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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La nostra Scuola nel territorio
L’Istituto Comprensivo Pra’ è stato istituito nell’a.s. 2009-10, in seguito al Piano di
dimensionamento proposto e approvato dalla Regione Liguria, aggregando la Scuola Media
“Ottavio Assarotti” con la Direzione Didattica di Genova Pra’.
Fanno parte dell’Istituto:
•

la Scuola dell’Infanzia “Branega”

•

la Scuola Primaria “Montanella”

•

la Scuola Primaria “Thouar”

•

la Scuola Primaria “Villini”

•

la Scuola Secondaria di I grado “ex-Assarotti”, con le due sedi di via Branega e di via

Sapello (Villa Ratto).
La realtà socio-economico-culturale del territorio è caratterizzata dalla presenza di quartieri
di edilizia popolare a forte inurbamento, per lo più risalenti agli anni '60-'70, quali il CEP e il
quartiere San Pietro di via Ungaretti (con parte delle abitazioni assegnate dal Comune),
accanto a quartieri più tradizionali, residuo degli antichi insediamenti popolari un tempo
abitati prevalentemente da agricoltori, pescatori ed operai, trasformatisi oggi in quartieri
periferici, spesso carenti sotto il profilo dei servizi e delle opportunità offerte.
Negli ultimi anni si sono attuate forme di parziale recupero del territorio, fra la Fascia di
Rispetto adiacente al porto ed il quartiere, che ha offerto nuove opportunità sotto il profilo
nautico, sportivo, ricreazionale, di sostenibilità e di vivibilità. In questo contesto, tuttavia,
caratterizzato anche da un forte processo di riduzione demografica (gli alunni afferenti alla
scuola si sono più che dimezzati nel corso dell’ultimo ventennio del secolo scorso),
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permangono criticità, relative ai nuclei familiari, presenti in modo discontinuo sul territorio;
al fenomeno della disoccupazione, amplificatosi con la recente crisi economica;
all'immigrazione.

Sul territorio sono presenti diverse associazioni sportive e culturali con cui la Scuola
collabora coordinando interventi educativi e progettazioni per le classi: la "Fondazione
Primavera" offre supporto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio; il gruppo
ANPI ha, al proprio interno, il centro di documentazione "Sandro Pertini" e la Scuola di Pace
"Liana Millu" e ogni anno progetta attività di formazione/informazione e sensibilizzazione; le
Parrocchie di San Rocco e S.M. Assunta intervengono nei confronti delle persone con disagio
socio-economico, famiglie di recente immigrazione e nomadi; presente anche la Casa
Famiglia S. Caterina, da cui provengono molti alunni dell'Istituto. Le associazioni sportive
sulla Fascia di Rispetto offrono interventi gratuiti in ambito motorio e interagiscono con il
Centro Sportivo Scolastico. Sono molto attivi i Comitati di quartiere, un Comitato dei Genitori
e un gruppo di genitori volontari dell'Istituto. Tali associazioni hanno collaborato all'Atelier
Creativo "Ridisegnare il Futuro" (Azione finanziata dal MIUR per il Piano nazionale Scuola
Digitale). I Comitati e i gruppi volontari dei genitori collaborano attivamente con interventi di
manutenzione all'interno delle aule, di bonifica degli spazi aperti, e con varie iniziative di
raccolta fondi finalizzati all'acquisto di defibrillatori, un pianoforte, libri, attrezzature
multimediali, giochi da destinarsi allo spazio esterno della Scuola primaria MontanellaInfanzia Branega e, con il contributo del Municipio VII ponente, alla realizzazione di un'aula
multisensoriale (seconda in Liguria) per alunni diversamente abili.

La

scuola,

con

progetti

di

ampliamento

dell'offerta

formativa, offre

agli

alunni

personalizzazione e, laddove lo si ritenga necessario, individualizzazione delle proposte
didattiche, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di raggiungere il successo formativo.

L'Istituto e' composto da 6 plessi, dislocati in 5 sedi, facilmente raggiungibili con bus di linea
urbana e treni locali. Le strade di accesso sono facilmente percorribili, i parcheggi auto sono
situati fra i 100 e i 500 m di distanza. Un vigile urbano/ausiliario del traffico regola l'uscita
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alunni nei plessi Thouar, Montanella e Assarotti. Tutti i plessi sono provvisti di giardini e
cortili esterni. In due plessi la palestra si trova all'interno dell'edificio, in un altro plesso e'
adiacente.
Ogni plesso ha una propria biblioteca e vari laboratori. Sul territorio cui fa riferimento l'IC
Pra', non sono presenti biblioteche pubbliche e, spesso, gli alunni non sono educati ad un
uso consapevole delle TIC, per tali ragioni, da diversi anni, l'Istituto ha avviato un progetto
che consente l'apertura pomeridiana della Biblioteca scolastica Assarotti al territorio. Anche
nella Scuola dell'Infanzia esiste una biblioteca con attività di prestito per avviare i bambini
alla lettura e fruizione dei libri fin dai primi anni di vita. La grandezza e la quantità delle aule
sono adeguate al numero degli alunni.
Recentemente sono stati realizzati lavori per l'ampliamento della connessione ad internet e
la realizzazione di ambienti digitali mediante l'incremento delle LIM e la sostituzione di pc
obsoleti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C.PRA' (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

GEIC83500L

Indirizzo

VIA C.AIRAGHI, 9 GE-PRA 16157 GENOVA
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Telefono

010660474

Email

GEIC83500L@istruzione.it

Pec

geic83500l@pec.istruzione.it

Sito WEB

icpra.edu.it/

S.MAT. DI VIA BRANEGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

GEAA83501D

Indirizzo

VIA BRANEGA, 10 GE-PRA' 16157 GENOVA

Edifici

• Via BRANEGA 10 D - 16157 GENOVA GE

S.EL. - E.MONTANELLA - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

GEEE83501P

Indirizzo

VIA BRANEGA, 10 GE-PALMARO 16157 GENOVA

Edifici

• Via BRANEGA 10 D - 16157 GENOVA GE

Numero Classi

11

Totale Alunni

202

S.EL. - P.THOUAR - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

GEEE83502Q

Indirizzo

VIA C.AIRAGHI, 9 GE-PRA 16157 GENOVA

Edifici

• Via AIRAGHI 9 - 16157 GENOVA GE

Numero Classi

6

Totale Alunni

137
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THOUAR PRIMARIA 2 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

GEEE83503R
VIA VILLINI NEGRONE 2/ C GENOVA 16157

Indirizzo

GENOVA
• Via VILLINI NEGRONE 2 - 16157 GENOVA

Edifici

GE

Numero Classi

4

Totale Alunni

89

I.C. PRA'-EX ASSAROTTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

GEMM83501N

Indirizzo

VIA BRANEGA 10 C - 16157 GENOVA
• Via BRANEGA 10 C - 16157 GENOVA GE

Edifici

• Via SAPELLO 3 - 16157 GENOVA GE

Numero Classi

14

Totale Alunni

308

Approfondimento
Le scuole dell’Istituto Comprensivo Pra’
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Scuola dell’Infanzia “Branega” - GEAA83501D
Via Branega, 10D, tel. 010661905, fax 010662008
Orario
È prevista un'apertura giornaliera di 9 ore così ripartite:
• entrata 07.45 – 9.00
• prima uscita/pranzo 11.45 – 12.00
• rientro o prima uscita pomeridiana 13.15 – 14.00
• uscita fine servizio 16.00 – 16.45
L’anticipo di un quarto d’ora è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto per
formulare un orario funzionale ai genitori e tutori degli alunni che devono
spostarsi di prima mattina verso Genova o Savona per motivi di lavoro.
Organizzazione degli spazi
La scuola dell’Infanzia Branega è ubicata nello stesso edificio che ospita la scuola
Primaria Montanella.
Alla scuola dell’Infanzia è riservato un cortile esterno, attrezzato con scivoli e
pavimentazione antiurto, e un piano dell’edificio composto da:
• 4 aule
• 2 sale gioco
• un’aula video
• un’aula fornita di LIM
• un’aula per attività psicomotoria
• uno spazio per la lettura/avvio progetto biblioteca
• servizi igienici adeguati all'età dei bambini

In uso comune con le classi della Scuola Primaria ci sono:
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• un'aula multisensoriale
• una sala teatro
• un laboratorio musicale
• una palestra
• una mensa
• un laboratorio informatico
• una sala medica
La pavimentazione delle aule è stata totalmente ripristinata nell'a.s. 2018/19, le
pareti sono state decorate grazie ad un progetto di alternanza-scuola lavoro con un
Istituto Artistico Superiore di Genova
______________________________________________________

Scuola Primaria “Evasio Montanella” - GEEE835001P
Via Branega, 10B, tel. e fax 010662008
Orario
8.15 – 16.15 (esiste la possibilità di usufruire di un servizio di pre-scuola dalle ore
7.15 alle ore 8.15 gestito da una cooperativa esterna alla scuola)

Organizzazione degli spazi
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Gli spazi a disposizione, oltre le 11 aule destinate alle classi (di cui 9 dotate di LIM),
sono i seguenti:
• una saletta per il pre-scuola, per il ricevimento dei genitori e tutori e personale
del consultorio;
• una biblioteca (spazio aperto)
• un'aula lettura (classi I e II)
• 2 aule per attività di potenziamento/sostegno/recupero
• un'aula per attività laboratoriali

In uso comune con le sezioni della Scuola dell'Infanzia ci sono:
• un'aula multisensoriale
• una sala teatro
• un laboratorio musicale
• una palestra
• una mensa
• un laboratorio informatico
• una sala medica
_______________________________________

Scuola Primaria “Pietro Thouar” - GEEE83502Q
Via Airaghi, 9 – tel. 010660474, fax 0106972328
Orario
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Classi a tempo pieno: orario 8.30 – 16.30
Classe a tempo ordinario: lunedì e mercoledì 8.30 - 16.30; martedì e giovedì 8.30 –
13.00; venerdì 8.30 – 12.30
Esiste la possibilità di usufruire di un servizio di pre-scuola dalle ore 7:15 alle ore
8:15 gestito da una cooperativa esterna alla scuola.
Organizzazione degli spazi
Piano terra
• 3 aule, di cui 2 dotate di LIM
• 3 sale mensa comunicanti, di cui una viene anche adibita ad aula per il prescuola
Primo piano
• ufficio del Dirigente Scolastico
• 2 uffici di Segreteria
• ufficio DSGA
• un laboratorio d’informatica
• un laboratorio scientifico
• un “Angolo morbido” dedicato alle attività in piccolo gruppo o in interazione
individuale docente/alunno

Secondo piano
• 5 aule dotate di LIM
• sala di servizio collaboratori scolastici/infermeria
• biblioteca con materiale per laboratorio musicale
Il plesso dispone di notebook della Classe 2.0 e una palestra esterna, sita in Salita
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Cappelloni n. 1, condivisa con il plesso Villini e con il plesso Villa Ratto.
_________________________________________

Scuola Primaria Thouar-Villini - GEEE83503R
Via Villini Negrone 2/ C Tel/fax 0102364911

Il plesso Villini è ospitato all'ultimo piano della Scuola Comunale dell’Infanzia “Emma
Valle”, a pochi metri dal plesso Thouar.
Orario: 8.30 – 16.30 (Esiste la possibilità di usufruire di un servizio di pre-scuola dalle
ore 7.15 alle ore 8.15 gestito da una cooperativa esterna alla scuola presso il plesso
Thouar. Gli alunni che ne usufruiscono vengono accompagnati direttamente da un
educatore nel plesso di appartenenza alle ore 8.30).
Organizzazione degli spazi
Piano unico (ultimo dell’edificio)
• 4 aule, di cui 2 dotate di LIM
• un laboratorio dedicato alle attività in piccolo gruppo o in interazione
individuale

docente/alunno

• un laboratorio d’informatica
• un'aula multimediale provvista di LIM
• un'aula di servizio
• biblioteca
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• un'aula utilizzata per le attività di recupero/sostegno/potenziamento; attività
espressive/lab musicale
• piccola sala medica/spogliatoio per i collaboratori scolastici
• due sale mensa comunicanti con l’atrio.
Il plesso dispone di una palestra esterna, sita in Salita Cappelloni n. 1, di cui
usufruisce in comune con i plessi Thouar e Villa Ratto, facilmente raggiungibile in
sicurezza attraversando due cortili interni della scuola.
__________________________________

Scuola Secondaria di Primo Grado - “ex Ottavio Assarotti” - GEMM83501N
Via Branega 10 C , tel e fax 010661759

Il plesso ex Assarotti è situato in via Branega 10C ed è adiacente alla Scuola
dell’Infanzia “Branega” e alla Scuola Primaria “Evasio Montanella”. Ospita 7 classi.

Orario
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Organizzazione degli spazi
Piano terra
Ingresso
•
alunni
Palestra
•
+ 2 spogliatoi + 2 servizi + magazzino per materiale sportivo
(attualmente inagibile)
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Aula
•
Magna con circa 120 posti a sedere ed accesso sia dall'esterno che
dall'interno
Biblioteca
•
Scolastica Innovativa PNSD con accesso sia dall'esterno che
dall'interno (aperta in orario extrascolastico il martedì pomeriggio dalle
ore 14.30 alle ore 16.30).
Primo piano
• Ingresso
• Atelier Creativo PNSD “Ridisegnare il futuro” dotato di pc, kit di robotica
educativa, monitor touch e tablet, materiale per tinkering e produzioni
artistiche, con pareti decorate da Accademia delle Belle Arti
• 3 aule, di cui una dotata di LIM e una di monitor touch
• un'aula

per

attività

di

potenziamento/sostegno/recupero/profes

sori/ricevimento genitori
• un archivio
• loggetta palestra
• 3 ambienti con servizi igienici (docenti, alunni, bagno attrezzato disabili)
Secondo piano
•

5 aule, di cui due dotate di LIM

•

un'aula multimediale

•

un'aula docenti

•

un'aula per attività di recupero/sostegno/potenziamento

•

stanza blindata per la custodia dei materiali

•

3 ambienti con servizi igienici (docenti, alunni)

•

un ripostiglio

Tutte le aule e i corridoi del primo e secondo piano sono stati ridipinti da un gruppo
di genitori volontari e da alcuni docenti nel mese di Settembre 2019.
Terzo piano (inagibile causa lavori)
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•

3 laboratori (musicale, scientifico e informatica)

•

un'aula video

•

2 aule per attività di recupero/sostegno/potenziamento

•

una sala medica

•

3 ambienti con servizi igienici (docenti, alunni)

•

2 ripostigli per i collaboratori scolastici

_________________________________________

Scuola Secondaria di Primo Grado "Villa Ratto" - GEMM83501N
via Sapello 3, tel. e fax 010660479

Orario
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Organizzazione degli spazi
Piano terra
• Ingresso
• 2 aule, una delle quali dotata di LIM
• un'aula per attività di recupero/sostegno/potenziamento
• una saletta medica
• un'aula docenti
• 3 ambienti con servizi igienici (professori, alunni, alunne)
• un ripostiglio
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Primo piano
• 3 aule, di cui due provviste di LIM, una con Monitor touch
• 2 aule per attività di recupero/sostegno/potenziamento
• un ampio atrio
• 3 ambienti con servizi igienici (professori, alunni, alunne)
Secondo piano
•

aula LIM, a disposizione di tutte le classi

•

4 aule

•

un’aula per conservare i materiali dei progetti

•

3 ambienti con servizi igienici (professori, alunne, alunni)

Il plesso è attualmente in fase di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi
interni.
La Scuola Secondaria di I grado Villa Ratto dispone di una palestra esterna, sita in
Salita Cappelloni n. 1, condivisa con i plessi Thouar e Villini.
Assarotti e Villa Ratto costituiscono un’unica scuola secondaria di primo grado, così
organizzate:
- Assarotti 2 corsi completi A - B e 2E
- Villa Ratto 2 corsi completi C - D e 1E

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

3

Multimediale

1
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Musica

1

Scienze

2

Atelier Creativo

1

Classica

3

Biblioteca Scolastica Innovativa PNSD
Assarotti

Aule

1

Magna

1

Proiezioni

5

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

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

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

99

Personale ATA

21

18

155

7
4
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità formative di
alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.
Traguardi
Con riferimento ai risultati in uscita dai due ordini scolastici, allineare gli esiti minimi
(6) e gli esiti di eccellenza (10) ai riferimenti nazionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni che hanno
maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i risultati di eccellenza nei livelli
4 e 5.
Traguardi
a)Diminuire il numero degli alunni situati nel livello 1 allineandosi alle medie
nazionali; b)Aumentare gli alunni situati nei livelli 4 e 5, allineandosi alle medie
nazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L'Atto d'indirizzo della Dirigente Scolastica indica i contenuti, per area, di cui tenere
conto ai fini della predisposizione del PTOF, che ne costituiscono gli assi fondanti:
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
· Utilizzare, in coerenza con gli indirizzi di studio e le finalità̀ culturali del POF
triennale, le opportunità̀ offerte dall’autonomia scolastica per innovare e rendere più̀
funzionali i curricoli.
· Potenziamento disciplinare, modularità̀, eventuale potenziamento del temposcuola.
· Condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento
dei livelli di apprendimento, al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire
organicità̀ a tutte le azioni promosse.
· Migliorare le azioni volte all’individuazione di modalità̀ coerenti e trasparenti per la
personalizzazione, l’individualizzazione e la differenziazione dei processi di
educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni
(D.Lgs n. 66/2017).
· Monitorare le attività̀ del POF triennale, per adeguare la progettazione ed introdurre
eventuali interventi correttivi, attraverso:la realizzazione di prove comuni per classi
parallele per ridurre la varianza tra le classi; la costruzione di compiti di realtà /UdA e
strumenti diversificati, coerenti con la valutazione e la certificazione delle
competenze, alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
primo ciclo di istruzione.
· Promuovere attività, graduate per ordine scolastico, relative alla consapevolezza di
sé, della propria salute, fino ad arrivare alla tecniche primordiali di primo soccorso.
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
· Promuovere i valori della legalità̀, solidarietà̀ e volontariato, la creatività̀ e l’uso
consapevole e critico dei media.
· Promuovere attività̀ dedicate allo sviluppo:
- delle competenze linguistiche;
- delle competenze matematico/logiche e scientifiche;
- della pratica artistica e musicale;
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- delle competenze digitali.
· Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei
beni artistico-paesaggistici.
· Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza, anche
tramite progetti dedicati, partecipazione ai bandi dei Piani operativi Nazionali (PON),
ai bandi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), mediante attività di certificazione
linguistica, progetti di internazionalizzazione e di sviluppo dell’interculturalità
(piattaforma E-Twinning, Erasmus Plus, etc.).
ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI DI
INCLUSIONE SCOLASTICA
· Offrire agli studenti attività̀ di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni
formativi, espressi individualmente o indicati dai docenti.
· Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e
delle competenze di base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI.
· Favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso
l’uso delle TIC e di piattaforme dedicate.
· Favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la
solidarietà̀ tra pari di diversi Paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali.
· Sviluppare sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti.
· Sviluppare iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle
discriminazioni, al bullismo ed al cyberbullismo.
· Sviluppare strategie e attività progettuali basate sulla peer education, sul
cooperative learning, sulla responsabilizzazione condivisa.
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
· Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni
normative e alle scadenze temporali stabilite dall’ INVALSI.
· Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici
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dell’Offerta Formativa.
· Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed
esame di stato nel primo ciclo di istruzione e ridefiniti i criteri di ammissione alla
classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n.
62/2017);
· Implementare il modello condiviso di valutazione (criteri di valutazione comuni e
coerenti con obiettivi e traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione
di forme di valutazione delle competenze).
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’
· Implementare e progettare azioni di continuità̀ tra i vari ordini di scuola sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario (D.Lgs n. 65/2017).
· Garantire agli allievi l’informazione più̀ adeguata sulle opportunità di
apprendimento offerte dal sistema di istruzione e formazione.
· Fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine
di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere.
TERRITORIO E RETI
· Potenziare le reti per il confronto, la condivisione, la progettazione, la circolazione e
lo scambio di professionalità.
· Accrescere e costruire partnership in linea con le finalità̀ prioritarie, culturali,
formative ed educative della comunità̀ scolastica, e gli obiettivi specifici relativi alla
progettazione didattica.
ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC
· Indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature
didattiche esistenti.
· Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la
progettazione didattica collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di
apprendimento (BES).
· Favorire attività̀ laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C.PRA'

percorsi didattici, in coerenza con le finalità̀ del PIANO NAZIONALE DIGITALE.
· Dotare gli uffici amministrativi delle dotazioni previste e proseguire nei processi di
dematerializzazione e razionalizzazione delle procedure.
· Completare e implementare la rete e la connettività delle sedi secondo criteri di
sicurezza, efficienza ed efficacia.
VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO
· Offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale.
·Avvicinare gli studenti al patrimonio storico-artistico del proprio territorio.
PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA
· Rimodulare il piano triennale di formazione tenendo conto di:
- priorità̀ strategiche del RAV e del PDM;
- competenze professionali dei docenti;
- esigenze formative dei docenti e del personale rilevate mediante questionari di
rilevazione dei bisogni formativi.
· Promuovere la formazione del personale di segreteria per accrescere le competenze
digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti
amministrativo-contabili, all’adeguamento normativo, nell’ottica dell’efficacia
organizzativa del servizio.
· Incentivare attività formative per tutto il personale rivolte alla conoscenza delle
tecniche di primo soccorso.
In linea generale, la cultura della sicurezza deve divenire parte integrante del
curriculum di ogni docente e di ogni alunno.
SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
· Indicare le modalità̀ con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le
informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione.
· Incrementare le attività̀ relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti.
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· Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso:
- l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni dedicate;
- l’uso degli strumenti di comunicazione online: sito web, social network, mailinglist;
· Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica
e visibile la mission e la vision dell’intero microsistema scuola- territorio -famiglia e a
proporsi come principale agenzia formativa e culturale sul territorio
· Favorire la centralità̀ della comunicazione e del dialogo attraverso un patto
formativo esplicito, condiviso da genitori, studenti e docenti, corresponsabili del
processo educativo.
INDICAZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere:
· La possibilità̀ di rimodulare la distribuzione annuale di alcune discipline e di
potenziarne altre.
· Eventuale potenziamento del tempo scuola.
· Adesione o costituzione di ulteriori accordi di rete e convenzioni con altre scuole ed
Enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, di cui all’art. 7 del DPR 275/99.
Le scelte di gestione e di organizzazione riguarderanno, nello specifico:
· ottimizzazione delle funzioni, dei processi organizzativi e dei compiti, attraverso la
definizione di un organigramma articolato ma funzionale alle nuove esigenze dettate
dalle norme.
· Sviluppo dei processi di empowerment utili alla crescita del senso di autonomia e di
responsabilità̀, alla valorizzazione delle professionalità̀, e al raggiungimento degli
obiettivi di qualità̀, efficienza ed efficacia delle attività̀ formative e di quelle di
supporto, contabili ed amministrative.
· Esplicito riferimento alla programmazione dell’offerta formativa nei progetti e nelle
attività̀ svolte dai docenti dell’organico del potenziamento, con motivazione e
definizione dell’ area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e, quindi, si
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eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile
· Per tutti i progetti e le attività̀ previste dal Piano devono essere indicati i livelli di
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi a cui tendere nell’arco del
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare
per rilevarli.
· Ciascuna figura di sistema (Funzioni strumentali, Referenti di progetti) dovrà
pianificare, monitorare e rendicontare la propria attività.
· Nell’ambito dei posti di potenziamento, saranno accantonati preliminarmente due
posti di docente per il semiesonero dei collaboratori del dirigente.
· Dovrà essere prevista la figura del referente di plesso e, per la Scuola Secondaria di I
grado, quella del coordinatore di classe.
· Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari (per la Scuola
Secondaria di I grado), nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto,
dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento, per la valutazione, per la
continuità, etc.).
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 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO NELL'AREA DELLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE E
NELL'AMBIENTE D'APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento sarà attuato nel triennio per adattare la progettazione
didattica ai nuovi bisogni formativi e alle novità normative e strategiche dei
documenti europei e ministeriali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Introdurre modalità formalizzate di progettazione innovativa
e inclusiva che superino gli aspetti legati agli adempimenti ma che
abbiano maggiore rispondenza con il curricolo d'Istituto presente nel
PTOF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.

"Obiettivo:" Progettare e realizzare in tutti gli ordini UdA e modalità di
lavoro specificamente orientate verso le prove standardizzate nazionali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni
che hanno maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i
risultati di eccellenza nei livelli 4 e 5.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo e la condivisione nei team docenti di
metodologie innovative finalizzate al recupero e al potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.

"Obiettivo:" Dotare la scuola di strumenti e di ambienti per
l'apprendimento orientati allo sviluppo delle competenze attraverso una
didattica inclusiva e innovativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni
che hanno maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i
risultati di eccellenza nei livelli 4 e 5.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE E REVISIONE DEL CURRICOLO
VERTICALE D’ISTITUTO DELLE COMPETENZE EUROPEE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
FS Curricolo, Commissione curricolo, Dipartimenti/Gruppi disciplinari, Collegio docenti

Risultati Attesi
1. Diffusione di strumenti di programmazione in cui la valutazione delle discipline si
integri con l’impiego di metodologie orientate allo sviluppo delle competenze.
2. Incremento delle prove per lo sviluppo delle competenze nella Primaria e nella
Secondaria e delle rubriche per la valutazione delle stesse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE
TRA DOCENTI IN INCONTRI TEMATICI LABORATORIALI E PRATICI / CREAZIONE DI
AMBIENTI E CONDIZIONI MATERIALI FAVOREVOLI ALL’APPLICAZIONE DELLE
METODOLOGIE INNOVATIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

I.C.PRA'

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni
Esperti esterni

Responsabile
docenti, ref Formazione

Risultati Attesi
1) Implementazione della didattica laboratoriale e delle metodologie innovative tra
i docenti dei vari ordini di scuola
2) Ampliamento delle Opportunità formative laboratoriali per:
• valorizzare il ruolo attivo dell’alunno (learning by doing)
• favorire la collaborazione e la cooperazione (peer education, cooperative
learning, tutoring)
• migliorare il livello di inclusione degli alunni B.E.S.
• valorizzare le eccellenze
• creare un ambiente di apprendimento favorevole al benessere e al successo
formativo di tutti gli alunni
• sviluppare e migliorare Competenze Chiave Europee, nell’ottica
dell’apprendimento permanente

MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE E DELLA DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI DI
APPRENDIMENTO/ DELLE AZIONI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Il benessere e il successo formativo di tutti i ragazzi sono al centro di questo
percorso, teso al miglioramento del successo scolastico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Tramite una riorganizzazione nell'utilizzo del personale,
elaborare, in tutti gli ordini di scuola, percorsi didattici per continuare ad
attivare alternative didattiche per tutti gli alunni, con particolare
attenzione per gli alunni con BES, progettando e monitorando anche
percorsi non formali con esiti valutabili e misurabili
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.

"Obiettivo:" Elaborare percorsi atti a sviluppare le situazioni di eccellenza
anche con finalità di orientamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni
che hanno maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i
risultati di eccellenza nei livelli 4 e 5.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare gli interventi di continuità tra i tre ordini di
scuola e con le scuole superiori del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DELLE PROGRAMMAZIONI
CON INTERVENTI SPECIFICI ALL’INTERNO DEL PDP/PEI. ATTIVAZIONE DI: A)
PROGETTAZIONI MIRATE B) INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, CLASSI
APERTE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

I.C.PRA'

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Associazioni

Responsabile
docenti classe

Risultati Attesi
• Miglioramento del livello di inclusione degli alunni con B.E.S. e del loro benessere
all’interno della classe
• Incremento del numero degli alunni con BES che raggiungono il successo
formativo
• Incremento del numero degli alunni in fascia di eccellenza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE DEL
PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO DI ISTITUTO PER AGEVOLARE IL
PASSAGGIO DEGLI ALUNNI DA UN ORDINE ALL'ALTRO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Scuola Secondarie
Secondo Grado e Scuola
dell'Infanzia Comunali e
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Private del territorio

Responsabile
Collegio docenti, Fs Continuità e Fs Orientamento
Risultati Attesi
• Diminuzione della naturale discontinuità nel passaggio tra i diversi ordini di
scuola
• Individuazione precoce degli alunni in difficoltà per garantire pari opportunità di
intervento e successo
• Formazione di classi prime omogenee grazie all’apporto di tutti gli elementi
significativi e utili al successo formativo e al benessere a scuola

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO DELLA
FAMIGLIA NEL PROCESSO PER FAVORIRE IL SUCCESSO E L’ORIENTAMENTO, PER
PREVENIRE L’INSUCCESSO E LA DISPERSIONE. PROMOZIONE DI EVENTI CON
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PONTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Scuole dell'Infanzia
Comunali e Private,
Scuola Secondarie
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti
Secondo Grado del
territorio

Responsabile
Docenti, fs continuità e fs orientamento
Risultati Attesi
• Incremento del numero degli alunni BES che raggiungono il successo formativo
• Promozione di uno sviluppo lineare e armonico del percorso di apprendimento:
dal punto di vista relazionale, cognitivo, espressivo, creativo

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ
NELL'ISTITUTO
Descrizione Percorso
Percorsi professionali, aggiornamento e valorizzazione delle risorse assumono un
ruolo fondamentale per migliorare l'efficacia del percorso di
apprendimento/insegnamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Predisposizione di momenti formativi per il personale di
nuova immissione e di momenti informativi per gli stakeholders, al fine di
condividere la mission dell’istituto, le sue priorità e traguardi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni
che hanno maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i
risultati di eccellenza nei livelli 4 e 5.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere e predisporre Unità Formative specificatamente
dedicate alla didattica per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Portare a miglioramento gli esiti della maggior parte degli alunni
che hanno maturato livelli di apprendimento bassi. Recuperare i
risultati di eccellenza nei livelli 4 e 5.

"Obiettivo:" Aggiornare la raccolta di titoli e competenze del personale e
tradurla operativamente nell’attribuzione di ruoli all’interno
dell’organigramma d’Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Orientare e razionalizzare gli interventi, allargando le opportunità
formative di alunni con BES, di alunni in difficoltà, delle eccellenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI PER IL
PERSONALE DI NUOVA IMMISSIONE. INCONTRI CON FAMIGLIE/ENTI/ASSOCIAZIONI E
CONVENZIONI, RETI DI SCOPO E COLLABORAZIONI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
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Destinatari
Genitori
Altri stakeholders del
territorio

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Genitori

Consulenti esterni
Associazioni
Responsabile
Ds, FS, Collegio docenti
Risultati Attesi
• Aumento del senso di appartenenza all’istituto nella comunità locale, negli alunni e nel personale
• Aumento del numero e dell’efficacia delle collaborazioni con il territorio
• Miglioramento della comunicazione della mission e della vision dell’IC

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI
DOCENTI. PARTECIPAZIONE ALLE UF D’AMBITO 1 E ORGANIZZAZIONE DI UF
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO. PERCORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CURRICOLO,
SVILUPPO DELLA DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE""
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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Ds, Fs Curricolo/Valutazione/referenti formazione
Risultati Attesi
• Valorizzazione della professionalità e potenziamento del senso di appartenenza alla comunità
professionale

• Miglioramento costante del livello di formazione dei docenti su più aspetti
• Aumento della condivisione di buone pratiche didattiche
• Attivazione di dinamiche relazionali e collaborative tra docenti, sia in orizzontale sia in verticale
Sperimentazione di pratiche di ricerca-azione possibilmente in raccordo tra tutti gli ordini di scuola

• Incremento alla partecipazione attiva alla vita e all'organizzazione dell'Istituto

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (commi
56-59 art. 1 L. 107/2015).

PON. Con i fondi del PON connettività - 9035 del 13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento

rete

Lan/WLan

-

10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-51

“Connettere per apprendere” sono state costituite le reti WIFI nei plessi Thouar,
Villini, Montanella e Branega. Ad eccezione della palestra Thouar- Villa Ratto, la
rete ha permesso di connettere ad internet tutte le classi, anche quelle in
posizioni più disagiate, permettendo l'applicazione di metodologie didattiche più
coinvolgenti per gli alunni. I fondi ottenuti con il PON Ambienti Digitali - 12810 del
15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-87 “Quando le aule non bastano più “ hanno permesso di acquistare un kit
LIM per la scuola dell'infanzia, tre kit LIM per la scuola primaria Montanella,
notebooks, un videoproiettore e uno schermo ad arganello da parete per l'Aula
Magna dell'Assarotti, ventisei tablet con due armadi di ricarica, suddivisi tra i due
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edifici della secondaria, Assarotti e Villa Ratto. Ogni Kit Lim è costituito da una
LIM Smart, un video proiettore e un pc. Con questi acquisti è stato possibile
creare un ambiente all'infanzia dove i bambini in gruppo classe o in piccoli gruppi
possono svolgere attività on line; i kit Lim hanno permesso di implementare la
dotazione LIM delle classi in modo da facilitare una didattica più innovativa; i
tredici tablets, assegnati ad ogni edificio della secondaria, sono utilizzati a coppie
o a piccoli gruppi dagli alunni, per progettare e svolgere attività collaborative di
Etwinning , coding o altro; infine, i dispositivi in Aula Magna hanno reso
l'ambiente più funzionale e utilizzabile per attività con più classi, provenienti
anche dagli altri plessi dell'Istituto, per incontri di aggiornamento, per attività
collegiali. Numerosi sono gli eventi che qui hanno già avuto luogo, anche aperti
agli istituti viciniori. Con i notebooks acquistati è stato possibile realizzare
postazioni mobili per le classi e fornire un accesso ad internet dove non fosse
ancora presente la LIM. La presenza di nuovi dispositivi in alcuni plessi e
l'implementazione della connessione in tutti le classi dell'Istituto hanno anche
favorito la diffusione maggiore di attività di Coding, rendendo più funzionali i
dispositivi mobili già presenti a scuola (netbooks acquistati con Cl@sse 2.0 nel
2010).
La realizzazione di questi ambienti digitali è andata pari passo con attività di
informazione e formazione sulla sicurezza nell'uso dei dispositivi elettronici e di
internet per gli alunni di ogni ordine, riempendo il gap fra l'utilizzo poco
consapevole del web con una buona pratica di uso delle TIC. Attivo nell'Istituto il
progetto Legalità e Sicurezza, che comprende azioni di educazione all'uso
consapevole

delle

TIC,

con

materiali

da

www.paroleostili.it,

www.generazioniconnesse.it, piattaforma MIUR ELISA per il contrasto a bullismo
e cyberbullismo.
Tramite donazione di privati e con l'adesione alle iniziative “COOP per la scuola”,
“Insieme per la scuola” (Conad) e “Diamo una mano alla scuola” (Basko) l'Istituto
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si è dotato di nuovi strumenti quali videoproiettori, kit LIM, notebooks e pc,
stampanti distribuiti tra le classi sprovviste o in sostituzione di materiali obsoleti.

ATELIER

CREATIVO

"Ridisegnare

il

futuro"

-Azione

#7

del

PNSD.

L'aggiudicazione dei fondi degli Atelier creativi ha permesso di realizzare l'Atelier
Creativo“Ridisegnare il futuro” nei locali a piano terra della scuola Assarotti. Le
aule sono state ridipinte ed una in particolare è stata decorata dagli allievi
dell'Accademia Ligustica con cui collaboriamo in convenzione. Sono stati
acquistati 13 pc portatili, un monitor touch e kit di robotica LEGO Mindstroms e
WE-DO, nonchè un set di apine robot "Blue Bot", per attività di Coding e Robotica
Educativa, eTwinning e altre attività che vedano uso delle TIC destinate a tutti gli
alunni, dall'Infanzia alla Secondaria. Una convenzione lega l'IC Pra' alle Scuole
Superiori Liceo Scientifico Lanfranconi, IIS Calvino e Liceo Artistico Klee Barabino,
ad Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e a decine di associazioni sportive
e culturali del territorio. Da due anni gli studenti del Liceo Scientifico Lanfranconi
e dell'Istituto Calvino intevrengono in percorsi PCTO (ex alternanza) con nostri
alunni su Coding e Robotica. Annualmente si attivano le collaborazioni con i
partners su progetti di riqualificazione e produzione di materiali a servizio della
collettività: aziende, società sportive, enti del territorio possono commissionare
all'Atelier prodotti grafici e video da far realizzare ai nostri alunni. Il progetto
Atelier Creativo è visibile nei dettagli e nelle attività documentate su video alla
pagina dedicata del sito scolastico: https://www.icpra.edu.it/pagina/107/pnsd
Parallelamente alle attività di progettazione grafica, sono state avviate attività di
coding e robotica educativa con la partecipazione ad eventi internazionali come
EU Code Week 2018, EU Robotics 2018, Hour of Code 2018, Safer Internet Day.
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE - Azione #24 del PNSD
L'IC Pra' è risultato assegnatario dei fondi MIUR del Piano nazionale Scuola
Digitale per le Biblioteche Scolastiche Innovative: nell'a.s. 2019/20 saranno
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avviate le attività che prevedono l'ampliamento dei locali della Biblioteca
Assarotti e della sua attività, con estensione delle aperture pomeridiane. I fondi
consentiranno l'acquisto di strumentazioni per la ricerca online, nuovi scaffali e
arredi per le sale lettura e nuova dotazione libraria. Si prevede di estendere il
servizio anche ai lettori adulti e lo sviluppo di un polo di prestito territoriale.
Abbiamo stipulato convenzioni con SBU, Sistema Bibliotecario Urbano, la
Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (organizzatrice del convegno Digital readers),
con l’IIS Calvino di Genova, con la Fondazione PRimA’vera, con il comitato dei
genitori Mamme e papà di Pra’, con il Municipio VII Ponente.
Abbiamo ottenuto i fondi e la possibilità di partecipare al progetto Maker@scuola
dell’INDIRE, incentrato sull’uso delle stampanti 3D nella scuola dell’infanzia e della
primaria. Si stanno avviando gli acquisti e le attività nelle classi coinvolte. Il
progetto comprenderà attività di ricerca-azione per gli insegnanti coinvolti.
Questo per rispondere ai bisogni territoriali raccolti e alle finalità del bando: "Le
biblioteche

scolastiche

innovative

quali

luoghi

di

documentazione

e

di

alfabetizzazione informativa devono fornire a studenti, docenti, genitori, personale e
alla comunità locale spazi sia fisici sia digitali attraverso i quali accedere a un vasto
panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e on
line. I servizi offerti dalle biblioteche scolastiche devono garantire e facilitare tale
accesso, nonché promuovere, nel pieno rispetto dell’autonomia e della libertà di scelta
e di giudizio dei loro utenti, le competenze legate al reperimento, alla fruizione, alla
comprensione, alla valutazione, alla validazione e alla produzione di contenuti sia
testuali sia multimediali. Tali competenze sono il presupposto per una cittadinanza
attiva. Le biblioteche scolastiche innovative devono rappresentare per la comunità di
apprendimento che si raccoglie attorno alla scuola uno spazio vivo, attivo, aperto,
capace di garantire a ciascuno e a tutti sia la necessaria autonomia nella scelta e
nell’esplorazione dei contenuti, sia tutto il supporto opportuno e richiesto perché tale
esplorazione si integri al meglio con le forme e le pratiche di insegnamento e di
apprendimento proprie dell’istituzione scolastica, coinvolgendo anche le famiglie e il
territorio nei percorsi formativi e di accesso ai servizi e ai contenuti e aprendosi ad
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altri spazi della scuola e della comunità per condividere oltre al sapere anche il bello e
l’arte".

La scuola ha inaugurato nel 2018/19 il progetto

INDIRE

“

Maker@Scuola ”, che analizza le specificità del

modello di

apprendimento proposto dal “Movimento Maker” applicato alla
didattica laboratoriale nella scuola, con la c

ollaborazione finalizzata

ad attività di ricerca incentrate sull’utilizzo della stampante 3D, con scuole
dell’infanzia, della primaria o della secondaria di primo grado, nell’ambito della
Linea di ricerca 7: “Strumenti e metodi per la didattica laboratoriale”.“Strumenti e
metodi per la didattica laboratoriale”.

Azioni coerenti con un Piano di Sviluppo Europeo
Progettazione Europea: FONDI PON, Progetto ERASMUS PLUS, eTwinning,
Certificazioni Cambridge
L'Istituto, come già illustrato, ha nell’a.s. 2015-2016 partecipato con esito positivo
ai bandi PON 2014-2020. Si intende riattivarsi con la richiesta dei fondi PON per il
prossimo triennio. L'istituto ha vinto il bando Erasmus plus Azione Chiave 1 e
condotto un'azione di aggiornamento biennale con mobilità all'estero dei propri
docenti negli a.s. 2016/17 e 2017/18. Si intende partecipare a nuovi Bandi
Erasmus plus anche nel prossimo triennio. Il nostro progetto “Involved and
involving: European KeyCompetences from teachers to students (Coinvolti e
coinvolgenti: Competenze Chiave Europee dagli insegnanti agli studenti)” presentato a febbraio 2016– figura tra i 97 approvati dall'Agenzia Nazionale tra i
748 pervenuti da tutta Italia. Grazie alla borsa Erasmus Plus, pari a 18.136 Euro,
sei docenti del nostro Istituto hanno potuto frequentare corsi di formazione
all'Estero per migliorare le proprie competenze linguistiche ed acquisire
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metodologie didattiche innovative da utilizzare in classe e condividere con i
colleghi.
Sono state svolte attività di disseminazione interna e in altri istituti, oltre ad
attività di formazione dirette agli insegnanti del territorio e dell’IC in particolare,
con l’obiettivo di acquisire, sperimentare e trasferire ai propri studenti le 8 Key
Competences fissate dal Consiglio d’Europa e recepite dalle Indicazioni Nazionali
2012 e nel Curricolo d’Istituto .
La scuola nell’a.s 2017/2018 ha ottenuto il riconoscimento biennale europeo di
Etwinning School, e, avendone i requisiti, intende ripetere la domanda per un
nuovo riconoscimento. Nel corso degli ultimi anni alcuni progetti e alcuni
insegnanti di Secondaria e Primaria hanno ottenuto i certificati Etwinning quality
label. Attualmente le classi delle scuole primarie e secondaria di primo grado
partecipano a progetti di gemellaggio elettronico europeo e ad attività di CLIL.
Nel nostro istituto è presente un eTwinning Ambassador che svolge incontri di
formazione aperti ai docenti dell'istituto e del territorio.
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l'Istituto

Comprensivo

Pra'

è

Cambridge

English

Language

AssessmentExamPreparation Centre, cioè centro di preparazione ed esame per il
KET (Key English Test for Schools), una certificazione che dimostra l'abilità degli
studenti nell'utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente, a un livello
base (A2). Dall’anno scolastico 2015-2016 anche gli alunni di quinta primaria si
preparano agli esami di Cambridge Young Learners (Starters).

Altre azioni di internazionalizzazione. Da tempo l'istituto è gemellato con la
scuola ucraina Cherkasy First City Gymnasia con cui, nel corso dell'anno
scolastico, alcune classi della primaria svolgono attività in lingua inglese.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Comunità di pratica di Scuola Digitale Liguria. Partecipazione alle Comunità di
pratica "Robotica" e "Comunicazione di contenuti digitali", progetti in
realizzazione sulla didattica digitale e sulla valutazione delle competenze
digitali. Scuola Liguria Digitale, community delle scuole di ogni ordine e grado
iscritta nel progetto di Regione Liguria sull'innovazione digitale a livello
regionale, raccoglie le innovazioni e risponde ai bisogni delle scuole in campo di
innovazione digitale. L'IC Pra' figura con i suoi progetti nell'Osservatorio e nella
Mappa regionale delle Scuole Innovative:

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/ScuolaDigitale_Info/Info_progetti.asp?codice_scuola

CONTENUTI E CURRICOLI
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Lavoro su Curricolo d'Istituto, alla luce dei documenti europei e dei Nuovi
Scenari

nazionali: Raccomandazione

relativa

alle

competenze

chiave

per

l'apprendimento permanente e Allegato Quadro di Riferimento europeo, che
sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema (22 maggio 2018); Racc
omandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della
dimensione europea dell'insegnamento (22 Maggio 2018); Indicazioni e Nuovi
Scenari del MIUR (22 febbraio 2018). Il gruppo di Lingue Straniere partecipa al
Progetto interregionale del MIUR presso l'USR Liguria, con un lavoro sul
Companion e i nuovi descrittori per la Competenza Multilinguistica, in
collegamento ai "Nuovi Scenari" di applicazione delle Indicazioni Nazionali
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
S.MAT. DI VIA BRANEGA

CODICE SCUOLA
GEAA83501D

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
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 spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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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

S.EL. - E.MONTANELLA -

GEEE83501P

S.EL. - P.THOUAR -

GEEE83502Q

THOUAR PRIMARIA 2

GEEE83503R

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.
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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.
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
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CODICE SCUOLA
GEMM83501N

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
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

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.PRA'

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
S.EL. - E.MONTANELLA - GEEE83501P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.EL. - P.THOUAR - GEEE83502Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

THOUAR PRIMARIA 2 GEEE83503R
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PRA'-EX ASSAROTTI GEMM83501N
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C.PRA' (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituto sta portando avanti l'aggiornamento del curricolo verticale, in linea con le
Nuove Raccomandazioni sulle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente
del 22 maggio 2018. Allo scopo, nel piano Formazione Docenti, verrà promosso,
dall'Istituto, un corso di formazione in relazione all'aggiornamento del Curricolo in
verticale per competenze e stesura di rubriche valutative. Abbiamo lavorato sulla
costruzione e stesura del Curricolo in Verticale, allineandolo alle Competenze Europee
2006 All’interno del Curricolo si sono tenuti presenti i traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola Secondaria di Primo grado e,
contemporaneamente, si è andato costruendo il cammino in verticale, avendo chiari i
traguardi intermedi previsti a conclusione della Scuola dell’infanzia e di Primaria. In tal
modo l’Istituto ha individuato obiettivi d’apprendimento, conoscenze e abilità,
omogenei e progressivi, garantendo un percorso unitario per raggiungere i livelli di
competenza prescritti dalle Nuove Indicazioni Nazionali. Il Curricolo è ancora definito a
livello Disciplinare, allineato in verticale tra i diversi ordini di scuola procedendo nel
seguente modo: • Individuati i TRAGUARDI DISCIPLINARI, dedotti dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo 2012 per lo sviluppo delle Competenze alla fine della scuola
dell’Infanzia/ Scuola Primaria/ Scuola Secondaria. • Individuati i PROFILI IN USCITA in
linea con il modello di certificazione delle Competenze ministeriale vigente, del 2017. •
Stabilite le possibili Interconnessioni ed Azioni di Continuità comuni ai tre ordini di
scuola • Stabilita la Progressione delle Competenze • Declinati gli OSA in Conoscenze ed
Abilità, da svilupparsi lungo tutto il percorso di apprendimento degli alunni del nostro
Istituto Il Curricolo dell'IC Pra' è consultabile e scaricabile sul sito della scuola:
https://www.icpra.edu.it/pagina/51/il-curricolo.

Approfondimento
Il Curricolo dell'ICPra'

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTO LINGUA INGLESE E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DALLA PRIMA
INFANZIA ALLE PORTE DELLA SCUOLA DI 2° GRADO.
Arricchire l’offerta formativa di qualità dell’istituto, sostenuta da una certificazione
internazionale e da valutazioni esterne operate da Enti Europei e internazionali.
Sviluppare le competenze multi linguistiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola
Secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze chiave Multilinguistica, Digitale, di Cittadinanza e di
Consapevolezza/Espressione Culturale per una scuola di alunni e docenti cittadini
europei. Obiettivi generali Arricchimento dell’offerta formativa di qualità dell’istituto,
sostenuta da una certificazione internazionale e da valutazioni esterne operate da Enti
Europei e internazionali; Opportunità per gli alunni di ampliare le proprie opportunità
formative nella competenza multilinguistica din dalla Scuola dell’Infanzia, e conseguire
le certificazioni Cambridge Young Learners alla primaria e KET for School (Key English
Test), il primo degli esami istituiti dall’Università di Cambridge (livello A2 del Quadro di
Riferimento Europeo), spendibile come credito nei successivi anni di scuola;
Collaborazione con Sedi di Esami Cambridge – Genova British School of English
collaborazioni con Indire e Unità Nazionale eTwinning
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Aula generica

ATELIER CREATIVO
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Realizzazione degli elaborati richiesti dai partners. partecipazione ad eventi
internazionali di coding: EU Code Week, The Hour Of Code, Robotics week... Coding
nella Scuola dell'Infanzia con bambini di 5 anni. Attività di Coding e Robotica educativa
con Animatore Digitale e/o studenti di IIS Calvino , Liceo Lanfranconi- Genova. Attività
di grafica e/o artistiche con Liceo Klee- Barabino, Accademia Ligustica- Genova
Obiettivi formativi e competenze attese
AREA PTOF: Ambiente di apprendimento, continuità e orientamento. Progettare e
portare a termine gli elaborati commissionati dai partners dell'atelier Collaborando
con i compagni e utilizzando consapevolmente tic e dispositivi elettromeccanici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne- esterne : Alternanza Scuola- lavoro

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Atelier Creativo

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO RECUPERO, INCLUSIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE- SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1) Piano di intervento finalizzato alla preparazione all’Esame di Stato 48 ore
extracurricolari per alunni in difficoltà. Il progetto prevede azioni di recupero rivolte
agli studenti che evidenziano lacune e difficoltà e sarà svolto nei mesi di aprile-maggio
in orario extracurricolare (pomeriggi nell’arco di una, due settimane) dai docenti che si
rendono disponibili all’interno del Cdc delle classi terze scuola secondaria. Si prevede
un monte ore di dodici ore per classe (48 ore totali). 2)Classi aperte e progetti con
insegnanti di potenziamento (in ore curricolari). Il progetto si propone però di attuare
anche interventi a classi aperte nelle classi terze della scuola secondaria anche in
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orario curricolare in cui i docenti di lettere e matematica possano fare azioni di
recupero/potenziamento. Le classi per un’ora si dividono in due gruppi di livello in cui i
docenti delle due classi faranno attività di recupero e potenziamento in alternanza. Se
questa attività viene programmata in modo continuativo, si ottengono per ogni classe
dalle 8 alle 15 ore annuali di recupero/potenziamento in orario curricolare, da
utilizzare per la preparazione alle prove INVALSI o alla prova scritta dell’Esame di
Stato. La tempistica e la scansione degli interventi sono ancora da concordare tra i
docenti coinvolti. I docenti di lettere in Assarotti faranno due Uda di potenziamento e
qualche ora di recupero nei giorni precedenti le prove INVALSI.
Obiettivi formativi e competenze attese
AREA PTOF : ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO, SOSTEGNO DIDATTICO E
PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA. Obiettivi generali: Con riferimento ai risultati
scolastici in uscita, allineare gli esiti minimi (6) ai riferimenti nazionali (traguardo dal
Rav). Con riferimento alle prove standardizzate nazionali, diminuire il numero degli
alunni situati nel livello 1 allineandosi alle medie nazionali (Rav) Obiettivi trasversali:
Aiutare gli alunni in difficoltà e con carenze ad affrontare l’Esame di Stato con maggior
sicurezza Promuovere lo sviluppo di competenze e abilità degli alunni in piccolo
gruppo/gruppo diverso dal gruppo classe Favorire l’acquisizione di una maggiore
sicurezza nell’affrontare le prove d’esame. Favorire la motivazione all’agire didattico
Accrescere l’autostima personale Sviluppare le potenzialità individuali Acquisizione di
un efficace metodo di studio Accrescere una buona autonomia di lavoro a casa
Sviluppare le competenze relazionali e sociali Favorire l’espressione di sé e dei propri
bisogni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTINUITA': INSIEME PER CRESCERE
Favorire il passaggio tra ordini di scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
AREA PTOF: Continuità e orientamento Favorire un graduale passaggio fra i due ordini
di scuola dell’Istituto, con la partecipazione alle attività del progetto. Creare momenti
di condivisione tra gli alunni e i docenti nel passaggio tra i vari ordini di scuola. Evitare
la discontinuità tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, promuovendo
attività per la conoscenza fra alunni e insegnanti, avviando un percorso di confronto
sul piano metodologico tra ordini di scuola. Formare classi eterogenee al loro interno
ed equilibrate fra loro. Mantenere l’appartenenza degli alunni al comprensivo nell’arco
di tutto il primo ciclo d’istruzione. Curare l’organizzazione degli open-day e delle
attività di Orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado.
Promuovere l’attività di tutoraggio alunni più grandi nei confronti dei più piccoli. A
seconda delle singole attività la metodologia scelta sarà tra le seguenti: lavori a coppie
o piccoli gruppi, lezioni frontali, tutoraggio, cooperative learning e flipped classroom.
Si prevedono interventi di esperti esterni anche a classi aperte in continuità verticale
(vedi attività con Libera). Infine si prevedono incontri tra le insegnanti dei diversi ordini
di scuola per il passaggio di informazioni, raccolta certificazioni di competenza...
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Aula generica

BIBLIOTECA ASSAROTTI
Area PTOF:POTENZIAMENTO/RECUPERO. Descrizione attività: • Prestito di libri (anche
all’utenza esterna, con uso del catalogo del SBU*) • Condivisione di letture e gruppi di
lettura per adulti (in collaborazione col CUP di Pegli*) • Presentazione di libri
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attraverso letture animate e recensioni sulla pagina facebook de Lo Spizzicalibro •
Incontri con autori di libri e professionisti dell’editoria per ragazzi • Incontri con autori
per pubblico adulto • Aiuto allo studio per i nostri studenti da parte dei docenti che si
renderanno disponibili • Laboratori di scrittura creativa • Cineforum • Laboratorio di
cinema • Laboratorio di Giochi di Ruolo e partecipazione al torneo nazionale
“Giocaruolando”
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali favorendo il
benessere a scuola e pari opportunità di successo formativo; • Realizzare una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva; • Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; •
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare della
lettura e della scrittura; • Valorizzazione e potenziamento della creatività
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Biblioteca Scolastica Innovativa PNSD Assarotti

Aule:

Magna

C.S.S.
AREA PTOF: POTENZIAMENTO: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’ educazione fisica e allo sport. Le modalità operative del C.S.S. del
I. C. di Prà ricalcano modelli consolidati negli ultimi anni e che si possono così
sintetizzare: - modesta quota di autofinanziamento a carico degli alunni per attività di
promozione sportiva – con continuità annuale - per l’utenza scolastica, in orario
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extracurricolare a carico delle società sportive in regime di convenzione; - attività di
promozione sportiva – con continuità periodica - per l’utenza scolastica, in orario
curricolare a carico delle società sportive in regime di convenzione; Il progetto del
Centro Sportivo Scolastico è attivo dall’anno scolastico 2009-2010 e coinvolge
mediamente circa il 31% dell’utenza scolastica
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Raccordo scuola – territorio • Curricolo verticale di istituto • Rispetto
dell’ambiente e delle sue risorse • Educazione alla legalità • Promozione della cultura
sportiva. • Promozione dei diritti della persona, del diritto alla salute e allo sport a
qualsiasi età. • Creazione di una coscienza ed una cultura critica sui problemi legati
allo sport. • Stimolare il dialogo con tutte le rappresentanze politiche e sociali con
iniziative che concorrano a sviluppare valori di solidarietà locale, nazionale ed
internazionale anche attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ad eventi
sportivi. • Sviluppo di percorsi educativi in continuità: realizzazione del curricolo
verticale di Educazione Motoria. • Organizzazione degli spazi e dei tempi di intervento
sia in orari curricolari che extra curricolari. • Gestione complessiva dell’offerta
formativa nel settore dell’educazione motoria e sportiva. • Ampliamento della base
degli studenti praticanti tramite azioni che permettano approcci alle varie discipline
sportive. • Organizzazione e/o partecipazione ad eventi, mostre, manifestazioni,
soggiorni sportivi che favoriscano lo sviluppo dell’autonomia personale e della
coesione sociale (formazione di squadre, gruppi di lavoro, partecipazione ad incontri,
tornei, ecc.). • Gestione dei rapporti con le diverse realtà sportive del territorio
(programmazione attività, stipula di convenzioni per la fornitura di servizi all’utenza,
gestione degli impianti sportivi in dotazione alla scuola). • Divulgazione di specialità
sportive di tradizione ligure: canottaggio, vela, pallanuoto.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne: Ass. sportive presenti sul
territorio

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

MUSICA A SCUOLA: 1) IL CORO DELLA SCUOLA ( PLESSOMONTANELLA)- 2) SUONIAMO
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INSIEME 3) POTENZIAMENTO MUSICA (PLESSO MONTANELLA)
AREA PTOF: POTENZIAMENTO: 1) Il coro della scuola: L’attività del coro si svolgerà il
martedì dalle ore 14,15 alle 15,15 (un incontro settimanale). Le lezioni si articoleranno
in: esercizi di intonazione, vocalizzi, ascolto dei brani e delle canzoni, esecuzione dei
branI a gruppi o in ensemble, accompagnamento ritmico strumentale, esercizi di
ritmica. Per offrire a tutti gli studenti molteplici esperienze musicali saranno possibili
collaborazioni con la Banda Musicale Carlo Colombi di Pra' cori, orchestre,
enti,cantautori operanti nel territorio.Il coro offrirà lezioni aperte e/o concerti in
occasione dell’open day del plesso Montanella, del Natale,della fine dell’anno
scolastico, delle giornate della musica. 2)Le lezioni saranno programmate con le
insegnanti delle singole classi e si svolgeranno durante le ore curricolari. Durante le
lezioni frontali, l'insegnante guiderà gli alunni verso l’apprendimento dellinguaggio
musicale e della tecnica strumentale. L'attività si articolerà sulla lezione frontale
(apprendimento teorico), sul lavoro singolo e sul piccolo gruppo, per arrivare
all’esecuzione strumentale di insieme dell’intera classe. 3)Attraverso l’utilizzo della
voce le attività si dividono in canto corale ed esercitazioni teatrali volte a produrre uno
spettacolo gestito autonomamente dai bambini per poterlo presentare ed eseguire di
fronte ad un pubblico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1)-realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; -contrastare le diseguaglianze
socioculturali e territoriali favorendo il benessere a scuola e pari opportunità di
successo formativo -potenziamento aspetti curricolari delle discipline, in particolar
modo delle competenze di canto corale e della pratica strumentale; -potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali; -continuità 2) Il progetto è finalizzato al raggiungimento dell'acquisizione sia
di competenze essenziali che riguardano il codice musicale e sia di competenze rivolte
alla pratica strumentale. L’obiettivo di questo progetto è quello di avvicinare in
maniera graduale i bambini alla musica d'insieme e nello stesso tempo creare un
gruppo classe coeso e compatto integrando anche alunni con difficoltà di varia natura.
3)Il canto e l’espressione di sé attraverso la voce hanno come finalità un
miglioramento delle proprie capacità espressive volte ad affrontare sempre con
maggiore sicurezza un piccolo pubblico
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Concerti
Teatro

SICURI E LIBERI DENTRO E FUORI IL WEB.
AREA PTOF: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: Educare alla legalità e, prevenire
bullismo e cyberbullismo, contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di
discriminazione. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi (Legge 107/2015) richiamati nell’Atto d’indirizzo del 2/10/2019 e)
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;g) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media. h) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio,soprattutto nell’ottica dell’inclusione nei riguardi di alunni BES; i)
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
j) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. Finalità:
Educazione alla legalità e la prevenzione dei pericoli del web sono prioritarie per il
MIUR, come da “Linee Guida contro il Cyberbullismo” dell’ottobre 2017 e l’Educazione
alla Cittadinanza prevista nelle Indicazioni Nazionali. Nel contesto non sempre facile
della delegazione di Pra’ sono cruciali: 1) la sensibilizzazione verso esempi corretti e
virtuosi di vita sociale, 2) la cultura della sicurezza e la fiducia nelle forze dell’ordine 3)
le azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 4) La cultura della
partecipazione attiva e della solidarietà verso i più deboli. 5) L’interiorizzazione delle
regole di convivenza civile, di sicurezza per sé e gli altri, di bene e benessere comune
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da difendere. 6) Il coraggio di fare scelte di legalità anche controcorrente, lottando
contro l’omertà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Atelier Creativo

Biblioteche:

Biblioteca Scolastica Innovativa PNSD Assarotti

Approfondimento
ATTIVITA’ previste per l’a.s. 2019/2020:
1) 1 incontro con Polizia di Genova (gratuito) con classi Prime Secondaria su
bullismo “Sicuri nella rete” tra novembre e gennaio
2)

1 incontro con la Polizia Ferroviaria (gratuito) per le classi Seconde
Secondaria “Train To be cool”: sviluppare consapevolezza dei rischi, cultura
della legalità, comportamenti responsabili tra novembre e gennaio

3) 1 incontro per le classi Terze Secondaria con il comandante e gli ufficiali della
locale caserma dei Carabinieri di Pra’ (gratuito) tra gennaio e febbraio
4) partecipazione delle classi Terze Secondaria alla iniziativa “Una vita da social”
Polizia Postale 19 febbraio in Piazza de Ferrari Genova
5) Attività laboratoriali per il Safer Internet Day (da febbraio a maggio 2021) a
cura dei docenti e degli alunni delle classi Terze /classi di tutto l’IC
Primaria/Secondaria interessate. I ragazzi approfondiscono i temi “Grooming
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(adescamento)”, “Cyberbullying”, “Sexting”, “Fake news” e “Hate speech” e
producono depliant, manifesti e cortometraggi utilizzando il BYOD e le
tecnologie presenti a scuola sui temi approfonditi per insegnare ad altri
ragazzi a non cascare nelle trappole della rete. Lettura di testi sul topic e
produzione di cortometraggi e trailers di libri con attività interdisciplinari,
nell’ambito della partecipazione alla Comunità di pratica di Scuola Digitale
Liguria.

Adesione

alle

attività

di

www.generazioniconnesse.it,

www.paroleostili.org e di altri siti internazionali per la lotta al bullismo e il
Safer Internet.
6) In presenza di risorse, 1 conferenza serale con i genitori, i docenti, educatori
e figure di riferimento adulte che lavorano e vivono con adolescenti (con ref
Cyberbullismo ed esperto esterno: Polizia Postale) a febbraio
7) Partecipazione delle classi interessate (tutte le seconde secondaria e altre di
primaria) agli eventi e ai laboratori in aula proposti da LIBERA contro le
Mafie:
Progetto “Libera la natura” in collaborazione con il centro sportivo
dell’Arma dei Carabinieri. Il progetto Libera la natura si pone
l'obiettivo di diffondere uno sport basato sul rispetto dell'altro, delle
regole e del proprio corpo, a partire da un'alimentazione corretta, per
combattere e prevenire l'illegalità che condiziona anche il mondo
sportivo. Gli alunni coinvolti in Libera la Natura incontrano gli
educatori dell'associazione e gli atleti delle diverse discipline del
Gruppo Sportivo Carabinieri Forestale per conoscere la loro storia
sportiva che, prima di essere professione, è una testimonianza di
adesione ai valori fondamentali di lealtà, rispetto del proprio corpo,
impegno e sacrificio, per condividere l'idea che per tutti il primo
traguardo è la competizione pulita.
21 marzo 2020 in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie e
Giornata del Codice Etico maggio 2020. Partecipazione dei docenti ai
percorsi formativi sulla legalità proposti da LIBERA, (corso di
formazione “Abitare i margini” 24 settembre)
Uscite delle classi interessate nei luoghi confiscati alle Mafie nel centro
di Genova (condotti da guide di Libera)

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

8)

I.C.PRA'

Partecipazione a monitoraggio sul fenomeno all’interno del Progetto
nazionale di formazione Piattaforma Elisa MIUR su bullismo/cyberbullismo

Condivisione dei contenuti del corso Piattaforma Elisa ai docenti, approfondimenti
legge 71/2017 e relative responsabilità in incontri tematici di formazione. Creazione
di una cassetta degli attrezzi in ogni plesso con schede didattiche dall’Infanzia alla
Secondaria. In presenza di adeguate risorse, stesura in gruppo di lavoro di
protocollo delle emergenze per bullismo/cyberbullismo (per questo punto abbiamo
aderito ad un bando MIUR tramite piattaforma 440, in rete con Valle Stura e Voltri
1).
Da 5 anni il nostro Istituto svolge attività con LIBERA e di informazione su pericoli
del web e prevenzione del cyberbullismo durante il secondo quadrimestre a partire
dal Safer Internet Day mondiale. Sul sito scolastico sono presenti (logo Generazioni
connesse) le attività degli anni scorsi. Istituto premiato nel 2016 come “Scuola
virtuosa” per aver elaborato una policy e attività con i ragazzi. Ad Orientamenti
2019, il 13 novembre, l’IC Pra’ presenta i lavori dell’.s. 2016/17 con gli ex alunni,
studenti delle superiori, nello stand di Scuola Digitale Liguria come buona pratica.

NATALE INSIEME- SCUOLA PRIMARIA
AREA PTOF: INCLUSIONE PREVENZIONE DEL DISAGIO. Promuovere i valori della
solidarietà e del volontariato, la creatività e l’uso consapevole e critico dei media. Le
insegnanti decidono i manufatti da realizzare e si procurano il materiale necessario. Il
progetto si concretizzerà nella realizzazione di semplici manufatti da utilizzare nella
pesca di beneficenza che sarà allestita in occasione del Natale nei plessi Thouar e
Villini . Nel plesso Montanella gli elaborati serviranno per il mercatino. Gli alunni
verranno divisi in gruppi eterogenei guidati ciascuno da 2 insegnanti (1 in orario di
servizio, l'altro in ore aggiuntive). Verrà organizzato a classi aperte, divise a gruppi,
ciascuno guidato da un insegnante. Stabiliscono a livello di plesso i momenti in cui
svolgere l’attività e i gruppi di lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta di laboratori a classi aperte finalizzata a favorire: - una migliore
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integrazione e interazione nel gruppo promuovendo anche la collaborazione tra
bambini di classi diverse; Coinvolgere le famiglie al momento della realizzazione del
mercatino e della lotteria. La proposta di laboratori a classi aperte è quindi finalizzata
a favorire: - una migliore integrazione e interazione nel gruppo promuovendo anche la
collaborazione tra bambini di classi diverse - un miglioramento nelle relazioni, con
l’accettazione di compagni diversi da quelli del gruppo classe e di una guida diversa da
quella abituale; - un miglioramento nell'espressione e nella comprensione della lingua
italiana per gli alunni che hanno difficoltà; - lo sviluppo della motricità fine, in
particolare per i bambini più piccoli; - la progressiva interiorizzazione del concetto di
solidarietà nei confronti di realtà meno fortunate e conseguentemente il desiderio di
riuscire ad apportare il proprio aiuto, anche con gesti semplici. Contrastare le
diseguaglianze socioculturali e territoriali favorendo il benessere a scuola e pari
opportunità di successo formativo; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica

Aule:

Aula generica

TORNEO RAVANO
AREA PTOF: POTENZIAMENTO ASPETTI CURRICOLARI. POTENZIAMENTO DELLE
DISCIPLINE MOTORIE. Alunni delle classi 3^ Thouar, 4^ - 5^ Villini, con libera adesione.
Dare agli alunni la possibilità di ampliare il percorso didattico-educativo-motorio,
sperimentando pratiche sportive nuove, quali: Volley- Rugby- Calcio partecipando alle
competizioni in programma del TORNEO RAVANO. Lo spirito del Torneo Ravano, è
quello di coinvolgere, in una significativa esperienza sportiva ed educativa, il maggior
numero di bambini possibile nel segno dei veri valori dello sport.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e
allo sport. Favorire la partecipazione nelle diverse discipline programmate nel vero
spirito di sana competizione sportiva formativa che contraddistingue questo evento
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne. Accompagnatori esterni: Ass.

Altro

Sportive

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Fiera di Genova. Piazz.le Kennedy- Genova

ESPRESSIONE CORPOREA INFANZIA
AREA PTOF: POTENZIAMENTO. Il progetto si realizzerà in aula psico-motricità dove i
bambini verranno guidati in percorsi ed esperienze espressive psico/sensomotorie. Le
attività previste verteranno sull'importanza di esplorazione, di ascolto corporeo e di
sperimentazione in modo da: favorire lo sviluppo graduale del senso ritmico e la
percezione del tempo e dello spazio; esplorare e successivamente assimilare i suoni
ascoltati; permettere in modo graduale la coordinazione del movimento al respiro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Dare agli alunni la possibilità di ampliare il percorso didattico-educativo-motorio ed
espressivo. OBIETTIVI: - La conquista del sè e la valorizzazione del vissuto individuale Il miglioramento della relazione con l'altro e della coesione di gruppo
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne : istruttore
speciliazzato

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra
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EMOZIONI IN SCENA. 3 A PRIMARIA MONTANELLA.
AREA PTOF: AREA INCLUSIONE. Si affronteranno le seguenti tematiche: ascolto dei
propri bisogno e delle emozioni che ne conseguono, conoscenza di diverse emozioni e
delle loro espressioni con un percorso secondo la comunicazione non violenta di
Marshall B.Rosemberg con movimento e gestualità, ritmo e fisicità; interpretazione dei
lavori teatrali , colori e forme , linguaggio verbale , linguaggio musicale/ritmico
ideazione dei personaggi costruzione dei burattini costruzione del lavoro teatrale
,costruzione dei burattini, colori, forme e percezioni visive interpretazione dei lavori
teatrali processo musicale creativo scenografia preparazione della rappresentazione
finale completa. Il lavoro svolto sarà inoltre condiviso in un gemellaggio ETWINNING
CON UNA SCUOLA PORTOGHESE. Il principale bisogno formativo a cui si vuole andare
incontro è quello di favorire, nei bambini, uno sviluppo, il più possibile armonioso,
delle sfere intellettiva, emozionale e relazionale. Offrendo uno spazio come quello
teatrale, si vuole dare a tutti gli alunni la possibilità di esprimere se stessi attraverso
una modalità alternativa rispetto alla tradizionale “insegnante/alunno”. Per gli
insegnanti è, inoltre, un modo per osservare i propri alunni sotto diversi punti di vista,
cogliendo sfumature del carattere e potenzialità che diversamente potrebbero
rimanere nascosti. L'attività sarà inserita in modo organico all'interno della
progettazione annuale di classe, offrendo molteplici spunti di contatto e/o sviluppo di
singole discipline, favorendo la trasversalità e l'interambito e la gestione del gruppo
classe. Per gli insegnanti: • rilevare “nuove potenzialità/capacità” degli alunni • cogliere
eventuali sfumature della personalità degli alunni • osservare le diverse dinamiche del
gruppo classe e/o dei singoli • cercare di superare difficoltà di carattere relazionale e
favorire la creazione di un migliore clima della classe • aiutare gli studenti a prevenire
e a risolvere da soli i conflitti • ampliare il vocabolario emotivo e le abilità comunicative
degli studenti Per gli alunni: • Acquisizione della percezione di sé, dell’altro: persona,
spazio, ritmo. • Consapevolezza e sviluppo di capacità quali: - attenzione – ascolto –
energia – concentrazione – scambio – collaborazione • Acquisizione della capacità di
far emergere, riconoscere, gestire e maturare le emozioni. • Creare insieme una
cultura di rispetto fiducia e collaborazione • Acquisizione della capacità di narrare e
socializzare fantasie, paure, sogni, emozioni, desideri (attraverso uso di canali diversi:
parola, corpo, musica e musicalità, immagini). • Acquisizione della capacità di
riconoscere ed esprimere la propria sensibilità. • Acquisizione della capacità di
pensare ed agire in modo creativo per produrre e vivere esperienze cognitive. •
Acquisizione della capacità di ampliare le proprie prospettive tenendo conto della
pluralità dei punti di vista e dei modo di pensare. A tal fine si andranno anche a vedere

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.PRA'

tre rappresentazioni a teatro e lo spettacolo finale sarà rappresentato negli spazi
dell'associazione MUSIC FOR PEACE
Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale bisogno formativo a cui si vuole andare incontro è quello di favorire, nei
bambini, uno sviluppo, il più possibile armonioso, delle sfere intellettiva, emozionale e
relazionale. Offrendo uno spazio come quello teatrale, si vuole dare a tutti gli alunni la
possibilità di esprimere se stessi attraverso una modalità alternativa rispetto alla
tradizionale “insegnante/alunno”. Per gli insegnanti è, inoltre, un modo per osservare i
propri alunni sotto diversi punti di vista, cogliendo sfumature del carattere e
potenzialità che diversamente potrebbero rimanere nascosti. L'attività sarà inserita in
modo organico all'interno della progettazione annuale di classe, offrendo molteplici
spunti di contatto e/o sviluppo di singole discipline, favorendo la trasversalità e
l'interambito e la gestione del gruppo classe. Per gli insegnanti: • rilevare “nuove
potenzialità/capacità” degli alunni • cogliere eventuali sfumature della personalità
degli alunni • osservare le diverse dinamiche del gruppo classe e/o dei singoli • cercare
di superare difficoltà di carattere relazionale e favorire la creazione di un migliore
clima della classe • aiutare gli studenti a prevenire e a risolvere da soli i conflitti •
ampliare il vocabolario emotivo e le abilità comunicative degli studenti Per gli alunni: •
Acquisizione della percezione di sé, dell’altro: persona, spazio, ritmo. • Consapevolezza
e sviluppo di capacità quali: - attenzione – ascolto – energia – concentrazione –
scambio – collaborazione • Acquisizione della capacità di far emergere, riconoscere,
gestire e maturare le emozioni. • Creare insieme una cultura di rispetto fiducia e
collaborazione • Acquisizione della capacità di narrare e socializzare fantasie, paure,
sogni, emozioni, desideri (attraverso uso di canali diversi: parola, corpo, musica e
musicalità, immagini). • Acquisizione della capacità di riconoscere ed esprimere la
propria sensibilità. • Acquisizione della capacità di pensare ed agire in modo creativo
per produrre e vivere esperienze cognitive. • Acquisizione della capacità di ampliare le
proprie prospettive tenendo conto della pluralità dei punti di vista e dei modo di
pensare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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Palestra

3D INSIEME- SECONDA A E B PRIMARIA THOUAR
AREA PTOF: Inclusione – ampliamento offerta formativa. Lavorare attraverso la
metodologia TMI (Think – Make – Improve). Il momento Think riguarda l’osservazione
e l’analisi del problema; il momento Make riguarda la creazione su TinkerCAD e la
stampa; il momento Improve riguarda la prova dell’oggetto. (e non necessariamente la
conclusione, se l’oggetto “non funziona”). Sono pertinenti al momento THINK le
seguenti operazioni: brainstorming, fare previsioni, usare oggetti per simulazioni,
organizzare il lavoro, fare schizzi preparatori, ricercare informazioni, pianificare. Sono
pertinenti al momento MAKE le seguenti operazioni: costruire, giocare (in Tinkercad o
SugarCad, per imparare nuove funzioni o esplorare le opzioni), confrontare con i
modelli preparati in anticipo, fare misurazioni. Sono pertinenti al momento IMPROVE
le seguenti operazioni: sperimentare l’oggetto stampato, riportare dati e osservazioni,
decidere se l’oggetto funziona secondo il progetto iniziale, decidere se il progetto
iniziale è valido, migliorare, se possibile, il funzionamento dell’oggetto, migliorare se
possibile il progetto iniziale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sul piccolo gruppo attivare momenti di discussione, progettazione individuale e di
gruppo, condivisione Potenziare conoscenze matematiche, avviare al concetto di
tridimensionalità Sviluppare competenze sociali (lavorare in gruppo) e imprenditoriali
(progettare un oggetto per i mercatini o altro)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

A TAVOLA È PRONTO! ALIMENTAZIONE & STILI DI VITA - 2C PRIM. MONTANELLA
Questo progetto nasce dall’osservazione dei nostri alunni con la finalità di discutere
insieme agli bambini dei problemi legati all'alimentazione scorretta e ai disturbi
alimentari indotti, sovente, dallo specchio deformante della nostra società, con la
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complicità della televisione, dei giornali, del mondo della moda e di internet.
Illustrando, successivamente, i principi alla base di una corretta alimentazione, non
omologata o imposta dai “cattivi maestri”. La finalità generale del progetto è quella di
diffondere i principi dell’educazione alimentare e di guidare gli alunni, i docenti e i
genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più
consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione. Queste esperienze,
condotte con i bambini, permettono di conoscere in modo più approfondito e diretto
la realtà in cui viviamo, dove spesso diamo per scontate molte conoscenze che, però,
non sempre fanno parte della cultura e delle abitudini di molte famiglie. È significativo,
inoltre, come nella prova pratica di assaggio degli alimenti per scoprirne nuovi, dove vi
è un coinvolgimento diretto e non pilotato sugli atteggiamenti e sulle risposte dei
bambini, la prima reazione sia quasi sempre quella del rifiuto: “Non lo assaggio perché
non mi piace!”, “Ma come puoi affermare che non ti piace se non lo hai mai
assaggiato?”. Bambini che non riconoscono sapori particolari come il finocchio, la
carota o il fico purtroppo non sono una rarità. Le esperienze alimentari condotte in
famiglia si ripercuotono sulla percezione e il riconoscimento degli alimenti e dei
sapori. I bambini più curiosi che affrontano l’esperienza serenamente sono, infatti,
quelli che a casa consumano una vasta gamma di alimenti. Avere l’orto, andare in
campagna, aiutare la mamma in cucina e a fare la spesa sono tutte esperienze che
arricchiscono il bambino e gli permettono di conoscere e vivere il mondo della
nutrizione in modo sano e sereno. Partecipazione al progetto Alisa A TAVOLA! TUTTI
NELLO STESSO PIATTO, nello specifico al percorso RISTORANTI DEL MONDO.
L’articolazione delle attività è da svilupparsi in modo trasversale alle varie discipline
coinvolte (italiano, scienze, storia e convivenza civile, ed.motoria, tecnologia,
matematica).
Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi/Obiettivitrasversali • Riconoscere l’importanza di una corretta
alimentazione •Cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (stagionalità dei
vegetali, riciclo e raccolta differenziata). • Analizzare le proprie abitudini alimentari e,
in base alle conoscenze apprese, consolidare o attivare i correttivi necessari •Essere
consapevoli dell’influenza determinata dall’ambiente circostante sulle scelte alimentari
• Sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi, promuovere stili di
vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari • Favorire la
conoscenza degli alimenti e l’adozione di corretti comportamenti alimentari, riportare
le abitudini del bambino alla piramide alimentare. • Conoscere gli effetti di
un’alimentazione eccessiva o insufficiente; conoscere le varie patologie legate
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all’alimentazione (diabete, obesità, celiachia, allergie...) •Conoscere realtà culturali
diverse (etniche e religiose o legate alla tradizione del territorio) • Comprendere le
tradizioni alimentari come elementi di identità culturale delle comunità sociali - i
cambiamenti nell’alimentazione dai nonni ai giorni nostri Obiettivi educativi •
Condividere un percorso educativo comune • Acquisire, consolidare e sviluppare le
capacità di comunicare e di esprimersi con diversificati linguaggi - sviluppare la
comprensione di linguaggi verbali e non verbali (orali e iconici) • Organizzare,
rielaborare ed utilizzare conoscenze acquisite per un saper unitario • Riconoscere le
proprie difficoltà e i propri punti di forza e capacità • Riconoscere le proprie emozioni
per controllarle • Essere capace di iniziative, di decisioni e di scelte ragionevoli • Essere
disponibili a confrontarsi e a collaborare con gli altri • Accettare e rispettare l'altro,
comprenderne la cultura/tradizioni, le idee, gli stili di viti e le abitudini alimentari •
Comprendere e condividere le regole e i valori della convivenza civile, sociale e umana
Obiettivi didattici • Prendere consapevolezza dell'importanza della cura della propria
persona • Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo
complesso • Avviare ad una gestione autonoma della propria persona • Prendere
consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione, ai fini di una crescita
armonica ed equilibrata • Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e
la funzione di un cibo (carboidrati, proteine, Omega 3, vitamine, potassio, ferro, calcio,
fibre, amido, grassi, zuccheri semplici e complessi) • Ampliare la gamma dei cibi
assunti, come educazione al gusto • Esplorare il mondo dell'alimentazione attraverso i
cinque sensi • Comporre la razione alimentare giornaliera seconde le indicazioni della
piramide alimentare • Acquisire lo stretto legame tra alimentazione e lo sport •
Conoscere alcune caratteristiche degli stati fisici della materia • Conoscere l'origine dei
differenti cibi (coltivazioni, produzioni e allevamenti), acquisire conoscenze ed
informazioni sull'origine e sulle caratteristiche di alcuni prodotti (prodotto biologico,
prodotto stagionale...) • Considerare l'importanza del latte nell'alimentazione;
apprendere la storia del latte: dalla mungitura alla trasformazione • Conoscere i
prodotti che contengono il latte; conoscere i diversi tipi di latte • Acquisire la
denominazione di alcuni prodotti e i colori dei cibi • Conoscere, attraverso la ricerca
(indagini, interviste, letture di testi e immagini), i principali cambiamenti
nell’alimentazione dai nonni ai giorni nostri
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne : ASL 3
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Uscita: Palazzo della salute di Fiumara

ASCOLTO, LEGGO E COMPRENDO - 2C PRIM. MONTANELLA
1 Il percorso si incentra prettamente sulla dimensione della coralità nella lettura e
intende gettare le basi per un sempre più consapevole rapporto con il testo scritto; 2
Riteniamo inoltre che la capacità di ricavare il significato di ciò che si legge non è
capacità iscritta nel patrimonio genetico, ma piuttosto competenza appresa e coltivata
con le attività culturali dell’ambiente di sviluppo. La comprensione riguarda infatti non
soltanto i significati espressi da ogni singola frase, ma anche i significati che devono
essere inferiti dal lettore per garantire la coerenza della rappresentazione mentale. 3
Un altro fattore che ha determinato la scelta di un percorso didattico incentrato sulla
comprensione del testo quale ambito di lavoro privilegiato è stato l’appuntamento
primaverile con le prove di valutazione nazionali proposte dall’istituto INVALSI.
Discussioni collettive e in piccolo gruppo. Produzione di schemi e di mappe mentali.
(es. schema delle 5W (Who? When ? Where? Why? What?). Attraverso il percorso gli
alunni arrivano a comprendere che è necessario imparare, a riconoscere e rendere
esplicite le strategie di lettura impiegate, a concludere che leggere come una tartaruga
permette di farsi un’idea abbastanza precisa ed accurata del testo, ma che anche
leggere veloce e sommariamente come una lepre può risultare non soltanto possibile,
ma anche utile e funzionale così come saltare e procedere a zig zag nella lettura come
farebbe una rana. Definire un piccolo piano condiviso per affrontare al meglio il testo
INVALSI: dapprima una lettura/elaborazione lenta ed approfondita (tartaruga) e
successivamente una lettura rapida (lepre) e/o a salti (rana) per affrontare i quesiti ed
individuare/controllare le risposte. Si attiveranno anche svariate attività di italiano
dedicate alla scrittura e alla produzione, prendendo spunto dallo schema per
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consentire a tutti di muoversi nella costruzione creativa e autonoma di brevi racconti.
Le attività relative ai collegamenti testuali si propongono l’obiettivo di portare i
bambini a cogliere i collegamenti esistenti tra elementi linguisticamente espressi nel
testo o tra idee implicite nelle parole. Le attività dell’area 5 permettono di allenarsi con
i processi inferenziali. Ai cloze lessicali, in cui l’inferenza lessicale si propone di
integrare parole mancanti, si susseguono esercizi che sollecitano progressivamente i
processi inferenziali più complessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - evitare che la lettura si protragga come esercizio di traduzione ad alta voce
di materiale scritto privo di contenuto mentale; - sviluppo della capacità di capire e
produrre testi scritti distinguendone le due componenti: capacità di decodifica (lettura
ad alta voce) e di comprensione (attivazione delle risorse cognitive); automatizzazione dei processi di riconoscimento delle parole (decodifica); - sviluppo
dei processi linguistici e mentali che coinvolgono l’abilità di controllo, la capacità
inferenziale, il processamento dettagliato delle informazioni e la loro organizzazione; insegnare strategie e fornire agli alunni strumenti per affrontare efficacemente
situazioni di studio e di vita attraverso la discussione condivisa col gruppo-classe sui
temi proposti e di giungere ad una rappresentazione integrata e coerente della
situazione descritta dal testo; - scardinare modi di operare disfunzionali,
pericolosamente diffusi a scuola tra gli alunni: impulsività di risposta, scarsa
attenzione nei confronti delle consegne scritte, carente supervisione e/o controllo del
proprio prodotto e ansia da prestazione; - accrescere l’abilità di elaborazione lessicale,
di comprensione di nessi sintattici, di collegamento di parti diverse del testo, di
costruzione di modelli rappresentativi rispetto al contenuto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica

PASSO PASSO - PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF: Inclusione e potenziamento. In accordo con le docenti di classe, volta per
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volta, si attueranno interventi differenziati a seconda delle necessità Si interverrà su
gruppi di alunni o in attività individualizzate. Saranno privilegiate le discipline di base e
le discipline coinvolte nelle prove nazionali, in particolare l’educazione all’ascolto,la
comprensione di consegne ed istruzioni,la lettura e la comprensione del testo,
l’utilizzo consapevole del lessico, l’ortografia della lingua italiana, il supporto dell’area
logico-matematica, al potenziamento delle competenze in L2 per gli alunni delle classi
quinte ( per quanto riguardo l’ultima attività si prevedono incontri il lunedì pomeriggio
da gennaio a marzo). Ottobre 2019-Giugno 2020. Le insegnanti delle materie
curricolari del plesso Montanella svolgeranno le attività del progetto quando non
impegnate in sostituzioni o in altri progetti che coinvolgeranno le specifiche classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento mirerà al recupero e al potenziamento dell’inclusione scolastica, al
consolidamento del percorso formativo degli alunni con diverse difficoltà, al
miglioramento degli esiti di apprendimento anche per gli alunni di fascia medio alta,
all’innalzamento del livello di istruzione e delle competenze nel rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento di ciascuno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO ALTERNATIVA ETICO – AMBIENTALE - SC. PRIMARIA
AREA PTOF: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE. L’attività prevede: -braistorming; discussione -attività ludico-didattiche. La prima fase del progetto consiste in una
presentazione multimediale per introdurre la tematica partendo dal rispetto di sé
degli altri e di conseguenza dell’ambiente che ci circonda,utilizzando la LIM o in
alternativa un Pc con collegamento internet. L’insegnante dopo aver accennato la
tematica del progetto attraverso domande stimolo avvia una discussione con gli
alunni. Nella seconda fase verranno svolte delle attività ludico-didattiche con
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applicazioni pratiche. Una delle attività prevede la differenziazione dei rifiuti in base al
materiale di cui sono composti. Tra le attività ludico-didattiche sono previste:Il gioco
dell’oca ecologico”, “Ecolandia”, altro gioco da tavola, che offre la possibilità ai bambini
di toccare con mano tutti i temi che riguardano il rapporto uomo-natura, attraverso un
percorso ludico-dinamico, ricco di ostacoli, quiz, imprevisti e prove… Ovviamente vince
il più ecologico. A conclusione dell’iniziativa di educazione ambientale si proporrà ai
bambini di realizzare degli elaborati creativi (poster,cartelloni,filastrocche,poesie,ecc…)
in cui siano rappresentate le problematiche ambientali trattate,secondo la percezione
ricevuta da quest’ultimi tramite l’esperienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo. -Acquisire
comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale. -Memorizzare ed
interiorizzare comportamenti che riguardino norme e regole della convivenza civile Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio -Maturare
atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla
raccolta differenziata e alla riduzione di sprechi di energia,acqua e cibo. -Stimolare la
creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

STAR BENE A SCUOLA - QUINTE PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF: Ambiente di apprendimento Promuovere l’utilizzo e la condivisione di
metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al potenziamento
Inclusione e differenziazione. Costruire e condividere percorsi personalizzati in base ai
bisogni formativi degli alunni ed attivare alternative didattiche per i BES.
COLLABORAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI Si ipotizzano le seguenti collaborazioni: esperti dell'Osservatorio astronomico del Righi - ex collega che ci farà da guida in 2
uscite sul territorio del centro di Genova - esperti del progetto LIBERA - esperti della
Biblioteca Benzi di Voltri - esperti del Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da
Vinci di Milano - assistenti sanitarie - avvocato - Polizia Stradale - esperti del Palazzo
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Ducale di Genova • Didattica Relazionale (circle time mensile o su richiesta degli
alunni, sociogramma di Moreno, disposizione dei banche a “isole”, lavori a gruppi) •
LIBERA (letture, video, “corsa della legalità”) • Laboratorio di Tecnologia (aula e
laboratorio di informatica, lapbook) • PoliziaStradale (incontro con i vigli per ed.
stradale) • Uscite didattiche • Insieme per crescere (incontri con ass. sanitarie, letture,
lavori sull'affettività) • Continuità con scuola dell'infanzia ( Progetto “ Segni e disegni”,
incontri con alunni della futura prima elementare) • ANPI (incontro con un avvocato,
letture e video) • Laboratori a scuola (es. Palazzo Ducale)
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: costruire relazioni collaborative e produttive all'interno di una comunità
educante, in cui si dialoga, ci si confronta e si contrastano discriminazioni e bullismo promuovere attività relative alla consapevolezza di sé e della propria salute, al rispetto
dell'altro da sé e all'ascolto reciproco - promuovere i valori della legalità, della
solidarietà, della creatività, dell'uso consapevole e critico dei media - favorire pratiche
inclusive, attraverso percorsi personalizzati, anche con la collaborazione del territorio favorire la conoscenza e legami di amicizia tra diversi Paesi, nel rispetto delle differenti
identità culturali.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne : ANPI-LIBERAPOLIZIA STRADALE-

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

• ANPI (incontro con un avvocato, letture e
video) • Laboratori a scuola (es. Palazzo Ducale)

Aule:

Aula generica

A VOLTE… TORNO PER LAVORARE CON TE - 3B PRIM. THOUAR E QUINTE PRIM. VILLINI
AREA PTOF: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE. L’insegnante Chiappara ( Ins. in
pensione- a titolo volontario) , in 3°B, opererà sia all’interno della classe o durante le
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uscite didattiche (favorendo attenzione e concentrazione al fine di portare a termine le
attività proposte in modo proficuo), sia nel piccolo gruppo di livello per lavorare in
modo più specifico, favorendo potenziamento e recupero. L’insegnante Granara( Ins.
in pensione- a titolo volontario), in 5° A- 5° B, opererà all’interno delle classi favorendo
attenzione e concentrazione al fine di portare a termine le attività proposte in modo
proficuo. Gli interventi saranno diretti su tutto il gruppo classe; nel piccolo gruppo, con
interventi di mediazione individuale per guidare gli alunni in stadio di sviluppo
prossimale a lavorare gradualmente in modo più autonomo e sicuro, favorendo
potenziamento e recupero.
Obiettivi formativi e competenze attese
CLASSE 3^B Bisogno formativo: attraverso attività mirate e personalizzate, potenziare
conoscenze e abilità (soprattutto nelle discipline quali Italiano e Matematica), al fine di
migliorare il livello di apprendimento e diminuire il divario rispetto alla classe.
ITALIANO - Potenziamento letto-scrittura: dalle sillabe, a parole, a frasi, a brevi testi sia
come lettura che come produzione, partendo anche dalla metodologia del “maestro
scrivano” per facilitare l’espressione del pensiero dei bambini ed avviarli ad una
corretta scrittura. Lettura e comprensione di testi. MATEMATICA - conoscere ed
operare con i numeri entro il 100. Eseguire semplici operazioni (addizioni, sottrazioni e
poi, eventualmente moltiplicazioni) in modo autonomo, anche usando linea dei
numeri, linea del 20, tavola delle tabelline. METODOLOGIA Utilizzo di strumenti
didattici (tabelle, linea dei numeri…) e non (oggetti di tutti i giorni) per rappresentare le
quantità Giochi tipo Memory per il riconoscimento delle cifre, l’abbinamento e la
memorizzazione di numero-quantità. Schede per esercitazioni di calcolo Schede,
strumenti e software metodo analogico di Bortolato CLASSI 5 A^- 5 B^ Bisogno
formativo: Attraverso attività mirate e personalizzate, potenziare conoscenze e abilità,
al fine di migliorare l'acquisizione delle competenze di base ed il livello di
apprendimento degli alunni in difficoltà. AREA DEI LINGUAGGI Potenziamento
dell'autonomia espressiva nella produzione testuale, attraverso la metodologia del
prestamano per facilitare l’espressione del pensiero dei bambini ed avviarli ad una più
esauriente e sicura elaborazione scritta dei propri pensieri. Lettura e comprensione di
testi di vario genere ( anche di tipo storico .geografico -scientifico) attraverso tecniche
di ipotesi, confronto,anticipazione, suddivisione dei testi in capoversi e in paragrafi,
utilizzo delle sottolineature per la raccolta di informazioni ed avvio allo studio
individuale ragionato. AREA MATEMATICA Lettura, scrittura e confronto di numeri
naturali e decimali. Consolidamento dell'acquisizione delle tecniche delle quattro
operazioni con numeri interi e decimali. Utilizzo di strategie per semplificare il calcolo
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mentale e scritto. Risoluzione di situazioni problematiche giustificandone i
procedimenti risolutivi. Metodologia:
cooperativo

didattica laboratoriale

attività di gruppo

discussioni e confronto

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne (ins. in pensione)

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PANATHLON - QUARTE E QUINTE PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF: Potenziamento aspetti curricolari. Sicurezza sul territorio/cittadinanza. Il
programma si svolgerà in due fasi - la prima consisterà in una conferenza/ dibattito
tenuta dai membri del Panathlon con la visione diun filmato sulle Paraolimpiadi con le
sue 31 discipline sportive praticate da questi atleti speciali, che con grinta e
determinazione dimostrano al mondo sportivo e non, di esserci e a volte di essere così
abili da raggiungere il traguardo delle Paraolimpiadi; a seguire ci sarà un altro filmato
sui pericoli del sabato sera e delle due ruote, commentato da un campione
motociclista, che,con particolare riguardo, si soffermerà sull’uso del casco indossato
nella maniera appropriata. - la seconda in una dimostrazione pratica da svolgere in
palestra, facendo provare agli studenti, con l’ausilio di autentici atleti disabili, a
muoversi e fare sport nelle loro condizioni, utilizzando carrozzine per giocare a basket,
mascherine per creare la situazione di non vedenti, con cui giocare a calcio con un
pallone sonoro e affrontare con bastoni guida percorsi obbligati ad ostacoli. A tutti gli
studenti partecipanti al progetto, verrà richiesto di partecipare al concorso scolastico
con tema riguardante il progetto e giovedì 14 Maggio 2020 a Genova al teatro Sala
Quadrivium di Piazzetta Santa Marta (Corvetto). In occasione della premiazione del
suddetto Concorso verrà consegnato un riconoscimento. Saranno premiati i migliori e
più significativi elaborati, e verranno illustrati i risultati dell’iniziativa con l’ausilio dei
docenti e la testimonianza dei ragazzi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Portare a conoscenza degli studenti quelle che sono le conseguenze di un fenomeno
sociale presente nella società e di sempre maggiore attualità con implicazioni dal
punto di vista fisico, psicologico, sociale, dell’integrazione e della prevenzione:
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L’HANDICAP. LO SCOPO è quello di fare cultura sull’argomento e dimostrare quanto
possa essere di aiuto la pratica sportiva sia per i giovani portatori di handicap dalla
nascita sia per chi ha subito incidenti. Si calcolano circa 30.000 disabili all’anno per
conseguenze del “sabato sera” e si intende fa riflettere i ragazzi che per un momento
di leggerezza potrebbero anche loro TROVARSI A VEDERE IL MONDO DA UNA
CARROZZINA.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne : ATLETI DISABILI
(volontari)

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Strutture sportive:

Palestra
Genova al teatro Sala Quadrivium di Piazzetta
Santa Marta (Corvetto)

RECUPERO- POTENZIAMENTO- 3A PRIM. THOUAR
AREA PTOF: RECUPERO - POTENZIAMENTO. A seguito dell’analisi della situazione
iniziale della classe, è emersa la necessità di un intervento formativo e cognitivo
puntuale e sistematico. In riferimento all’aspetto formativo si lavorerà in sinergia
all’interno del team, per portare il gruppo ad una maggiore coesione, responsabilità e
maturità in generale, a migliorare, soprattutto l’attitudine all’ascolto, la motivazione e
la partecipazione. IL PROGETTO SI SVOLGERÀ IN PIÙ FASI: Prima fase : Screening e
definizione, in relazione allo screening, degli obiettivi specifici per ogni gruppo Screening da parte dei docenti per individuare i livelli di competenza già raggiunti dagli
alunni. - Definizione dei gruppi di livello, si individueranno due livelli: base e medioalto in base ai seguenti criteri: 1. Alunni con necessità di Recupero delle conoscenzeabilità di base per avviarli verso una piena competenza di base ( circa 9 alunni ) 2.
Alunni che devono consolidare le competenze di base per avviarli verso una
competenza di livello medio (circa 3 /4 alunni ) 3. Alunni situati ad un buon livello di
competenza per portarli al successo formativo, attraverso il
Consolidamento/Potenziamento delle competenze già acquisite, e lo Sviluppo di
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quelle in atto, ma meno manifeste (circa 6/7 alunni ) Seconda fase : Svolgimento delle
attività : 1° quadrimestre Ogni settimana, nelle ore di compresenza le insegnanti di
classe (se non saranno impegnate nelle sostituzioni su plesso ) si dedicheranno al
Progetto per 3h ore settimanali, alternate tra ambito linguistico ed ambito logico
matematico. I gruppi di lavoro si svolgeranno a scaglioni di 45 minuti. Inizialmente
(primo quadrimestre) gli alunni verranno divisi in due gruppi (max 10 per ogni gruppo)
, per potenziare e consolidare le competenze acquisite: - gruppo 1 : Alunni con
necessità di Recupero delle conoscenze- abilità di base - gruppo 2: Alunni che devono
consolidare le competenze di base ed alunni situati ad un buon livello di competenza
AL TERMINE DELLE PRIMA FASE, SI FARÀ UNA VERIFICA INTERMEDIA PER RIDEFINIRE I
COMPONENTI DEI GRUPPI, SI AUSPICA CHE IL GRUPPO 1 SI SIA RIDIMENSIONATO.
Seconda fase : Svolgimento delle attività : 2° quadrimestre Lo svolgimento dell’attività
avverrà negli stessi giorni e modalità del 1° quadrimestre, ma i gruppi di lavoro
potranno essere ridefiniti: - Gruppo 1 : Alunni con necessità di Consolidamento delle
conoscenze- abilità di base, (max 10 alunni ) con gli alunni più in difficoltà per difficoltà
specifiche - Gruppo 2: Alunni che necessitano di Consolidamento/Potenziamento delle
competenze già acquisite e Sviluppo di quelle in atto, ma meno manifeste (max 10
alunni ) I gruppi 1 e 2 saranno così organizzati: 45 minuti ciascuno Ambito linguistico il
martedì dalle 8:45 alle 10:15 8:45 alle 9:30 = GRUPPO 1 con l’insegnante DI MATERIA
8:45 alle 9:30 = GRUPPO 2 con l’insegnante NON DI MATERIA CAMBIO 9:30 alle 10:15 =
GRUPPO 2 con l’insegnante DI MATERIA 9:30 alle 10:15 = GRUPPO 1 con l’insegnante
NON DI MATERIA Ambito logico matematico il mercoledì dalle 9:30 alle 10: 15- 10: 45
alle 11:30
Obiettivi formativi e competenze attese
Benessere e riuscita scolastica degli alunni, rilevata dal progresso degli apprendimenti
: esiti di verifiche strutturate e non , osservazioni sistematiche relative al progresso
degli alunni ed esiti scrutini intermedi e finali - Diminuzione delle discrepanze
all’interno della classe, nel senso della diminuzione del dislivello: classe più omogenea
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
Aule:

Aula generica

IL MONDO INTORNO A NOI -PRIMARIA
MODULO “QUATTRO PASSI SENZA CARTELLA” promosso da associazione “Consorzio Il
Cammino di Santa Limbania”. classi prime – seconde – terze – quarte
Montanella/Thouar MODULO “MANI IN TERRA!” classi 3^A e 3^B Thouar classi 3^A e
3^B Montanella solo per laboratorio con Consorzio Tutela Basilico Genovese DOP
MODULO “QUATTRO PASSI SENZA CARTELLA” Dopo incontri con ins. referente e
docenti delle classi coinvolte si prevede una calendarizzazione delle attività che
saranno organizzate nel numero di due per classe, solo per le classi che aderiscono
per la prima volta, (un incontro in classe e un'uscita sul territorio di mezza o intera
giornata); mentre per le altre classi, un solo incontro per uscita. Le attività che si
svolgeranno saranno da intendersi quale approfondimento ed ampliamento di
tematiche affrontate in classe più a livello teorico. Tematiche di educazione
ambientale ed escursionismo scolastico proposte dall'associazione. ELENCO
PERCORSI: NEL COMUNE DI GENOVA: 1) Prà Serre sul Mare (basilico e pesto) 2)
Fabbriche-Sambuco-Fabbriche (pasticceria di Sambuco) 3) Prà-Colletti di Voltri-Prà
(ambiente-orientamento) 4) Prà-Branega-Colla-Acquasanta (fonti sulfuree-ambiente)
5) Acquasanta-Lische Basse-Prà (ambiente-acqua) 6) Prà-Torrazza-Cian de FiggeFagaggia-Prà (ambiente-flora) 7) Pegli-Varenna-Rio Gambaro-Varenna-Pegli (ambienteacqua) 8) Pegli-Varenna-Rio Gandolfi-S. Carlo- Pegli (acqua-geologia) 9) Pegli-S.CarloLencisa-S. Carlo-Pegli (carsismo) FUORI COMUNE DI GENOVA: A) Mele Fado- Tianin-bric
Ronco-Biscaccia-Mele (strada maestosa) B) Fiorino-Canellona-Mele Stazione (opificiambiente) C) Mele Turchino-Cappelletta-Masone (preistoria-storia-ambiente) D)
Masone-Pratorondanino-Masone (flora) E) Albenga-Alassio (Via Romana) (storiapaesaggio-flora). MODULO “MANI IN TERRA!” Eventuale collaborazione con aziende
agricole del territorio, per progettazione/realizzazione di un orto scolastico e di attività
di conoscenza dei prodotti e delle tradizioni del nostro territorio dal punto di vista
storico-economico-sociale e ambientale. Messa a dimora, coltivazione di ortaggi
nell’aiuola della scuola secondaria Villa Ratto. Collaborazione con “Consorzio Tutela
Basilico Genovese DOP” per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del
nostro territorio: conoscenza della pianta di basilico e della preparazione del vero
pesto alla genovese.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Da anni il nostro Istituto aderisce a progetti di educazione ambientale a partire da
Agenda 21, Alla ricerca del Gusto, alla convenzione con l’Ente Parco del Beigua per
attività didattiche e di promozione delle azioni di formazione e di educazione allo
sviluppo sostenibile. Si intende continuare su questo filone per cercare di dare ai
bambini e ai ragazzi l’opportunità di discutere, approfondire e realizzare percorsi su
tematiche di forte attualità con un occhio di riguardo al passato, alle tradizioni, agli
aspetti socio-economici del nostro territorio, favorendo l’interdisciplinarietà,
l’interambito e la formazione di un unico sapere e lavorando, attraverso attività
pratiche, sul potenziamento della motivazione all’apprendimento. MODULO
“QUATTRO PASSI SENZA CARTELLA” MODULO “MANI IN TERRA!” -realizzare una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva; -sviluppo delle competenze in materia di educazione ambientale e
sviluppo eco-sostenibile; -potenziamento aspetti curricolari delle discipline (storia,
italiano, matematica, scienze, tecnologia e informatica)
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Ris. Inter. ed ester. : “Cons. Il Cammino di Santa
Libania

Risorse Materiali Necessarie:
RISPETTIAMOCI...PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA, E DI
CITTADINANZA ATTIVA” - PRIMARIA
Modulo EDUCAZIONE alla SALUTE Si prevedono corsi di formazione per insegnanti,
incontri con i genitori (per le classi quinte), incontri nelle classi con gli alunni, utilizzo
materiale specifico messo a disposizione dalla Medicina scolastica. Modulo
EDUCAZIONE STRADALE Attraverso un percorso realizzato sul piazzale o in palestra, gli
alunni potranno guidare il risciò e mettere in pratica le regole del codice della strada.
La Polizia Municipale effettuerà incontri in classe avvalendosi di materiale specifico,
quale ad esempio il semaforo, segnali stradali e video di supporto ai concetti che si
andranno ad affrontare e sviluppare. Modulo ANPI _ SCUOLA Ogni classe, a seguito
degli incontri programmatori con gli operatori che interverranno nelle classi, seguirà
un proprio percorso individuando una o più tematiche tra: Diritti Bambini: classi prime
proiezione film di animazione e attività in aula; classi seconde attività in aula da
concordare con le insegnanti. Diritti umani: classi terze, quarte e quinte, proiezione
film di animazione “Azur e Azmal”, attività successive da concordare con i docenti
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Shoah: per tutte le classi interessate si selezionerà un film, adeguato all’età, per
conoscere e discutere insieme dell’Olocausto. (momento organizzato dai docenti)
Resistenza: “Sulle strada della Brigata”(rivolto a tutte le classi interessate): percorso
urbano per le vie della delegazione, ripercorrendo, attraverso i luoghi, la storia
dell’antifascismo e della resistenza a Pra’. Gemellaggio: si ripropone a livello scolastico
per le classi quinte, il gemellaggio esistente tra le sezione ANPI Pra’ e quella di
Camagna Monferrato (AL), con scambio di visite ai relativi luoghi della Resistenza
locale. Costituzione: per tutte le classi interessate, con l’ausilio dei magistrati e degli
avvocati dell’associazione per lo Stato di Diritto, analisi di alcuni articoli della
Costituzione Italiana. Festa della Liberazione: giovedì 23 aprile 2020 ore 10:00, corteo
dedicato a tutte le classi dell’IC Pra’, con partenza da Piazza Sciesa e arrivo in piazza
Bignami.
Obiettivi formativi e competenze attese
I moduli sopra elencati si avvalgono della partecipazione e collaborazione di enti
esterni, quali la Medicina Scolastica, nella figura delle Assistenti Sanitarie, operatori
della sezione ANPI di Pra’, associazione Magistrati e , per attività di educazione
stradale, un operatore privato che utilizza il risciò e la Polizia Municipale. Tutti e tre i
moduli danno la possibilità di ampliare l’offerta formativa, attraverso approfondimenti
disciplinari sulle tematiche indicate. Modulo EDUCAZIONE alla SALUTE: (progetti
IDENTIKIT – OKKIO ALLE 3A – L’AVVENTURA è DIVENTARE GRANDI) Portare la salute
fisica ed emotiva all’interno dei programmi curricolari al fine di stimolare i bambini sui
temi della propria identità, del senso di responsabilità, dell’impegno e della cura della
propria persona, attraverso attività realizzate in classe da insegnanti debitamente
formati. Promuovere stili di vita corretti soprattutto nel campo dell’alimentazione e
dell’attività fisica da parte dei bambini. Affrontare tematiche quali l’affettività e la
sessualità affinché si possano trasmettere agli alunni conoscenze e competenze
adeguate. Modulo EDUCAZIONE STRADALE: Avvicinare i bambini ed i ragazzi alle
istituzioni e attraverso un percorso di conoscenza della segnaletica stradale insegnare
loro il rispetto delle regole a livello generale relative alla civile convivenza. Modulo
ANPI _ SCUOLA Conoscere la storia Grande Storia, attraverso quella locale. Formare
una coscienza di cittadini attenti e responsabili anche nei confronti dei fatti storico sociali del nostro patrimonio culturale e di quello di altri popoli. Conoscere eventi,
prendere Coscienza dell’essere cittadini, di avere diritti e doveri, di riflettere su quanto
accaduto. Potenziare comportamenti adeguati, civili e partecipativi.
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DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne : Ass. ANPI- ASL 3POLIZIA MUNIC

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Cortei- Uscite sul territorio

PASSO PASSO, POCO A POCO - CLASSI SECONDE PRIM. THOUAR
AREA PTOF: RECUPERO/ INCLUSIONE PREVENZIONE DEL DISAGIO. MATEMATICA
OBIETTIVI Conosce e opera con i numeri fino a 100. Esegue semplici operazioni
(addizioni, sottrazioni e poi, anche moltiplicazioni) in modo autonomo, anche usando
linea dei numeri, linea del 20, tabella dei primi 100 numeri, armadio del 100 (e poi, la
tavola delle tabelline) Si orienta ed opera in modo autonomo con gli strumenti del
disegno geometrico (matita, righello) sul foglio quadrettato. Riproduce e completa
sequenze di figure geometriche TEMPI novembre-dicembre: numeri fino a 100 –
addizioni/sottrazioni da gennaio: moltiplicazioni e tabelline tutto l’anno: orientarsi
nello spazio del foglio, utilizzare il quadretto come unità di misura, rappresentare
figure geometriche. ITALIANO OBIETTIVI Riconoscere lettere e sillabe, leggere parole e
brevi testi. Acquisire una tecnica autonoma di lettura. Copiare autonomamente dalla
lavagna. Eseguire brevi dettati e brevi testi autonomi Riconoscere il nome, l’articolo,
l’aggettivo e il verbo. Suddividere una storia in sequenze e saperla raccontare e
ricostruire. TEMPI Novembre-dicembre: eseguire dettati, riconoscere nome e articolo.
Da gennaio: eseguire brevi testi autonomi, riconoscere aggettivo e verbo.
Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI GENERALI L'alunno partecipa alle attività didattiche in modo più attivo,
autonomo e consapevole, comprendendone il significato ed eseguendo le consegne.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue

Aule:

Aula generica

RECUPERO E POTENZIAMENTO- CLASSI PRIME THOUAR
Verranno proposti agli alunni semplici lavoretti da riprodurre in occasione delle
diverse festività ( scelta del lavoretto da eseguire/ elenco dei materiali utili/ istruzioni
per l’ esecuzione / attività pratica) per migliorare la capacità di ascolto e di motricità
fine. Verrà realizzata la “maglietta di classe”: -ogni alunno propone il disegno da
riprodurre sulla maglia ( il disegno dovrà ricordare il numero, il nome e il legame che
esiste tra i compagni) -i disegni vengono posti sul pavimento e ogni alunno vota quello
che preferisce (non si può votare il proprio) -si effettua lo “spoglio” dei voti e si decreta
il disegno “vincitore” da realizzare -ogni alunno realizza in rapporto uno a uno la sua
maglietta. Spettacolino in occasione di Natale e fine anno; -Natale: preparazione di
semplici canti mimati (L1 e L2); drammatizzazione di una storia semplice letta ( L’
insegnante legge la storia, che verrà suddivisa in due parti; successivamente la classe
si scinderà in due gruppi che si occuperanno della drammatizzazione della loro parte
di storia; quindi ogni gruppo socializzerà agli altri il suo lavoro. Discussione su cosa
può essere cambiato/migliorato (ogni alunno viene chiamato ad esprimere il suo
parere); drammatizzazione del prodotto finale. -Fine anno: lettura da parte dell’
insegnante di un libro semplice;; lavoro a gruppo: dal testo al copione da
drammatizzare/ stesura delle scene/ prova. Socializzazione del lavoro svolto a gruppo.
Discussione: gli alunni stimolati dalle insegnanti dovranno esprimersi in merito alle
scenografie e ai materiali che è necessario creare o reperire. Progetto individuale sugli
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sfondi che è necessario riprodurre. Presentazione dei progetti al gruppo classe e
votazione per operare una scelta. Realizzazione delle scenografie ( divisi a gruppi). Le
insegnanti lavoreranno con gruppi molto piccoli per poter dare spazio ad ognuno; si
partirà dall’ espressione orale (in entrambe le classi ci sono alunni che si esprimono
con fatica dovuta a timidezza, scarsa conoscenza della lingua, incapacità a riprodurre
determinati suoni) monitorando gli sviluppi e adeguando via via gli interventi. Verrà
rinforzato individualmente il lavoro svolto nel gruppo classe. Si proporranno attività
diverse ( laboratorio informatico/artistico/teatrale/musicale) per dare modo ad
ognuno di esprimersi nel modo che gli è più congeniale. Si effettueranno, inoltre, le
uscite didattiche programmate. Si utilizzeranno vari tipi di materiali didattici
informatici e non.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Ascoltare e comprendere semplici consegne (si parte da brevi consegne orali inerenti
a compiti da svolgere/ brevi frasi da rappresentare graficamente) -riferire esperienze
vissute e il contenuto di semplici e brevi testi(socializzare le esperienze vissute/riferire
oralmente semplici testi ascoltati) -ampliare il patrimonio lessicale personale
(presenza di numerosi alunni non madrelingua italiana) (vocabolario disegno/parola) leggere parole e semplici frasi (riconoscimento lettere/sillaba/parole via via più lunghe
e complesse) -acquisire le capacità necessarie per l'apprendimento della scrittura
(esercizi di pregrafismo/grafismo e motricità fine) -esprimersi in modi diversi potenziare la motricità fine -intervenire nelle discussioni rispettando tempi e modi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

STIAMO BENE INSIEME - 2A PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF:INCLUSIONE Attività espressive (musica, arte) Uso delle TIC (visione di
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immagini, filmati, attività di informatica alla LIM) Uscite sul territorio Partecipazione a
laboratori a scuola o esterni
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'integrazione e l'inclusione di tutti gli alunni, creando un clima favorevole alla
partecipazione e all'interazione all'interno del gruppo classe
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica
uscite didattiche

INSIEME IN QUARTA! - QUARTE PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF: AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE/SICUREZZA SUL
TERRITORIO/CITTADINANZA Attività previste: -Quattro passi senza cartella: uscite sul
territorio di Pra’: azienda pasticceria Sambuco (fabbriche-sambuco-fabbriche). -attivita’
ANPI: diritti dei bambini,percorso sul territorio, corteo 23 aprile, costituzione solidarbus (associazione onlus music for peace) -laboratorio l’erbolario ai parchi di
Nervi -museo egizio Torino -laboratorio teatrale inglese -festival della scienza. laboratorio presso il PSA.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei
beni artistico-paesaggistici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
Scienze
Aule:

Aula generica
USCITE

POTENZIAMENTO MATEMATICA - 3B PRIM. THOUAR
AREA PTOF: POTENZIAMENTO DISCIPLINARE -recupero e potenziamento delle
competenze matematiche,logiche e scientifiche secondo le Indicazioni Nazionali supporto ai percorsi di apprendimento individualizzato -supporto nell'acquisizione di
apprezzabili livelli nelle competenze curricolari -innalzamento dei livelli in uscita nelle
prove standardizzate Nazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
competenze: matematiche-logiche e scientifiche obiettivi e finalità: -sviluppo delle
capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni problematiche e
compiti di realtà -sviluppo di un pensiero matematico non solo come calcolo e misura,
ma come attività di pensiero, volta ad esplorare lo spazio e a trasformarlo -sviluppo di
capacità logiche che inducono a fare ipotesi e a verificarle -valorizzazione
dell’autonomia personale e sociale -prevenzione di tutte le forme di disagio scolastico
come offerta ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità di
formazione e di crescita. -sperimentare tecniche di calcolo - supportare le capacità di
individuazione di diverse risoluzioni di uno stesso problema -approfondire e
migliorare l’uso di termini matematici e geometrici -individuare metodi personali di
lavoro -innalzare il tasso di successo scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

WORDS IN ETWINNING - 3B PRIM. THOUAR
AREA PTOF : INCLUSIONE - POTENZIAMENTO Durante le ore di contemporaneità si
svilupperà collaborazione tra le due insegnanti per - supportare alunni in difficoltà
(prima parte dell’anno scolastico) per cercare di creare, negli alunni, prerequisiti per
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affrontare le successive attività. - Potenziamento in L2 - Attività di ETwinning Si
realizzeranno attività in modalità CLIL. Giochi di parole (cruciverba, anagrammi,
rebus… italiano e L2) Contatti con altre scuole europee nell’ambito della piattaforma
Etwinning Sviluppare, scambiare e realizzare insieme giochi di parole
Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogno Formativo: Coinvolgere e motivare la classe al fine di migliorare ed ampliare il
patrimonio lessicale personale per comunicare in maniera più efficace nelle madre
lingua e nella seconda lingua. Obiettivi: - migliorare proprietà di linguaggio (numero
parole e forma linguistica) - conoscere regole grammaticali, mettendo a confronto le
due lingue - conoscere ortografia e corretta pronuncia - sviluppare le capacità di
comunicare sia nella propria lingua, sia in L2 - lavorare in gruppo Competenze
multilinguistiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA: “ IO E IL MONDO” - 4B E 5B PRIM.
VILLINI
AREA PTOF . POTENZIAMENTO - ALTERNATIVA Le attività verranno articolate nei due
quadrimestri secondo le seguenti modalità. Nella prima parte dell'anno si
proporranno attività e letture scelte da testi di narrativa per bambini sui temi della
conoscenza di sé, degli altri, delle regole per promuovere e favorire una corretta
educazione alla convivenza civile. Nella seconda parte dell'anno si proporranno attività
e letture mirate all'acquisizione della consapevolezza del valore dell'ambiente. Si
tratterà di compiti che mireranno a stimolare l’interesse degli studenti, la loro
motivazione a mobilitare le proprie risorse cognitive, sociali, affettive in relazione a
quanto richiesto.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità del progetto: sviluppare la capacità di conoscere se stesso, di aprirsi al
confronto con gli altri in modo costruttivo e di maturare gradualmente
comportamenti corretti nel rispetto dell'ambiente. Obiettivi specifici:

Parla di sé e del

proprio vissuto spontaneamente e si confronta con altri motivando i propri punti di
vista.

Nelle situazioni libere e strutturate si avvia a riconoscere i propri interessi, i

propri limiti del momento, le proprie attitudini.
diversità personale e culturale
uguali diritti e doveri.

Mostra interesse e rispetto verso la

Riconosce che in una comunità sociale tutti hanno

Rispetta i propri e gli altrui valori culturali

solidale e disponibile nei confronti di chi ha bisogno.
regole;

Riconoscere l’importanza delle leggi

parte dell’ambiente naturale e antropico
ambientale.

Si dimostra

Sentire il bisogno di darsi delle

Prendere consapevolezza di essere

Riconoscere situazioni di degrado

Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa

dell’ambiente.

Acquisire il concetto di rifiuto come risorsa.

Cogliere l’importanza e

la necessità della raccolta differenziata.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

INSIEME PER... - PRIM. VILLINI
AREA PTOF: RECUPERO, POTENZIAMENTO/INCLUSIONE PREVENZIONE DEL DISAGIO
Dopo un'attenta osservazione ed un accurato screening degli alunni, anche attraverso
le prove d'ingresso, e valutati i bisogni emotivo-relazionali, verranno proposte le
seguenti attività: recupero delle lacune individuate negli ambiti linguistico e
matematico, dove la presenza di due insegnanti consentirà interventi di mediazione
individualizzata per gli alunni in difficoltà, sia in classe sia fuori dall'aula nel piccolo
gruppo. laboratori con bambini suddivisi per gruppi eterogenei o di livello in classe o a
classi parallele (laboratorio di scrittura, laboratorio di logica...); laboratorio
d'informatica a piccoli gruppi eterogenei; laboratorio musicale - teatrale –
manipolativo per l'allestimento di eventi (Natale, Carnevale, 25 Aprile...).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali Migliorare gli esiti della maggior parte degli alunni che hanno
maturato livelli d'apprendimento bassi e medio-bassi alle prove INVALSI e in generale
nelle prove di verifica degli OSA e delle competenze; allargare le opportunità formative
di alunni con BES, di alunni in difficoltà e delle eccellenze; offrire agli alunni una serie
di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla
base di tutti gli apprendimenti di base; creare situazioni alternative per
l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche; rinforzare la motivazione;
migliorare la relazione e la collaborazione tra pari e con le insegnanti; creare un
ambiente accogliente che veicoli valori positivi. Obiettivi specifici di apprendimento
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Leggere, analizzare e comprendere testi di
vario tipo utilizzando strategie di lettura adeguate allo scopo. Scrivere testi corretti,
chiari e coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale. Riflettere
sui testi per coglierne le regolarità morfosintattiche. COMPETENZA MATEMATICA
Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali. Eseguire le quattro
operazioni con numeri interi e decimali. Utilizzare strategie per semplificare il calcolo
mentale e scritto. Risolvere situazioni problematiche giustificandone i procedimenti
risolutivi
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

GIOCANDO CON LO SHIATSU - QUINTE PRIM. VILLINI
AREA PTOF: INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO L’attività, guidata e sostenuta
dall’esperta, si svolge in un’aula vuota tramite l'ascolto consapevole della propria
respirazione. Gli alunni sono portati ad ascoltare il proprio respiro (attraverso semplici
esercizi di respirazione) e il proprio corpo, senza intervenire. Segue poi un momento
di feed back durante il quale gli alunni possono esprimere e condividere con il gruppo
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quanto sperimentato.
Obiettivi formativi e competenze attese
fornire uno strumento che aiuti gli alunni ad avere una maggiore coscienza di sé
stessi;

sviluppare la concentrazione e una rieducazione all'ascolto di sé e dell'altro;

educare ad una respirazione consapevole e l'ascolto di tutte le sensazioni ad essa
collegate (organi più ossigenati, rilassamento, benessere corpo – mente – emozione);
trovare nuovi mezzi di espressione e relazione con i coetanei, gettando le basi per
una comunicazione più serena e matura, nel rispetto dei propri e altrui spazi
personali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno - esterno: esperto

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

POTENZIAMENTO - 1B, 2B SEC. DI I GRADO ASSAROTTI
AREA PTOF POTENZIAMENTO DISCIPLINARE Il lavoro viene svolto in affiancamento alla
Docente di Materia di Spagnolo, Musica e Tecnologia o eventualmente in piccoli gruppi
estrapolati dal nucleo classe per dar modo di recuperare le carenze, consolidare il
programma e rafforzare l’esposizione orale in caso di Interrogazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Secondo le esigenze e necessità della classe si affrontano attività mirate al
rafforzamento e consolidamento del programma svolto durante l’anno soprattutto nei
confronti degli alunni con più difficoltà nell’apprendimento e con carenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO - 2B E 3B SEC. DI I GRADO
ASSAROTTI
AREA PTOF POTENZIAMENTO DISCIPLINARE (MUSICA, STORIA, MATEMATICA) Attività e
contenuti saranno stabiliti dai docenti secondo le esigenze di apprendimento dei
gruppi di alunni del recupero e del potenziamento. La docente utilizzerà metodologie
didattiche quali cooperative learning, pear to pear. L’utilizzo della lezione frontale sarà
ridotto in favore di attività di auto-apprendimento, di ricerca, di lavoro individuale e di
gruppo. Verranno se necessario utilizzati strumenti didattici semplificati, tabelle,
mappe, schemi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre le cause di scarsa fiducia e le spinte alla dispersione scolastica - Recuperare le
carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità - Potenziare le conoscenze
disciplinari - Preparazione alle prove Invalsi e a quelle scritte e orali dell’Esame di Stato
(per gli alunni di classe terza)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

TUTTI INSIEME IN CLASSE -1B PRIM. MONTANELLA
AREA PTOF : INCLUSIONE Laboratorio per insegnare e generalizzare le competenze
cognitive, funzionali, relazionali e di gioco Rinforzare abilità emergenti e migliorare le
dinamiche relazionali all'interno della classe
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’integrazione e socializzare - Generalizzare le competenze cognitive e
funzionali - Aumentare i tempi di attenzione e i tempi di attesa - Migliorare e
generalizzare il gioco funzionale
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO GENITORI VOLONTARI
AREA PTOF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA Alcuni genitori mettono a
disposizione della scuola, volontariamente a titolo gratuito, le loro competenze
professionali .
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione responsabile ed attiva dei genitori alla vita scolastica
dei propri figli, stimolando: • Il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti
di un bene comune quale gli spazi e gli arredi scolastici , dando l’opportunità ai
genitori di essere esempio per i loro figli • Il senso di collaborazione e cooperazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

VI DO UNA MANO - 2B PRIM THOUAR
AREA PTOF: INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE Attività individuali e in
piccolo gruppo per il recupero delle lacune e il consolidamento delle strumentalità di
base. L'insegnante in pensione affiancherà le insegnanti della classe in attività di
recupero.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Partecipa alle attività didattiche in modo più attivo, autonomo e
consapevole, comprendendone il significato e eseguendo le consegne MATEMATICA
OBIETTIVI Conoscere e operare a con i numeri fino a 100. Eseguire semplici operazioni
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(addizioni, sottrazioni e poi, anche moltiplicazioni) in modo autonomo, anche usando
linea dei numeri, linea del 20, tabella dei primi 100 numeri, armadio del 100 (e poi, la
tavola delle tabelline) Orientarsi ed operare in modo autonomo con gli strumenti del
disegno geometrico (matita, righello) sul foglio quadrettato Riprodurre e completare
sequenze di figure geometriche ITALIANO Copiare autonomamente dalla lavagna.
Eseguire brevi dettati e brevi testi autonomi Riconoscere il nome, l’articolo, l’aggettivo
e il verbo. Suddividere una storia in sequenze e saperla raccontare e ricostruire.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
interno - esterno: insegnante in pensione.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Destinatari: scuole dell'Istituto
Risultati attesi: connessione stabile per tutte le
classi
ACCESSO

situazione attuale: tutte le classi e gli spazi della
scuola sono collegati ad internet tramite rete WLan.
I laboratori d'informatica delle scuole primarie
sono cablati con rete LAN. Nella zona Branega la
connettività delle scuole Montanella, Branega e
Assarotti è migliorata ma sono previste nuove
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

soluzioni per incrementarla ulteriormente. Nelle
scuole secondarie sono presenti laboratori mobili
con tablets e/o notebooks collegati ad internet
tramite W-Lan. Nella scuola primaria Thouar è
presente un laboratorio mobile con netbooks con
sistema So.Di.Linux.

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Destinatari: scuole dell'Istituto
Risultati attesi: le scuole primarie Thouar e Villini
sono raggiunte da fibra FTTH, la scuola
secondaria di I grado Villa Ratto è raggiunta da
Fibra FTTC. Ciò permette di far lavorare
contemporaneamente, oltre le classi collegate ad
internet, anche i pc del laboratori. In particolare il
laboratorio di informatica Thouar è attrezzato per
permettere ad una classe intera di usare
individualmente i pc fissi e mobili per attività
multimediali e in internet.
Le scuole dell'infanzia Branega, primaria
Montanella, secondaria di I grado Assarotti sono
connesse in banda larga. Si stanno studiando
soluzioni ulteriori per migliorare la connessione e
incrementare la fruizione in contemporanea di
contenuti multimediali e web a più classi.

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

a- Destinatari: alunni dell'Istituto
Risultati attesi: accesso di tutte le classi e /o
gruppi di alunni, a contenuti significativi on line
con la mediazione dei docenti. La connettività ad
internet permette ai bambini e ai ragazzi di
accedere a contenuti reali e vari; le metodologie
utilizzate dai docenti guidano gli studenti ad un
utilizzo sicuro, a processi di interpretazione e
critica, a nuovi apprendimenti a elaborazione di
nuovi contenuti anche grazie all'uso di strumenti
on line.
b- Destinatari: genitori e tutori
Risultati attesi: presenza di due postazioni
connesse ad internet presso la scuola Thouar e
presso la scuola Montanella, a disposizione di
genitori e tutori per consultazione del registro
elettronico o del sito della scuola, e durante il
periodo delle iscrizioni, per l'esecuzione delle
procedure on line richieste, anche con l'aiuto di
genitori volontari.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Destinatari: alunni dei vari ordini di scuola
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Risultati attesi: utilizzo sistematico da parte dei
gruppi classe e/o di gruppi di alunni, di atelier
creativo e biblioteca.
Nell'atelier "Ridisegnare il futuro" sono presenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

dispositivi fissi e mobili e robot per le varie età,
oltre a materiali per realizzare prodotti grafici,
artistico-espressivi, storytelling.
La biblioteca innovativa "Assarotti" sarà
attrezzata, secondo il progetto PNSD di Biblioteca
innovativa nei prossimi mesi del 2020, oltre a
continuare il progetto "Biblioteca" attuato finora.
In sinergia con il Municipio VII Ponente la
biblioteca si amplierà con due aule letture e
studio.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Destinatari: classi di scuola primaria e secondaria
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

di primo grado
risultati attesi: utilizzo del registro elettronico
Argo e via via di tutte le sue funzionalità

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Destinatari: alunni delle scuole primarie
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Montanella, Thouar, Villini e alunni di cinque anni
della scuola dell'infanzia Branega
Risultati attesi: almeno 6 ore di attività di coding
per ogni studente
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Eventi: EU Code week, The Hour of Code
Attività: accesso alla piattaforma studio.code.org,
uso di Scratch, uso di coding in attività di robotica
con Blue-bot, Lego WeDo 2.0, Lego MindStorms,
attività interdisciplinari progettate nelle singole
classi, attività in progetti Etwinning

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'Istituto è stato selezionato per partecipare al
progetto Robot dAmare di Scuola di Robotica. Il
progetto prevede un percorso didattico
interattivo per la tutela dell’ambiente marino
pensato per sensibilizzare i più piccoli al
problema della plastica.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Utilizza tecnologie innovative per la formazione in
aula, comprende attività di robotica creativa e
include esperienze con robot subacquei in mare.
Prevede la formazione gratuita per 15 docenti
dell'istituto e undei laboratori gratuiti per una
classe
Destinatari della formazione: docenti di primaria
e secondaria di primo grado
Risultati attesi: diffusione di attività di robotica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

creativa attraverso tecnologie innovative

• Un animatore digitale in ogni scuola
L'animatore digitale offre consulenza e interventi
ACCOMPAGNAMENTO

nelle classi per la formazione dei docenti e degli
alunni nell'uso di dispositivi e applicativi e
nell'attuazione di didattica con il coding e la
robotica educativa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
S.MAT. DI VIA BRANEGA - GEAA83501D
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Modello per la documentazione finale del percorso di crescita dell’alunno nella
scuola dell’infanzia: indicatori e descrittori del profilo di sviluppo.
Per la documentazione finale del percorso di crescita nella scuola dell’infanzia
viene adottato il modello condiviso: Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria
“CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA”
Esso è inserito nel fascicolo dell’alunno definito “Fascicolo del cinquenne “
Il profilo di sviluppo assume le finalità formative della valutazione delineate nelle
Indicazioni Nazionali e si compone delle seguenti sezioni:
DESCRIZIONE DEL PROFILO DI SVILUPPO NEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA
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1) IL SE’ E L’ALTRO: COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI: Competenze sociali e
civiche:
a. Sfera emotiva – relazionale
2)IL SE’ E L’ALTRO: Competenze sociali e civiche
Autonomia del sé:
a. È autonomo nelle attività di routine
b. Spazi
Autonomia sociale e relazionale
3)I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione
a. Comunica verbalmente sia con adulti che con i coetanei
4) IL CORPO IN MOVIMENTO: Consapevolezza ed espressione culturale
a. Sa camminare, correre, saltare, stare in equilibrio. Rappresenta graficamente il
corpo
5)IMMAGINI SUONI E COLORI: Consapevolezza ed espressione culturale
a. Utilizza diverse tecniche e strumenti: disegno, pittura, manipolazione
(motricità fine)
b. Comunica contenuti personali attraverso il disegno
6) LA CONOSCENZA DEL MONDO: Competenza: Spirito di iniziativa e
imprenditorialità/ Imparare ad imparare / Consapevolezza ed espressione
culturale
a. Sfera cognitiva: motivazione, partecipazione, conoscenze, abilità predisciplinari
Mensilmente i docenti compilano le rilevazioni dello schema corporeo per gli
alunni di cinque anni; queste rilevazioni sono poi inserite nel fascicolo del
cinquenne a fine anno. A dicembre e a giugno i docenti compilano la rilevazione
delle osservazioni relative ai bambini di tre e quattro anni, considerando le voci
delle griglie di osservazione.
Il profilo di sviluppo nei diversi campi di esperienza per i bambini di 5 anni viene
compilato dai docenti a giugno.
Nel fascicolo del cinquenne è compresa anche la certificazione delle competenze
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e l’esito delle prove “Pacchetto di segni e disegni”.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
I.C. PRA'-EX ASSAROTTI - GEMM83501N
Criteri di valutazione comuni:
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE FINALE – SCRUTINI - DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle
decisioni di competenza dei Consigli di Classe, determina i seguenti criteri per lo
svolgimento degli scrutini intermedi (al termine del primo periodo) e finali.
• I Docenti sottopongono al Consiglio di Classe, in seduta collegiale, per ogni
alunno, una proposta di voto che tenga conto dei seguenti parametri:
• preparazione complessiva raggiunta in base ad un congruo numero di
valutazioni delle prove scritte e orali del periodo, tenendo conto che il livello di
sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;
• livello delle capacità cognitive (capacità di conoscere, di comprendere, di
applicare, di analizzare, di sintetizzare, di rielaborare);
• progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di inizio anno;
• comportamento, partecipazione alle attività didattiche, impegno e continuità
nello studio, interesse, rispetto e puntualità nelle consegne;
• osservazioni ed annotazioni sistematiche sull’alunno, in corso d’anno
• frequenza alle lezioni;
• autonomia nell’organizzazione dello studio;
• [per gli scrutini finali] valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio ed
esito delle verifiche relative ad eventuali interventi di recupero- sostegno.
Nella proposta di voto i parametri sopra elencati potranno modificare il voto,
risultante da tutte le valutazioni sommative riportate sul registro.
• Il Consiglio di Classe, sulla base del quadro delineato dalle proposte del punto
1, individua gli studenti che, avendo raggiunto una preparazione complessiva
sufficiente in ciascuna materia e un voto sufficiente in condotta, risultano
ammessi, poiché in possesso dei requisiti idonei al proseguimento degli studi,
nella classe successiva.
• Per gli studenti che presentano insufficienze l’insufficienza grave in più
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discipline ovvero diffuse insufficienze anche non gravi possono comportare la
non ammissione alla classe successiva.
• La non ammissione alla classe successiva è rimessa alla decisione del Consiglio
di classe in base agli elementi di valutazione emersi e del conseguente quadro
generale complessivo. Nei casi in cui non si pervenga, attraverso la discussione,
all’unanimità della decisione, si procede a votazione per la non ammissione,
secondo le modalità di legge.
• Il Consiglio di Classe procederà collegialmente all’attribuzione del giudizio di
comportamento agli studenti ammessi.
In sede di sedute del Consiglio di Classe dedicate allo scrutinio, si verbalizzano le
delibere con le motivazioni e si predispongono le comunicazioni alle famiglie per
gli studenti non ammessi alla classe successiva, indicando le valutazioni negative
che hanno portato alla non ammissione.
• I criteri precedentemente descritti si applicano per gli alunni di tutte le classi
della scuola Secondaria di Primo Grado, nel corrente anno scolastico.
ALLEGATI: criteri__valutazione_discipline_(1).pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Come da allegato.
ALLEGATI: Tabella_giudizio_comportamento_2017-18_(2).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO.
La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie
con valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso
Consiglio di Classe, formulato a maggioranza e con adeguata motivazione , dopo
analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, del percorso
dell’alunno, considerando il livello di partenza e mancati progressi conseguiti ,
del livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale
da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola, né
con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto,
proprie delle discipline interessate, previsti per l’ammissione alla classe
successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vedi precedente paragrafo.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
S.EL. - E.MONTANELLA - - GEEE83501P
S.EL. - P.THOUAR - - GEEE83502Q
THOUAR PRIMARIA 2 - GEEE83503R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni.
Ha finalità formativa ed educativa e concorre, attraverso l’individuazione delle
potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza individuali.
Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, essa
non è una mera media matematica delle verifiche, ma ha per oggetto il processo
formativo. La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di
operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella
valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile
regolazione della progettazione educativo/didattica.
La valutazione è equa, trasparente, coerente con gli obiettivi di apprendimento
del curricolo
Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa
stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
ALLEGATI: criteri__valutazione_discipline_(1).pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Vedi allegato.
ALLEGATI: Tabella_giudizio_comportamento_2017-18_(2).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE FINALE – SCRUTINI - DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA.
Per l'ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria si procederà
secondo le modalità e i criteri di seguito elencati:
• Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente
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scolastico, alla presenza dei docenti curricolari di classe, i docenti di sostegno, i
docenti dell’IRC e alternativa
• Il team dei docenti dovrà tener conto della storia scolastica precedente, delle
abilità e delle competenze essenziali acquisite dall’alunno, in un’ottica di
valutazione formativa e pro-attiva che privilegia il percorso dell’alunno, i passi
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, e soprattutto le potenzialità di
apprendimento dimostrate, anche attraverso le osservazioni ed annotazioni
sistematiche nel corso dell’anno
• La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali
e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all’unanimità.
• Per gli alunni stranieri e per gli alunni BES, tenuto conto del necessario
adattamento dei programmi di insegnamento anche declinati nel Piano Didattico
Personalizzato, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può
mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.
• Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti
della classe dovranno presentare al dirigente una relazione contenente le
motivazioni della proposta di non ammissione. Prima della convocazione dello
scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia, alla presenza del
dirigente e con eventuali specialisti che supportano la famiglia.
Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione
alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare
riferimento ai seguenti elementi:
ELEMENTI DI PRESENTAZIONE:
• Livelli di partenza, di scolarizzazione
• Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunno/a nel corso
dell’anno scolastico.
• Piano degli interventi messi in campo durante l’anno
• Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
ELEMENTI DI MOTIVAZIONI DELLA NON AMMISSIONE
• Effettive impossibilità di recupero a causa dell’irregolarità della frequenza non
motivata dell’alunno.
• Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti
dall’ammissione alla classe successiva.
• Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'attenzione dedicata dalla scuola alla tematica dell'inclusione e della
valorizzazione delle diverse culture è buona e diverse sono le figure fisse
che contribuiscono al coordinamento e al raccordo anche con l'esterno. Per
garantire un'adeguata personalizzazione dei percorsi si sono realizzati nella
Secondaria interventi di recupero in orario scolastico ed extrascolastico
utilizzando docenti di materia e di potenziamento. Spesso i ragazzi con
difficoltà di apprendimento non frequentano in modo regolare, per cui
occorre concentrare risorse in orario curricolare e motivare i ragazzi alla
frequenza. Appare necessario un lavoro concentrato non solo sul recupero
ma sul potenziamento delle eccellenze, razionalizzando le risorse umane e
finanziarie. Le Funzioni Strumentali che si occupano dell'area inclusione
raccordano gli interventi a livello d'istituto e con il territorio (ASL, distretto
sociale, centri privati e convenzionati, famiglie). La progettazione degli
interventi viene effettuata e condivisa all'intero team docente. Le attività
progettate e condivise per garantire i processi di inclusione sono
costantemente monitorate. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
esistono

protocolli

di

accoglienza

e

procedure

di

inserimento,

progettazione e verifica articolati e sistematizzati. Sono quindi a sistema le
modulistiche di riferimento e il Piano di Inclusione. Nei confronti degli
alunni con maggiori difficoltà di apprendimento si interviene con progetti
di recupero mirati, in cui viene utilizzata l’interazione individuale o il
piccolo gruppo. In alcune classi della scuola primaria vengono estese a
tutta la classe metodologie atte a contenere le criticità degli alunni dei
gruppi più a rischio. Il monitoraggio viene attuato nel momento della
verifica "in itinere" per quanto riguarda i progetti di recupero, nelle
normali verifiche per quanto riguarda l’attuazione in classe di azioni rivolte
a tutti gli alunni, funzionali a impedire la necessità di un recupero a
posteriori. Nella scuola Secondaria è stato attivato un progetto rivolto agli
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alunni con BES e/o in generale a tutti gli allievi che hanno manifestato un
disagio che ha loro causato difficoltà di apprendimento. Seppur limitati, si
sono attuati interventi di recupero pomeridiani. Nella scuola Primaria il
progetto di recupero/potenziamento si è realizzato durante ore di
contemporaneità. Si sono attuati progetti di potenziamento di musica e di
Inglese. La scuola ha aderito alle competizioni e concorsi vari, campionati
sportivi studenteschi, progetti con Enti e scuole superiori del territorio.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni, riconosce e risponde in modo efficace
al diritto d'individualità di ciascun alunno, in particolare di chi ha bisogni educativi
speciali. Linee guida e Criteri - Individuare precocemente le difficoltà e le condizioni di
rischio anche quelle meno evidenti; - Prendere in carico gli alunni che presentano
qualsiasi tipo di problema educativo e di apprendimento; - Comprendere le complesse
interconnessioni dei fattori che costituiscono e che mantengono le varie difficoltà. Il
PEI: - è redatto all’inizio dell'anno scolastico, in ogni ordine di scuola; - tiene conto della
certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; - è soggetto a verifiche
periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi
e apportare eventuali modifiche; - è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni
di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, per favorire
l’inclusione degli alunni, i docenti della classe di provenienza forniscono tutte le
informazioni necessarie e, in alcuni casi, li accompagnano nella fase iniziale
d'inserimento nella nuova scuola.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Il PEI è redatto da tutti i docenti contitolari della classe o dal consiglio di
classe.Partecipano alla redazione i genitori o tutori, le figure professionali specifiche
interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno/a
coinvolto. È condiviso e validato da un rappresentante dell'Ente Locale, pubblico o
privato, che ha in carico l'alunno/a.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene puntualmente coinvolta in relazione al processo formativo e di
apprendimento dell'alunno/a, attraverso colloqui puntuali individuali o collegiali.Viene
consultata in ogni decisione : uscite didattiche, modifiche e calibratura degli obiettivi
del PEI. Al contempo essa informa il team in relazione allo stato di salute dell'alunno/a
ed al riscontro relativo all'evoluzione evidenziata nel benessere dell'alunno/a.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

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

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vengono valutati tenendo conto degli obiettivi
esplicitati all'interno dei singoli PEI -PDP redatti dall'intero Consiglio di classe e
condivisi, laddove necessario, con gli operatori sociosanitari, specialisti e con le
famiglie. Ogni singola valutazione dell'alunno disabile deve tenere necessariamente
conto della diagnosi descritta all'interno del documento della certificazione ex L.
104/92.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Azioni di inserimento nell'ordine di Scuola successivo ed orientamento per alunni
disabili: attività di continuità: laboratori ed attività di osservazione, nella classe di
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appartenenza, da parte delle insegnanti degli ordini successivi che prenderanno in
carico l'alunno ; colloqui tra insegnanti dei diversi gradi (infanzia- primaria; primariasecondaria) per trasmissione di informazioni al fine della formazione delle classi negli
ordini successivi ; trasmissione dei documenti PDf, PEI tra u ordine el'altro,
trasmissione del "fascicolo del quinquenne " (documento a sistema) tra InfanziaPrimaria al fine di una composizione delle classi il più omogenea possibile; colloqui coi
genitori in presenza degli insegnanti, ed eventualmente degli operatori degli enti che
supportano l'alunno, dei due diversi ordini di scuola coinvolti; confronti tra le
insegnanti, in incontri di continuità, nel primo quadrimestre per riscontri relativi
all'andamento dell'inserimento dell'alunno. Per attivtà di orientamento formativo:
incontri tra insegnanti e genitori per stilare un piano di indirizzo orientativo.

Approfondimento
Gli indicatori di valutazione del comportamento degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali sono descritti nella tabella allegata.

ALLEGATI:
DESCRITTORI__PER_LA_VALUTAZIONE_DEL_COMPORTAMENTO__BES_(2).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
In assenza della Dirigente, gestione
ordinaria didattico-amministrativa
Collaboratore del DS

dell'Istituto; supporto alla Dirigente nel
coordinamento generale delle risorse

2

umane e dell'organizzazione e sicurezza
della scuola.
Area Inclusione (2 unità): coordinano,
organizzano e supportano i docenti negli
interventi per gli alunni con bisogni
educativi speciali, stranieri e delle loro
famiglie, raccordandoli con gli enti preposti
sul territorio. Area Curricolo, Valutazione e
Ptof (2 unità). organizzano, coordinano e
svolgono le attività riguardanti le prove
Funzione strumentale

Invalsi, La stesura e realizzazione del Ptof,
l'aggiornamento del Curricolo e delle
modalità di progettazione e valutazione
didattiche, il Rapporto di Autovalutazione
d'Istituto e la Rendicontazione Sociale. Area
Continuità e Orientamento (2 unità):
coordinano e organizzano le attività legate
al passaggio degli alunni da un'ordine
all'altro di scuola.

110

6

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C.PRA'

Rappresentano la Dirigenza in ogni plesso e
sono punto di raccordo tra docenti e DS.
Responsabile di plesso Organizzano, coordinano e supportano i

6

docenti nelle attività delle diverse sedi
scolastiche dell'Istituto.
Organizza e coordina le attività del piano
Nazionale Scuola Digitale. Supporta la
Animatore digitale

segreteria e i docenti nella gestione
tecnologica di talune attività

1

amministrative e didattiche. Ispira e
promuove l'innovazione.
Supportano l'Animatore Digitale nella sua
funzione e tutti i colleghi nelle attività
Team digitale

didattiche e di carattere amministrativo
che vedano il coinvolgimento delle nuove

3

tecnologie. Sono di ispirazione e supporto
per l'innovazione.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

1 docente con funzioni docenza e di
coordinamento 5 docenti di sezione con
funzioni di docenza e progettazione 2
docenti di sostegno 1 docente di religione
cattolica
Docente infanzia

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

4 docenti con funzioni di insegnamento,
progettazione, organizzazione e
coordinamento 40 docenti don funzione di
progettazione e insegnamento (di cui 2 con
funzioni di potenziamento) 18 docenti di
sostegno
Docente primaria

Impiegato in attività di:

62

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA

docenza
Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Insegnamento

DI I GRADO

• Progettazione

2

4 docenza, progettazione e coordinatore di
classe 1 docenza, progettazione,
A022 - ITALIANO,

coordinatore di classe e responsabile di

STORIA, GEOGRAFIA

plesso 4 docenza e progettazione

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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• Coordinamento
3 docenza, progettazione e coordinatore di
classe 2 docenza e progettazione
Impiegato in attività di:
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

• Insegnamento

5

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
1 docenza e progettazione 2 docenza,
progettazione e coordinatore di classe 1
docenza, progettazione, potenziamento e
collaboratore del Dirigente

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A049 - SCIENZE

docenza e progettazione

MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA

• Insegnamento

2

• Progettazione
docenza e progettazione
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO

• Progettazione

AB25 - LINGUA

2 docenza e progettazione 1 docenza,

INGLESE E SECONDA

progettazione e coordinatore di classe 1
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LINGUA COMUNITARIA docenza, progettazione e responsabile di
NELLA SCUOLA

plesso

SECONDARIA I GRADO

Impiegato in attività di:

(INGLESE)

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

AC25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

docenza e progettazione di lingua spagnola
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Progettazione

1

(SPAGNOLO)
1 docenza , progettazione e responsabile di
plesso 1 docenza , progettazione e
coordinatore di plesso 19 docenza ,
progettazione
ADMM - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

21

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativi - contabili e ne cura
Direttore dei servizi

l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità

generali e amministrativi

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo- contabile, di ragioneria e di economato,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Smista, protocolla la posta in entrata e gli Atti in uscita.
Trasmette le circolari.
Procede agli ordini e controlla gli acquisti
Si occupa delle pratiche inerenti agli alunni: iscrizioni,

Ufficio per la didattica

trasferimenti, (SIDI- ARGO), presenza/assenza mensa,
curano rapporti con le famiglie e tutori per pratiche
amministrative, gestione delle dichiarazioni infortuni, ecc..

Ufficio per il personale
A.T.D.

Cura contratti, nomine, graduatorie, assenze/presenze ecc..

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/voti/

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico www.icpra.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO 1

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse strutturali
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AMBITO 1

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

CURRICOLI DIGITALI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

LA VIA CHE SALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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LA VIA CHE SALE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

SICURASCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ATELIER CREATIVO "RIDISEGNARE IL FUTURO"

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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ATELIER CREATIVO "RIDISEGNARE IL FUTURO"

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Convenzione

BIBLIOTECA INNOVATIVA "ASSAROTTI"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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BIBLIOTECA INNOVATIVA "ASSAROTTI"

Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione

CODICE ETICO DI LIBERA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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CORSO : “COMUNICAZIONE NON VIOLENTA O EMPATICA”
COMUNICAZIONE Potenziamento Competenze docenti Per migliorare le dinamiche
comunicative : tra pari (team di lavoro) – in verticale (in classe- ruoli )
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
DIDATTICA GENERALE : PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE : Corso per l’ aggiornamento del
Curricolo Verticale allineato alla costruzione di Competenze, e per costruire Rubriche
valutative relative alle competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CREATIVE TEACHING&LEARNING, APPLICABILI
NELLA DIDATTICA
DIDATTICA : METODOLOGIE INNOVATIVE Insegnamento della matematica tramite giochi di
ruolo. Sory telling
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LOGO- Q.Q STORIE
Laboratorio ricerca-azione: utilizzo di linguaggio digitale per lo sviluppo delle competenze
matematiche- scientifiche- tecnologiche. Avvio e sviluppo del pensiero computazionale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA , SALUTE E BENESSERE
Corsi prescrittivi per tutti i docenti o Corsi su sicurezza come da normative (D.lgs. 81/2008,
D.Lgs. 106/2009) o Corso di formazione per addetti al Primo soccorso ai sensi artt. 36, 37 e 45
del d. Lgs. 81/2008 e ss.mm.i.. E d.m. 388/2003- ed aggiornamento o Corso per abilitazione
all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
tutti i docenti

Modalità di lavoro

• Workshop

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA , SALUTE E BENESSERE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
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formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

PRIVACY

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

GESTIONE APPLICATIVI DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line

PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
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formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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