processo di maturazione in termini
di identità personale. Si osserveranno, quindi, i progressi dell’alunno in campo
cognitivo, nella sua capacità di attenzione, ascolto, concentrazione,
comprensione, logica, impegno, autocontrollo e la maturazione del suo senso di
responsabilità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
- La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel
gruppo dei pari, attivita' che riescono a favorire l'inclusione degli studenti con
disabilita'; - Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che
favoriscono una didattica inclusiva attraverso puntuali ed efficaci interventi. Gli
insegnanti curricolari partecipano in modo attivo alla formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati che vengono monitorati, rispetto al raggiungimento degli obiettivi
definiti, con regolarita' con incontri mensili del Gruppo H. - E' presente nell'Istituto
una funzione strumentale per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali che si
occupa, oltre che della pianificazione di interventi specifici e dell'osservazione di
situazioni di disagio, del controllo e della verifica dei Piani Educativi Personalizzati che
vengono aggiornati dai docenti con regolarita'. - E' attivo uno sportello di consulenza
rivolto a docenti, famiglie e studenti che fornisce informazioni, aiuta a pianificare
interventi educativo-didattici mirati ad affrontare il disagio o a risolvere situazioni di
conflitto e si occupa della revisione dei PDP, non solo per i casi di BES, ma anche per
gli alunni stranieri; - Le attivita' sui temi interculturali e valorizzazione della diversita'
sono inserite nella normale prassi didattica. L’Istituto Comprensivo ha contatti diretti
con l’ASL per quanto riguarda le certificazioni per gli alunni/e diversamente abili: in
particolare l’Istituto ha firmato un protocollo di intesa tra ASL e scuole del
comprensorio sanremese per il Gruppo di Lavoro per l’inserimento degli alunni
disabili.

Punti di debolezza
- L'Istituto si impegna a favorire l'inclusione scolastica, utilizzando tutte le risorse
disponibili, cercando di sopperire alle difficoltà dovute all'organico degli insegnanti di
sostegno, che sono in numero inferiore rispetto alla reale necessita'.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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- L'Istituto, laddove l'organizzazione scolastica lo permetta, pianifica strategie
didattiche e laboratori anche a classi aperte per il recupero degli alunni che
evidenziano maggiori difficolta' di apprendimento; - si predispongono PDP per gli
alunni con difficolta' di apprendimento, individuati come BES, sia per svantaggio
socio-economico - culturale che per rischio di dispersione scolastica; - Nel lavoro
d'aula vengono messe in atto strategie di apprendimento diversificate fra le quali:
gruppi di tutoraggio fra pari e cooperative learning; - La scuola secondaria attua
attivita' che favoriscono il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari.

Punti di debolezza
- Le attivita' che favoriscono il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
sono subordinate al reperimento dei fondi tramite bandi, donazioni private o a carico
della famiglia.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro

Famiglie

per l'inclusione (GLI):

Insegnante Referente handicap
Insegnante funzione strumentale Area
Inclusione e B.E.S.
Rappresentante Comune
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il P.E.I. è il Documento che individua e descrive gli interventi predisposti per l’alunno
disabile, ai sensi della Legge 104/1992. La strutturazione del P.E.I. si configura come
una “mappa ragionata” che si realizza attraverso una programmazione congiunta fra gli
operatori sanitari, la scuola e i familiari dell’alunno diversamente abile. Il PEI evidenzia il
profilo dell’alunno dal punto di vista fisico, psichico, socio-affettivo, comportamentale e
allo stesso tempo il Documento mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento del
bambino e la relativa possibilità di recupero, sia la capacità e le abilità possedute che

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SANREMO PONENTE

devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate. Il
nostro Istituto prevede l’adozione del modello di P.E.I. elaborato dal Gruppo di Lavoro
Provinciale ed è diviso nelle seguenti Sezioni: Sezione n. 1 (pagg. 1 - 2): dati anagrafici e
dati relativi al percorso scolastico del Soggetto. Sezione n. 2 (pagg.3 – 4): diagnosi
clinica, attestazione di handicap e profilo di funzionamento del Soggetto disabile. Nella
sezione n. 2 viene riportato quanto attestato dalle certificazioni ASL anche in
collaborazione, per le Componenti Attività Personali, Partecipazione sociale, Fattori
ambientali e Personali, con gli operatori scolastici, extrascolastici e la famiglia. Sezione
n. 3 (pagg. 5 – 6): descrizione del contesto scolastico in termini organizzativi e temporali
Sezione n. 4 (pagg. 7- 10): Piano Educativo Individualizzato. La stesura della sezione n. 4
è di competenza del Consiglio della Classe in cui è inserito il Soggetto Disabile Sezione
n. 5 (pagg. 11 – 14): ALLEGATO N. 1:ICF-CY. Costituisce il riferimento necessario alla
stesura del Profilo di Funzionamento del Soggetto disabile (Sezione n. 2) Sezione n. 6
(pagg. 15-16): prospetto Componenti del Gruppo di Lavoro per l’integrazione del
Soggetto disabile. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola il P.E.I. viene trasmesso alla
nuova scuola di frequenza.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Scuola, famiglia dell'alunno diversamente abile, operatori ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
LA CORNICE CULTURALE DI RIFERIMENTO La Convenzione ONU per i diritti delle
persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n° 18 del 3 marzo
2009, diffonde un nuovo concetto di disabilità, intesa come la risultante fra le difficoltà
di funzionamento e il contesto sociale in cui la persona vive. L’ambiente, la società, la
cultura divengono pertanto elementi fondamentali della costituzione della condizione
di disabilità. In questi ultimi anni, ha inoltre iniziato a diffondersi una nuova cultura
dell’integrazione, fondata anche sul modello bio-psico-sociale denominato ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health), elaborato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale modello focalizza l’attenzione in misura
nuova sui fattori di contesto, intesi come determinanti nella possibilità di
partecipazione della persona con disabilità alle attività sociali. La classificazione ICF,
infatti, prende in considerazione le funzioni e le strutture corporee, le attività e la
partecipazione, i fattori ambientali che limitano o facilitano il funzionamento nelle varie
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situazioni di vita. In quest’ottica, la nostra Scuola è intesa come luogo d’incontro e di
scambio relazionale, sociale e culturale in cui docenti, famiglie, collaboratori scolastici,
operatori amministrativi e Dirigente Scolastico contribuiscono alla crescita sociale e
culturale anche dei bambini diversamente abili, garantendo agli stessi un percorso
educativo e formativo finalizzato a promuovere l’identità affettiva, cognitiva e
relazionale, a conquistare l’autonomia, ad acquisire abilità e a sviluppare competenze.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione come sottolineato nel comma 2 dell’art. 314 del Decreto Leg.vo
297/1994. Nel contesto delle nuove norme introdotte dal Decreto 62/2017, la
valutazione dell’alunno diversamente abile si riferisce alle attività svolte e definite nel
PEI. In quest’ottica, I PEI sono costruiti in stretta sinergia con tutti gli operatori che, a
vario titolo, si occupano dell’alunno diversamente abile. Il lavoro “in rete” programmato
con gli Specialisti consente al team docente di analizzare e valutare i seguenti punti: gli
obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni; le
attività proposte e i metodi ritenuti più idonei; i tempi di scansione degli interventi
previsti e gli spazi da utilizzare; i materiali e i sussidi con cui organizzare le proposte
d’intervento; l’indicazione delle risorse disponibili nella scuola, in termini di strutture,
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servizi, operatori (assistente comunale, personale ATA), attività, mezzi; le forme e i
modi di verifica e valutazione. Nell'ambito del Gruppo H d’Istituto, i docenti si
confrontano sui seguenti aspetti della valutazione: Analisi degli obiettivi stabiliti per
stabilire se sono realmente significativi e congruenti per l’alunno. Analisi delle attività
proposte per renderle realmente funzionali per l’alunno. Analisi degli strumenti, dei
materiali usati e delle metodologie didattiche ed educative adottate. Verifica dei tempi
di lavoro (adeguati – inadeguati).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
In quanto Istituto Comprensivo, la scuola accompagna l’alunno dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado in un continuum organico, ma che
permette allo stesso tempo di “valorizzare i momenti di passaggio che segnano le
tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente, condizione
indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno”. Gli obiettivi delle attività di
continuità / orientamento sono i seguenti: • favorire l’inserimento nella nuova scuola
dei bambini che devono passare da un ordine di scuola all’altro, aiutandoli a
fronteggiare il cambiamento; • promuovere la conoscenza della nuova scuola, di alcuni
nuovi insegnanti e dei nuovi ambienti; • sviluppare il rapporto di collaborazione e
scambio esistente tra i docenti dei diversi ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e
tra gli stessi alunni; • favorire ad inizio ciclo la formazione di classi equilibrate; •
instaurare un rapporto di collaborazione e scambio tra i docenti dei vari ordini di
scuola all’interno dell’Istituto Comprensivo e con le Scuole secondarie di secondo
grado; • supportare gli alunni diversamente abili, con bisogni educativi speciali (BES e
DSA), stranieri e le loro famiglie, nel delicato momento del passaggio tra un ordine di
scuola e l’altro, per garantire la continuità dei percorsi individualizzati; • contribuire allo
sviluppo della conoscenza di sé da parte di tutti i ragazzi delle classi che devono
effettuare il passaggio, in particolare per quanto concerne gli interessi, le attitudini, la
capacità critica e di autovalutazione, necessari a scelte consapevoli per il loro futuro
(classi terze secondaria); • favorire la conoscenza dell’offerta formativa di tutti gli Istituti
Superiori accessibile agli studenti in uscita (classi terze secondaria); • supportare gli
studenti delle classi terze della secondaria e le loro famiglie nella scelta del corso di
studi successivo e conseguente iscrizione; • favorire la conoscenza delle istituzioni di
supporto a una scelta consapevole presenti sul territorio; • prevenire la dispersione
scolastica. Attività di continuità nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado: i tre plessi hanno sperimentato, negli anni, differenti prassi che si sono
rivelate efficaci nella continuità didattica tra la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado; esse presentano alcune caratteristiche comuni, ma anche
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elementi di differenza che si intendono mantenere. Ogni plesso organizza
autonomamente e con modalità proprie gli incontri con docenti e genitori. Continuità
con le Scuole Superiori di secondo grado: per quanto riguarda questo aspetto della
continuità, la scuola promuoverà incontri con i docenti degli istituti superiori, per una
migliore e dettagliata informazione sulle scuole presenti sul territorio, sui piani di
studio e sui possibili sbocchi occupazionali al termine del ciclo di studi. L'Istituto
aderirà, inoltre, a tutti quei progetti di continuità proposti dalle singole scuole superiori
che gli insegnanti valuteranno interessanti. In particolare, le classi terze di tutti i plessi
dell’Istituto, si recheranno al “Salone dell’Orientamento” dove tutti gli Istituti Superiori
del nostro territorio allestiranno degli stand per presentare i rispettivi Piani dell’0fferta
Formativa. E’ prevista un’attività specifica di continuità per gli alunni in situazione di
disabilità; essa sarà curata direttamente dagli insegnanti specializzati mediante
interventi individualizzati. Orientamento: l’orientamento è un processo educativo
evolutivo che non si può identificare con una struttura o con un intervento, ma con un
percorso attraverso il quale l’alunno va riconoscendo e maturando una propria
specifica personalità. Il sistema scolastico deve, quindi, riservarsi ruoli di cultura
generale e/o professionale di base nonché l’insegnamento di approcci metodologici al
saper fare, in modo da orientare lo studente nella mappa delle opportunità che gli si
presentano. Gli alunni sono progressivamente guidati alla riflessione su se stessi, ad
una analisi del proprio carattere, dei comportamenti individuali e di gruppo,
all’acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità e attitudini nonché
all’individuazione delle proprie aspirazioni, ma anche a conoscere l’offerta formativa
delle scuole superiori, le caratteristiche delle varie professioni, il mondo del lavoro, le
norme e le istituzioni ad esso collegate. Ogni team di sezione/ di intersezione/
Consiglio di Classe programma in piena autonomia le iniziative di orientamento.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaborazione con il Dirigente Scolastico
nello svolgimento delle funzioni
pedagogiche, organizzative ed
amministrative relative all’Istituto
Comprensivo: • delega a rappresentare il
Dirigente scolastico nelle sedi coordinate,
negli OO.CC. nelle relazioni esterne,
quando necessario; • sostituzione per
periodi limitati, fino a 29 giorni, del
Dirigente Scolastico, con delega per gli atti
contabili; • partecipazione alla
Collaboratore del DS

Commissione centrale del PTOF Partecipazione allo staff di Direzione; •
gestione dei rapporti scuola-famiglia in
particolare al momento delle iscrizioni
annuali; • progettazione curricolare ed
educativa: modifiche adeguamenti e
diffusioni della programmazione didattica
annuale; • coordinamento delle attività di
ideazione e realizzazione del monitoraggio
delle attività e dei servizi dell’Istituto
Comprensivo; • gestione delle attività di
ideazione e realizzazione del sistema di
valutazione dell’Istituto Comprensivo; •

51

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. SANREMO PONENTE

monitoraggio degli orari delle attività
didattiche; • comunicazione istituzionale
nel sito web; • coordinamento dei tutor di
docenti nel periodo di prova; • referente
per l’organizzazione dei Viaggi e Visite di
Istruzione, qualora non ricoperta da
Funzione Strumentale
Lo Staff di Istituto svolge la funzione di
individuare i nodi problematici nel
funzionamento dell’Istituto e di dare
prospettive di indirizzo per la risoluzione
degli stessi. Dal punto di vista
organizzativo, lo Staff pianifica gli aspetti
organizzativi della scuola, coordina le
attività intraprese e i gruppi di lavoro dei
docenti e valuta la congruità dei risultati
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

con le aspettative; inoltre, lo Staff di Istituto
cura le relazioni e le comunicazioni tra i

16

componenti dei gruppi da essi coordinati e
la Dirigenza; infine, documenta e relaziona
al Dirigente Scolastico e al Collegio dei
Docenti i percorsi effettuati dalla scuola nel
suo insieme. Possono essere chiamati ai
lavori dello Staff, a seconda delle esigenze,
gli insegnanti coordinatori / referenti di
sottoprogetti. La composizione dello Staff è
di anno in anno elencata nel documento
“Piano annuale delle attività”.
• Avviare una pratica educativo- didattica e
un’abitudine documentale corretta da
parte di tutti i docenti per gli alunni con

Funzione strumentale

Bisogni Educativi Speciali; • instaurare
l’abitudine all’utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi a seconda delle
necessità certificate; • instaurare buoni
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rapporti di collaborazione con gli operatori
dell’ASL. • Attivare lo sportello di ascolto
settimanale rivolto a docenti, genitori e
alunni. • Progettare interventi nelle classi
su richiesta dei team • Coordinare la
partecipazione alle attività proposte dal
territorio inerenti al cyberbullismo •
Organizzare corsi di formazione docentigenitori. • Gestione registri informatici e
pagelle on line; supporto al personale di
segreteria; • aggiornamento materiali. •
Esame proposte istruttori esterni di società
sportive appartenenti a Federazioni
Sportive, per ciò che concerne l’intervento
durante le ore di motoria; • partecipazione
ai Giochi Sportivi Studenteschi, per le tre
Scuole Secondarie di Primo Grado; •
partecipazione al Gruppo Sportivo per le
tre Scuole Secondarie di Primo Grado. •
Organizzazione e coordinamento delle
attività inerenti alla salute, ai viaggi e alle
visite d’istruzione. • Elaborazione e
revisione del Rapporto di autovalutazione e
del Piano di Miglioramento; • certificazione
delle competenze, prove di verifica, prove
di ingresso, INVALSI.
• Presiede C.I. DI PLESSO in assenza del D.S.;
• invia al D.S. l’ordine del giorno ( 10 gg.
prima); • è preposto all’applicazione della
normativa in materia di sicurezza, alla
Responsabile di plesso

compilazione e tenuta della
documentazione compreso il
coordinamento e la collaborazione ex D.
Lvo n. 81/2008; • ha in consegna il registro
dei Verbali di interclasse/Intersezione (da
restituire in Direzione al termine della
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compilazione); • è responsabile e
consegnatario delle comunicazioni che
devono essere portate a conoscenza di
tutto il Plesso (ins. collab.) si assicura che
tutti abbiano firmato le Circolari che
verranno riconsegnate alla fine dell’a.s. o su
richiesta della D. S; • è la figura di
riferimento a cui consegnare: - modulistica
(domanda, richieste) - orari programmazioni - tutto ciò che riguarda le
attività del Plesso e tutte le
documentazioni da far pervenire in
Segreteria e/o in Direzione; • tiene i contatti
con i referenti dei progetti e trasmette loro
le documentazioni necessarie; • si impegna
a segnalare tempestivamente disfunzioni richieste di manutenzione dell’edificio
scolastico; • fa svolgere almeno due prove
di evacuazione all’anno e controlla che le
squadre antincendio e di primo soccorso
siano operative; • vigila sullo stato
dell’edificio, su arredi e materiali didattico
del Plesso; • tiene aggiornato l’elenco
materiale/sussidi di tutti i plessi; • controlla
che la modulistica relativa a uscite e viaggi
sia completa prima di porla alla firma della
D. S.
I tre punti principali del suo lavoro sono:
Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
Animatore digitale

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
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attraverso gli snodi formativi;
Coinvolgimento della comunità 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 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.
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
dunque da 3 docenti, ha la funzione di
Team digitale

supportare e accompagnare l'innovazione

3

didattica nelle istituzioni scolastiche e
l'attività dell'Animatore digitale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica
Ufficio per il personale
A.T.D.
UFFICIO CONTABILITA'

Protocollare la posta in entrata e in uscita e i documenti
prodotti dagli Uffici.
Attuare le procedure necessarie per gli acquisti di materiali
e servizi.
Gestione alunni e gestione docenti e personale ATA.

Gestione personale docente e ATA.

Bilancio preventivo e consuntivo, contrattazione.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SICURIMP
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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SICURIMP

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

PON/FSE 2014/2020

RETE DI SCOPO 7

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PRIMO SOCCORSO
La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso.
Destinatari
Modalità di lavoro

Tutto il personale docente.
• Attività teoriche e pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

SICUREZZA/ANTINCENDIO
La partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PRIVACY
Regolamento europeo n.679/2016
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale docente.
• Attività in presenza.
Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA
SCUOLA 2014/2020
Progettazione e gestione degli interventi degli esperti interni ed esterni sotto supervisione di
tutor.
Destinatari

Tutto il personale docente.
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPITI AUTENTICI
Il corso relativo alla progettazione dei curricoli e alla valutazione per competenze, relazionato
dalla dott.ssa Garlando, ha avuto momenti teorici e momenti di lavori di gruppo. Il corso ha
avuto una durata di dieci ore più otto.
Destinatari

Tutto il personale docente.
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

RAV: STRUTTURA, FUNZIONI E MODALITA' AI FINI DEL PDM.
Il corso ha avuto la durata di dodici ore ed è stato tenuto dalla dott.ssa Cosci sulla
compilazione e revisione del RAV.
Destinatari

Tutto il personale docente.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

VALUTAZIONE FORMATIVA
La valutazione formativa in base al DLgs 62/2017
Destinatari

Tutto il personale docente.
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Attività in presenza.

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
Corso sulla tematica del Cyberbullismo: momenti di formazione rivolti ad insegnanti e genitori
sui pericoli in rete.
Destinatari

Tutto il personale docente.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza.
Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
VALORE PA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA IN VARESE E UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI GENOVA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER
LA SCUOLA 2014-2020 PER UTILIZZARE IN MODO EFFICACE
GPU
DSGA

• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INDIRE, GPU
PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

SICUREZZA/ ANTINCENDIO
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Organizzazione

I.C. SANREMO PONENTE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

REGOLAMENTO EUROPEO N 679/2016

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IO CONTO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

DSGA

• Attività in presenza
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