
PIANO TRIENNALE

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021-2022

Premessa
Il PTOF o "Piano dell'Offerta Formativa Triennale" è il documento fondamentale, costitutivo
dell'identità culturale e progettuale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA 2.

Esso è elaborato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, dal Collegio dei
Docenti, sulla base degli indirizzi della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal Dirigente Scolastico.

In esso viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa
dell’Istituto. Il PTOF è essenziale strumento di strategia gestionale, in quanto prevede e
programma il fabbisogno delle risorse umane e materiali della scuola.

Il PTOF è un documento programmatico, un atto dichiarativo di intenti, un patto della scuola con le
famiglie e il territorio. E’ pertanto un progetto aperto e modificabile nel corso degli anni, per
rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze degli alunni, alle proposte delle famiglie e
alle richieste del territorio.
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Sezione 1 - La scuola e il suo contesto

Sede Centrale, Uffici di Segreteria e Dirigenza Scolastica

Via Caboto, 2 / Via Verzellino, 1 – 17100 Savona

Tel. 019/821280 email; svic81900q@istruzione.it         sito:  icsavona2.edu.it

Dirigente Scolastico      Dott. Vincenzo TEDESCO

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Rudina Lala (per quest’anno scolastico
facente funzione Annamaria Lanfranco)

Fisionomia dell’Istituto, analisi del contesto e bisogni del territorio

Il nucleo centrale del nostro Istituto è costituito dalla sede in Via Caboto/Via Verzellino in cui, nello
stesso edificio, si trovano gli Uffici scolastici, la Scuola Primaria Colombo e la Scuola Secondaria di
Primo Grado Pertini; una parte dello stesso stabile è occupata dai locali del CPIA - Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

Le altre scuole sono dislocate su un’area piuttosto estesa che arriva fino al Letimbro con la Scuola
dell’Infanzia Piramidi e fino alla zona collinare, a ridosso del centro città, con il Plesso Mameli -
Munari (comprensivo di scuola Primaria e dell’Infanzia), nel quartiere Villetta, e col Plesso Valloria -
Carando (nello stesso stabile si trovano Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado), spostato ad est, verso il Comune di Albissola.

Una tale collocazione rende varia l’accessibilità ai servizi del territorio da parte delle varie scuole:
per gli utenti della Sede è molto agevole accedere ai luoghi delle istituzioni ( Palazzo del Comune,
Cattedrale e Vescovado), ai luoghi della cultura ( Pinacoteca, Museo della Ceramica, Priamar e
Museo Archeologico, Teatro Chiabrera, Teatro Sacco, Officine Solimano col teatro e il Nuovo
Filmstudio), alla zona del Prolungamento e alla Piscina, alla zona portuale, alla zona del centro
storico e riuscire così ad intrattenere rapporti rapidi ed agevoli con tutti gli Enti e le Associazioni
che a diverso titolo operano in quest’area. I plessi periferici hanno inevitabilmente maggiori
difficoltà di spostamento sebbene non tali da impedirlo, grazie all’utilizzo di mezzi pubblici o
dedicati. Nell’attuale anno scolastico gli spostamenti saranno gradualmente ripresi sempre in
accordo con le norme nazionali relative al Covid, evitando assembramenti e privilegiando zone
all’aperto.

Non solo la disposizione territoriale è distinta: il nostro Istituto si colloca in un ambiente con
marcate differenze socio economiche e culturali, ed esprime questa differenziazione al suo interno.
Il nostro territorio è profondamente segnato da difficoltà lavorative e molte famiglie sono
monoreddito o indebolite da precarietà lavorativa o dalla disoccupazione che l’emergenza sanitaria
ha accentuato. A fare da contraltare vi è una consistente porzione di famiglie benestanti
(soprattutto nel plesso della Villetta). All’interno delle nostre scuole convivono i figli di queste
diverse realtà. Peculiare la presenza di stranieri di prima e seconda generazione soprattutto in
Sede e alla scuola dell’Infanzia Piramidi.
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Le nostre scuole

L’Istituto Comprensivo Savona 2 nasce il 1/9/2012 per effetto della delibera della Giunta Regionale
della Liguria n°2373/C14 del 04/05/2012 in materia di dimensionamento scolastico e comprende le
seguenti scuole distribuite nel territorio, tutte ubicate nel Comune di Savona.

SCUOLA DELL’INFANZIA

(in ogni plesso le sezioni sono state aumentate di una unità, per fronteggiare meglio l’emergenza
Covid ed utilizzare gli spazi evitando che i bambini delle diverse sezioni entrino in contatto tra loro)

a) plesso "Piramidi" sito in C. so Mazzini                         n. 4 sezioni:  98 alunni

b) plesso " Valloria Carando"         sito in via Turati, 6                            n. 2 sezioni:    49 alunni

c) plesso "Munari" sito in via Tagliata, 2                        n. 2 sezioni:   43 alunni

per un totale di 190 alunni

SCUOLA PRIMARIA

(in ogni plesso sono stati attentamente valutati gli spazi disponibili per ogni classe e normati gli
accessi agli edifici e gli spostamenti interni; nel plesso Mameli si è reso necessario sdoppiare due
classi)

a) plesso " Valloria Carando",    sito in via Turati 6, n.   5 classi:  97 alunni

b) plesso "Colombo" sito in via Caboto 2,                                n. 11 classi:  264 alunni

c) plesso "Mameli"                      sito in via Tagliata 2,                               n. 5 classi (di cui 2 sono
state sdoppiate) : 103 alunni

per un totale di 464 alunni

classi prime: 103 ;  seconde: 85 ; terze: 87 ;  quarte: 95 ;  quinte: 94

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(anche alla scuola Secondaria gli spazi, gli ingressi e gli spostamenti all’interno dell’edificio sono
stati ripensati per rispettare le norme di prevenzione antiCovid; nel plesso Carando sono state
ingrandite tre aule)

a) plesso "Pertini-Valloria"           sito in  via  Turati,  6, n.  5 classi:  116 alunni

b) plesso "Pertini"                        sito in  via Verzellino, 1                              n. 12 classi: 297 alunni

per un totale di 413 alunni:

classi prime: 143 ; seconde: 119 ; terze: 151

La popolazione scolastica ammonta in totale a 1067 alunni
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Gli alunni con cittadinanza non italiana risultano essere (nell’a.s. 2021/22) 78 all’infanzia, 121 alla
primaria e 73 alla secondaria, per un totale di 272 alunni non italiani

Regolamento di Istituto

Tutti gli aspetti che concorrono all’andamento regolare della vita e dei rapporti scolastici sono
normati dal Regolamento di Istituto che viene aggiornato con regolarità da una apposita
Commissione. Il Regolamento riporta le norme per il funzionamento degli Organi Collegiali
(Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe) e per
la pubblicizzazione dei loro atti; le caratteristiche del PTOF, soprattutto in merito alla
regolamentazione dell’offerta formativa e all’utilizzo delle risorse; le disposizioni generali relative
alla vita della scuola (vigilanza sugli alunni, ingressi, ritardi, assenze e riammissioni); i rapporti
tra la scuola e la famiglia e le norme di comportamento che devono essere rispettate dagli
alunni; i criteri generali di formazione delle classi prime di Primaria e Secondaria, di
formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e per gli inserimenti successivi; i criteri per
l’accesso ai servizi di pre e post scuola, e mensa; i compiti di tutto il personale scolastico,
comprese le RSU; le norme per la regolamentazione delle assemblee sindacali in orario di
servizio e per gli scioperi; le norme per l’utilizzo di spazi e attrezzature; le norme di sicurezza
generali e in caso di emergenza; gli orari di funzionamento della scuola, il calendario
scolastico, l’orario delle lezioni e gli orari di ricevimento; le norme per regolamentare le visite
guidate e i viaggi di integrazione culturale.

Infrastrutture e Ricognizione Attrezzature

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali ogni anno si cerca di garantire il loro
migliore utilizzo e il costante mantenimento in efficienza.

Lo sforzo profuso a garantire l’incremento/aggiornamento delle attrezzature ha permesso di dotare
tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di LIM; alcune aule adibite a spazi
comuni sono dotate di Lavagne Multimediali mobili, ma ancora non basta: i prossimi obiettivi
riguardano il miglioramento degli arredi e un utilizzo ancora maggiore delle dotazioni tecnologiche;
si intende ripristinare alla piena funzionalità dei laboratori di informatica e aumentare, sia per la
scuola che per gli studenti, sistemi di connettività che possano facilitare la Didattica Digitale
Integrata. A tal fine la scuola è stata autorizzata sia al PON FESR - reti locali per l’ottimizzazione
della connettività all’interno dei plessi (Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021), sia al PON FESR-digital board per
l’acquisto di monitor interattivi che andranno a sostituire quelli ormai obsoleti (Avviso pubblico -
Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021)

Infine, per concludere deve essere rimesso in movimento il processo che prevedeva l’attivazione
delle biblioteche nei vari plessi e portato a compimento il progetto di una Biblioteca di Istituto, tali
progetti prevedono la possibilità di un’apertura alla cittadinanza degli spazi polifunzionali con la
collaborazione degli Enti Locali, Associazioni ed agenzie formative del territorio.
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Gli spazi

Il nostro Istituto è impegnato ad interloquire con l’Ente Comune, affinché siano effettuati i necessari
lavori di manutenzione, non solo al riguardo del primario aspetto della sicurezza, ma anche allo
scopo di assicurare il decoro dovuto, nonché l’igiene, di tutti gli ambienti, incluse le pertinenze
scolastiche. Ciò nella consapevolezza della stretta relazione esistente tra condizioni del contesto
scuola e degli ambienti che lo compongono con la promozione del benessere emotivo,
cognitivo e relazionale degli allievi e del personale scolastico.

In merito alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici, la scuola si impegna a rendere i singoli
locali e contesti, rispetto agli scopi dedicati, meglio fruibili e funzionali, anche sotto l’aspetto
tecnico ed estetico,  e ad accrescerne l’operatività sotto i diversi profili.

Tutti gli spazi descritti di seguito, e conseguentemente le attività che in essi si svolgono, sono stati
adattati alle esigenze della prevenzione da contagio Covid-19.

Presso la Scuola dell’Infanzia Piramidi, che condivide il fabbricato in cui si trova con il Nido, vi è un
locale mensa che ora viene utilizzato come spazio per le attività poiché i pasti vengono consumati
nelle diverse sezioni; un grande atrio utilizzato precedentemente come spazio multifunzionale per
attività psicomotorie, giochi, è ora ripartito in diverse zone con gli armadietti come pure il grande
giardino anch’esso diviso in zone. L’aula dormitorio non è più utilizzata per il riposo dei bimbi, ma
come spazio aggiuntivo, in tale spazio è in fase di allestimento la biblioteca di plesso; infine, una
piccola stanza funge da sala insegnanti e ufficio

Nel Plesso Valloria Pertini-Carando l’anno scorso si erano interrotti i lavori di allestimento della
biblioteca (che sarebbe dovuta essere aperta anche alla cittadinanza in orari extrascolastici) e tale
spazio è ora in uso alla scuola dell’infanzia come spogliatoio, ma a breve i lavori di ripristino
ripartiranno. Tutte le aule sono dotate di LIM (ad eccezione di un’aula in cui si utilizza un
videoproiettore) e vi è un’aula informatica. La palestra è stata smembrata per permettere
l’ampliamento di due aule, il laboratorio artistico è stato trasformato in aula e il locale mensa viene
usato come spazio per attività motorie; anche il giardino di questo plesso è ancora in corso di
sistemazione e viene utilizzato da primaria e infanzia, a zone distinte, per evitare il contagio. La
secondaria utilizza il giardino prospiciente la scuola per l’ attività motoria.

Nel Plesso Mameli-Munari due aule sono state accorpate per aumentare le dimensioni e il
distanziamento tra gli alunni; c’è un’aula che funge da biblioteca interna, una palestra, un
laboratorio di pittura, un’aula computer; vi è un locale mensa utilizzato per gli armadietti
dell’infanzia, in quanto i pasti vengono serviti e consumati in classe; il cortile è stato suddiviso in
zone per permetterne l’utilizzo contemporaneo di  classi diverse senza rischiare promiscuità.

Nel Plesso Sede Pertini - Colombo vi è un’aula informatica; un’aula video ed una polifunzionale
esagonale attrezzata per l’utilizzo contemporaneo di dispositivi informatici personali, tali spazi
sono dotati anche di lavagna multimediale mobile. Ci sono anche un laboratorio musicale, un
laboratorio artistico e uno scientifico, una palestra, un locale mensa utilizzato solo da alcune classi
come refettorio (altre classi consumano i pasti in aula), due aule insegnanti, due locali adibiti ad
archivio, gli uffici utilizzati dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dal Dirigente dei Servizi
Generali Amministrativi e dal personale Amministrativo. Una porzione dell’edificio è utilizzata dal
Cpia che occupa alcuni locali per le lezioni e un paio come uffici. Un montacarichi e varie rampe
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permettono l’utilizzo senza problemi di tutti gli spazi da parte dei disabili. I lavori di risistemazione
del cortile e quelli per l’allestimento della biblioteca riprenderanno  al più presto.

Risorse professionali

Docenti

L’Istituto necessita dei docenti a copertura di tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e di tutti i corsi
di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado attualmente in essere.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto valutano ogni anno la necessità del potenziamento,
con l’obiettivo di mantenere e, se possibile, migliorare quanto già in essere.

I docenti di potenziamento, rientranti nell’organico dell’autonomia, vengono utilizzati per:

● aumentare le compresenze nei team e favorire di conseguenza una didattica
personalizzata e una migliore attuazione dei PDP per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali

● potenziare le ore di sostegno nelle classi che accolgono soggetti disabili per consentirne
una migliore integrazione.

A questi si aggiungono i docenti assegnati come potenziamento Covid, che sono utilizzati al fine di:

● gestire le situazioni determinate dall’emergenza Covid ovvero:

- divisione classi alla primaria Mameli (con conseguente necessità di aumento di
personale impiegato), e aumento di una sezione in ogni plesso dell’Infanzia

- garantire le sostituzioni in caso di assenze (la necessità di evitare che alunni di
classi diverse si incontrino, rende impossibile la ripartizione degli alunni di una
classe che dovesse risultare momentaneamente sfornita di insegnante)

Docenti Scuola dell’Infanzia: 16 su posto comune + 3 di sostegno + 6 ore (a seguito deroghe) +
3 docenti di potenziamento

Docenti Scuola Primaria: 29 posto comune + 4 di potenziamento ordinario + 13 di sostegno + 2
insegnanti di IRC + 2 di potenziamento Covid

Potenziamento nella Scuola Primaria:

● 3 ore all’Ins. Tesoro: 2 per i Corsi propedeutici al conseguimento della Certificazione

Cambridge e 1 per l’organizzazione di attività di promozione della lingua inglese;

● 2 ore utilizzate per favorire l’inclusione, dall’Ins. Perucca Fossato, anche per la Secondaria;

● 8 ore in Sede, per l’Ins. Gariglio, per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri nel Primo Ciclo

● 7 ore per la sostituzione della Docente Piombo Marisa che utilizza un semiesonero

dall’insegnamento per svolgere la mansione di Collaboratrice del Dirigente Scolastico
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Docenti Secondaria di Primo Grado: 50 di cui 12 a scavalco tra le due sedi ( 12 di sostegno)  + 2
posti COVID (Lettere e Ed. Fisica)

Potenziamento nella Scuola Secondaria:

● 2 docenti per un totale di 32 ore utilizzate anche per il sostegno.

● 8 ore per la sostituzione della Docente Sfondrati Maura che utilizza un semiesonero

dall’insegnamento per occuparsi delle sue mansioni di Collaboratore del Dirigente

Scolastico

Al fine di attuare quanto previsto nel PTOF e nel piano di miglioramento occorrerebbero le seguenti
cattedre per il potenziamento:

n° 1 cattedra A22 italiano;

n° 1 cattedra A23 italiano per alloglotti

n° 1 cattedra A25 lingua inglese

n° 1 cattedra A28 matematica e scienze o in alternativa A33 tecnologia

Organico del personale ATA

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 unità

Assistenti Amministrativi 8 unità di personale

Collaboratori Scolastici 20 unità di personale + 3 unità Covid
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Sezione 2 - Le scelte strategiche
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e
organizzativa” del nostro Istituto indicando le attività, le strategie, le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per l’Infanzia e il Primo
Ciclo di istruzione.

Esso viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni
da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica.

La scelta della direzione in cui operare dipende:

● dalle risultanze del RAV (il Rapporto di Autovalutazione) elaborato dalla Commissione
apposita, che  individua le priorità rispetto al Piano di Miglioramento

● dalle linee di indirizzo indicate dal Dirigente Scolastico

● dagli esiti delle Prove Invalsi (somministrate agli alunni delle classi seconda e quinta
primaria e terza secondaria, che permettono di usufruire di dati oggettivi per comprendere
l’andamento di una parte del processo di insegnamento – apprendimento).

Piano di Miglioramento, Principali elementi di innovazione e Priorità
desunte dal RAV

Nel RAV ogni istituzione scolastica considera i propri punti di forza/debolezza, in relazione a

quattro aree legate agli esiti degli studenti e ad aree di processo. Il NIV (Nucleo Interno di

Valutazione del nostro Istituto) ha individuato due aree per il miglioramento (RISULTATI

SCOLASTICI e COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA), dettagliando le

relative priorità e traguardi da raggiungere. Essi sono declinati in obiettivi di processo

funzionali al raggiungimento dei traguardi, e articolano, in forma osservabile e misurabile, le mete

verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.

La complessità dell'Istituto Comprensivo, aggravata dalla situazione contingente di emergenza,

richiede un'analisi e un'area di intervento che siano sostenute da riscontri il più possibile

oggettivi e standardizzati al fine di restituire ai docenti e alle famiglie un quadro di più facile

lettura. Nel prossimo bilancio sociale, che sarà redatto a dicembre 2021, sarà inserita una

sezione relativa alla didattica, in presenza e a distanza, e agli esiti, basati su elementi certi e

dimostrabili.
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Individuazione delle prioritá e dei  traguardi

● AREA RISULTATI SCOLASTICI

Priorità: garantire un livello adeguato dell' Offerta Formativa, in presenza e/o a
distanza,  nonostante la situazione di emergenza collegata al Covid-19.

Traguardi: attivare tutte le strategie necessarie per risolvere le difficoltà dovute
all'emergenza sanitaria: attività di recupero, attività di potenziamento, dotazione di
materiale tecnologico alle famiglie in difficoltà, istituzione di uno "Sportello psicologico";
incrementare le competenze dei docenti nella Didattica Digitale.

Obiettivi di Processo collegati

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

- Predisporre un ambiente accogliente, che favorisca il successo formativo di tutti gli alunni
instaurando un clima adeguato che permetta l'abbassamento del filtro affettivo

- Favorire lo sviluppo di competenze mirate ad affrontare la realtà per avviarsi ad essere
uomo solidale e cittadino responsabile anche attraverso tecniche di apprendimento
cooperativo.

- Incrementare la quota didattica erogata attraverso le Unità di Apprendimento.
Costruire le UdA come strutture multidisciplinari con compiti di realtà attraverso cui valutare
gli alunni sulle competenze di: comprensione del testo, argomentazione e costruzione di
ipotesi, creazione di algoritmi e risoluzione di problemi

- Costruire Unità di apprendimento di Istituto (una per ordine) centrate sulle competenze
di cittadinanza e sulle regole di convivenza

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

- Diffondere e commentare i dati Invalsi dell'Istituto in forma aggregata coinvolgendo tutti i
docenti della Primaria e della Secondaria. La lettura e l'analisi dei dati Invalsi viene
utilizzata come strumento orientativo per la programmazione e l'azione didattica, unita a
momenti formativi.

- Concordare un percorso per giungere ad una valutazione il più possibile omogenea tra
classi parallele e condivisa tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso la
costruzione di rubriche valutative.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

● Attivare e intensificare collaborazioni con agenzie istituzionali, del privato sociale e private
(assistenti sociali, terapisti, mediatori culturali, counselor, ASL, consultori, forze dell'ordine)
per azioni educative e di supporto ai singoli alunni e alle classi, anche a distanza

● Assicurare il diritto allo studio agli studenti delle famiglie svantaggiate fornendo, in
comodato d'uso, gli strumenti necessari

● Rimodulare ed adattare i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi
Individualizzati nell'eventualità dell'attuazione della Didattica Digitale Integrata.

● Agevolare il contatto con la scuola delle famiglie con figli in difficoltà, nelle persone
dei docenti e delle figure di sistema (coordinatori di classe, referenti di plesso, docenti
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collaboratori del dirigente, dirigente scolastico) tenendo traccia dei colloqui (brevi
verbalizzazioni) e condividendoli con i docenti interessati.

● AREA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

Priorità: - Sostenere negli alunni e nelle loro famiglie la crescita delle Competenze
sociali e civiche , con particolare attenzione al rispetto di una convivenza civile, pacifica e
solidale

- Sostenere gli alunni stranieri e di recente immigrazione nell'apprendimento della lingua
italiana e nel suo uso come lingua dello studio.

Traguardi: - Prevenire casi di bullismo, cyberbullismo, razzismo, esclusione,
attuando i principi di pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere,
anche attraverso le attività di Educazione Civica. Migliorare i rapporti interpersonali tra gli
alunni  con il supporto dello "Sportello di ascolto psicologico".

- Migliorare la valutazione degli alunni stranieri nella scuola primaria e secondaria;
diminuire il tasso di ripetenza nella scuola secondaria.

Obiettivi di Processo collegati

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

- Formare e impiegare all'interno dell'Istituto figure dedicate all'insegnamento dell'Italiano L2
in orario curricolare ed extracurricolare

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

- Fornire ai docenti di tutti gli ordini competenze specifiche nell'insegnamento
dell'Italiano come lingua seconda, diffondendo materiali, proponendo formazione
specifica, incentivando l'ottenimento di certificazioni (DITALS, CEDILS, DILS-PG)

- Fornire a tutti i docenti una formazione adeguata all’uso delle nuove tecnologie necessarie
per la Didattica a Distanza Integrata.

Finalità generali dell’Istituzione scolastica

L’Istituto Comprensivo Savona 2 Pertini, nelle sue diverse componenti, si muove ispirato alle
finalità generali di seguito elencate:

1. lo sviluppo e la piena attuazione dell’autonomia, della ricerca didattico educativa,
della lotta alle disuguaglianze socio-culturali per garantire il diritto allo studio e le
pari opportunità nel successo formativo (anche attraverso forme e modalità di
personalizzazione dell’offerta formativa), l’educazione alla cittadinanza attiva nell’ottica
di una scuola sempre più inclusiva;

2. l’attuazione di forme di flessibilità didattica, sia in orario antimeridiano che
pomeridiano, in specie per garantire la realizzazione di attività di arricchimento ed
ampliamento dell’offerta formativa, sia di recupero sia di potenziamento;

3. l’integrazione di forme complementari alla didattica in presenza, con l’utilizzo delle
nuove tecnologie;
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4. l’organizzazione e l’amministrazione della scuola secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità;

5. lo sviluppo di una rete di rapporti con gli enti, con le associazioni e con le agenzie
presenti sul territorio in cui la scuola opera ai fini di una compiuta realizzazione
dell’offerta formativa ed allo scopo del migliore perseguimento di obiettivi specifici e
degli obiettivi di miglioramento; in tal senso l’attività della scuola è rivolta ed aperta a
promuovere accordi, intese, convenzioni con altre scuole, Enti, associazioni, Onlus,
osservatori, Università, ecc;

6. la  promozione  della qualità  dei  processi formativi  e  dell’innovazione  dei
processi  di apprendimento;

7. la formazione del personale.

Obiettivi Formativi Prioritari

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riguardo
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, dell’educazione alla
prevenzione dei conflitti ed al rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; prevenzione di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;

5. sviluppo della continuità didattica-educativa, anche attraverso progetti afferenti alle
classi- ponte;

6. potenziamento delle discipline motorie e sportive, in specie in riferimento ai valori
educativi che esse veicolano sul piano individuale e sociale;

7. sviluppo di comportamenti e condotte ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento alla corretta alimentazione ed all’educazione alla affettività

8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,
compatibilmente con le misure di prevenzione anti-Covid necessarie

9. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, e sulla
scorta di un’ opera di sensibilizzazione delle famiglie nell’ottica della promozione della
corresponsabilità educativa, con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; cura e
attenzione all’ integrazione scolastica relativa agli allievi diversamente abili, anche con il
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supporto di figure specialistiche ed adeguamenti dei sussidi ed infrastrutture didattiche a
disposizione; attivazione di servizi di consulenza psicopedagogica rivolti alle famiglie, ed
agli alunni stessi (sportello ascolto, consulenza alle famiglia in tema di DSA e di
inclusione scolastica);

10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

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

12. definizione di un sistema di orientamento teso a promuovere la consapevolezza di sé e
la capacità di progettare il proprio futuro;

13. adesione a progetti ministeriali, o proposti dall’Ente Comune o da Enti,
Associazioni, Fondazioni, ecc, coerenti con le esigenze formative ed educative prioritarie
presenti nel Piano, e/o utili per il miglioramento delle dotazioni e degli ambienti sotto i
diversi profili.

Vi sono alcuni ambiti ed indirizzi di lavoro che devono essere oggetto di
approfondimenti e specifiche elaborazioni:

1. definizione più accurata della verticalità del curricolo dalla scuola dell’Infanzia alla
certificazione finale della competenze al termine del primo ciclo, sia per quanto attiene alle
competenze cognitive che alle competenze trasversali;

2.estensione sempre più condivisa dell’innovazione metodologico educativa e della
didattica per competenze, così come prevista dalle Indicazioni nazionali;

3.individuazione di percorsi didattici sperimentali e di Didattica Digitale Integrata per
rafforzare la motivazione allo studio e la possibilità di effettuare attività didattiche a distanza;

4.attenzione maggiormente articolata al tema della individuazione precoce di possibili
difficoltà apprendimento/comportamento e dei DSA anche attraverso specifici screening;

5.definizione più analitica di strategie e percorsi formativi di individualizzazione e
personalizzazione degli apprendimenti;

L’uso delle risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione del Piano è rivolto a dare
risposte, anzitutto, alle esigenze prioritarie ed agli obiettivi più rilevanti di miglioramento, ed è,
quindi, orientato  ad  evitare  dispersione  e  frammentazione delle stesse.

Esso è teso a riconoscere, a promuovere e a valorizzare le professionalità dei docenti e
dei gruppi di lavoro, ed a promuovere la responsabilizzazione di singoli e gruppi.

La scuola, nel contempo, intende anche avvalersi di quelle professionalità esterne che
possano offrire utili contributi specifici (psicologi, esperti in dinamiche relazionali, esperti in
didattica disciplinare e didattica per competenze, esperti in settori specifici quali il trattamento
dei DSA, consulenti, ecc.)
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Sezione 3 - Offerta Formativa

Finalità formativa generale prioritaria

L’offerta formativa della scuola mira a garantire a tutti le stesse opportunità formative,
recuperando le carenze e valorizzando le eccellenze, affinché la personalità di ogni alunno
possa maturare pienamente.

Obiettivi formativi prioritari:

● la valorizzazione delle competenze pregresse;

● una continua e attenta calibrazione dell'azione didattica ed educativa;

● l’attenzione all'orientamento, per la prevenzione degli abbandoni;

● la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano, al fine di migliorare la comunicazione e facilitare l'integrazione
degli alunni stranieri; ma pure delle altre lingue dell’Unione Europea anche mediante
l’utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning)

● il potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche

● il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale

Obiettivi di processo

Per attuare quanto sopra indicato è necessario porre estrema attenzione al processo di
insegnamento/apprendimento e alla valutazione, per un costante adeguamento della progettazione
e dell’organizzazione didattica.

A tale proposito gli insegnanti si impegnano a:

● promuovere un continuo processo di ricerca di educativa e didattica partendo dalle
necessità specifiche che incontrano nel lavoro di ogni giorno

● costruire un percorso condiviso sulla valutazione, che armonizzi i diversi ordini di scuola.

● utilizzare in modo sistematico il ricco capitale di dati fornito da Invalsi incrociato con le
valutazioni interne e gli scenari nazionali e non solo

● effettuare una rendicontazione puntuale dell’operato della scuola e dei suoi esiti, anche
attraverso la redazione biennale di un bilancio sociale (il prossimo bilancio sarà redatto a
dicembre 2021; è possibile visionare sul nostro sito il bilancio precedente).

Nell’ottica di un sempre maggior coinvolgimento delle famiglie, si intende responsabilizzare
maggiormente i genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e d'istituto con i quali si
mantengono costanti rapporti.

Viene proposto un nuovo Patto di Corresponsabilità per Primaria e Secondaria, che impegna le
tre parti in causa nel processo educativo (Docenti, Famiglia e Alunno) ad azioni condivise; esso
viene accompagnato da una Integrazione Covid al Patto di Corresponsabilità relativa alle
azioni di prevenzione del contagio da Covid-19.
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Iniziative di ampliamento curricolare

Il nostro Istituto amplia l’offerta formativa sia in ambito curricolare che extracurricolare; intende
fornire a tutti gli alunni esperienze particolarmente formative, cercando di intervenire soprattutto
negli ambiti considerati maggiormente problematici.

Per l’ampliamento dell’offerta formativa in ambito curricolare si fa riferimento ai progetti studiati e
proposti dai docenti, approvati da un’apposita commissione, sulla base di criteri oggettivi. Tali
progetti garantiscono agli alunni delle esperienze arricchenti il percorso di studi, con attività svolte
nell’ambito delle ore curricolari, con la presenza dei docenti di classe e talvolta di esperti esterni
che operano a distanza.

Per l’ampliamento dell’offerta formativa in ambito extracurricolare l’Istituto mette in campo attività
facoltative, a titolo gratuito, od oneroso per le famiglie o, parzialmente, anche per la scuola.

Il nostro Istituto partecipa a bandi per l’assegnazione di finanziamenti da parte del Fondo Sociale
Europeo - FSE, nell’ambito di un Programma Operativo Nazionale per proseguire con l’attuazione
di moduli extracurricolari

Le uscite didattiche sul territorio e i viaggi d’istruzione, parte integrante delle attività di
ampliamento che si svolgevano ed esperienza fortemente significativa, erano normate dal
Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. Allo stato attuale, dopo la
sospensione dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, esse saranno gradualmente
riavviate nel rispetto delle norme di legge, ma in parte continueranno ad essere integrate con
contributi online a distanza.

Una delle sfide maggiori che il nostro istituto si trova tradizionalmente a dover affrontare riguarda la
gestione di una presenza numericamente importante di alunni stranieri; ciò viene fatto
prioritariamente con iniziative dedicate di alfabetizzazione che si avvalgono dell’utilizzo di una
quota delle ore di potenziamento (26 ore in presenza ripartite tra 5 docenti), con progetti interni ed
esterni e con collaborazioni.

Tutti gli interventi di alfabetizzazione sono coordinati per evitare sovrapposizioni e sovraccarichi,
tenendo conto dei diversi livelli degli alunni e delle loro esigenze.

La gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni stranieri è regolamentata da un
Protocollo di Accoglienza, ovvero un documento che esplicita le procedure e gli atteggiamenti
necessari all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, fornendo sia un insieme di linee
teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo, che linee-guida su modalità,
corrette e pianificate, amministrative e didattiche per favorire l’integrazione e la riuscita scolastica
e formativa degli alunni stranieri. Una apposita Commissione Accoglienza cura periodicamente gli
aggiornamenti necessari, propone azioni per una piena attuazione del Protocollo e si confronta per
trovare soluzioni a problemi pratici legati alla presenza di tanti alunni stranieri all’interno di classi
numerose e spesso problematiche.
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Quello linguistico è uno dei filoni maggiori in cui vengono incanalate le risorse e le energie del
nostro Istituto, oltre alla lingua italiana, per la quale si intende incrementare la lettura e la scrittura,
ed oltre alla promozione delle lingue comunitarie con progetti diversificati ed innovativi.

L’offerta in ambito digitale è cresciuta in modo esponenziale a seguito dell’emergenza Covid e del
ricorso obbligato alla Didattica Digitale Integrata, pertanto molti sono i progetti che intervengono in
questo ambito.

Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 2021/2022

Nell’elenco che segue sono stati riportati soltanto i progetti con caratteristiche particolari per diffusione e per
incisività, ma moltissimi sono i progetti presentati ed effettuati nelle diverse realtà.

Alfabetizzazione

Alfabetizzazione Insieme: per l’alfabetizzazione in lingua italiana degli alunni stranieri della Scuola
Primaria (a partire dalle classi seconde) e Secondaria, articolato in più corsi adattati alle diverse
competenze e diversificato per permettere un apprendimento linguistico su più fronti; lo sforzo
maggiore è rivolto agli alunni di recentissima immigrazione senza alcuna competenza in italiano e che
devono apprendere anche la letto-scrittura e, all’altro estremo, agli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria che dovranno affrontare il momento delicato dell’esame e necessitano di attenzioni
particolari. Le lezioni si svolgono per la massima parte in presenza; in caso di lockdown è previsto che
continuino tutte a distanza.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 13 docenti; i 5 docenti che operano con le ore di distacco e
potenziamento forniscono una base fissa di 26 ore settimanali, cui se ne aggiungono altre 128 (64
nella succursale di Carando e 64 in sede) con il coinvolgimento di ulteriori 8 docenti.

Competenze digitali

App-untatela: ovvero prendi nota dell’app che fa per te: (è un’attività PON già svolta lo scorso anno)
appuntamenti in orario pomeridiano per un uso più consapevole delle tecnologie intese come
strumenti potenti per l’acquisizione delle conoscenze e dei saperi in modo interattivo,.

Liguria Scuola digitale: il nostro è divenuto un Istituto Ambasciatore Digitale  a seguito della vittoria
del Concorso per Ambasciatori Digitali. I docenti coinvolti nel progetto devono adempiere a numerosi
impegni e tra questi l’inserimento, sull’Osservatorio Regionale, dei progetti dell’Istituto che utilizzano
tecnologie digitali, e la promozione dell’utilizzo del digitale all’interno della scuola e anche all’esterno,
cercando di coinvolgere gli Istituti “resistenti”.

Tutores Digitali: i protagonisti attivi del progetto sono gli alunni: i più esperti svolgeranno azione di
tutoring digitale ad alunni meno esperti, ma entrambi miglioreranno le competenze digitali, sociali,
civiche e di spirito di iniziativa.

Competenze espressive musicali artistiche

Impariamo l’alfabeto delle immagini: introduzione alla cultura audiovisiva del cinema d’autore, per
favorire una corretta visione filmica e per promuovere una riflessione sulle emozioni suscitate dalla
visione
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Progetto musicale ORFF: con gli esperti del Giardino Sonoro, 10 video lezioni per l’apprendimento
musicale basato sul metodo Orff e rivolte agli alunni della Scuola dell’infanzia e della Primaria; le
lezioni saranno svolte in orario curricolare con un contributo delle famiglie

Lettura e scrittura

Scuola di carta - incontri di educazione alla lettura con gli autori per ragazzi: Il progetto permette
di incontrare, in questo periodo soltanto a distanza, gli autori di libri per i lettori più giovani, di
conoscere meglio i meccanismi della scrittura e di appassionarsi maggiormente alla lettura. Sono
previsti incontri con vari autori: Marianna Balducci, Mariapia De Conto, Sara Rattaro, Silvia Bonanni,
Manlio Castagna, Annalisa Strada. E’ prevista anche la partecipazione a concorsi e gemellaggi con
librerie.

Staffetta di scrittura creativa (racconti a diecimila mani): il progetto si propone di stimolare, negli
alunni delle classi partecipanti, la creatività che sta alla base della scrittura, scrivendo un capitolo di un
libro condiviso con tantissime altre scuole in tutta Italia.

Lingue comunitarie

INGLESE

Fly to Cambridge è un progetto dell’IC Savona 2 per potenziare e rendere l’apprendimento della
lingua inglese il più naturale e graduale possibile. Insegnanti specialisti madrelingua offrono interventi
adeguati alle diverse età degli studenti, a partire da proposte ludiche alla scuola dell’infanzia, per
proseguire alla primaria con moduli interdisciplinari CLIL (Content Language integrated learning e
corsi gratuiti di preparazione alle prime certificazioni Cambridge e per concludere alla secondaria di
primo grado con lezioni tenute da madrelingua che mirano a preparare i ragazzi all’esame Flyers e
Ket.

Gli esami sono tenuti nella nostra sede scolastica che da qualche anno ha ottenuto il riconoscimento
da Cambridge come preparation center.

Vengono proposti agli studenti più grandi anche percorsi propedeutici allo studio della letteratura
inglese attraverso letture e drammatizzazione e workshop di approfondimento su alcune tematiche del
curricolo.Le lezioni si svolgono a distanza, su piattaforma Meet, in orario extracurricolare.

Geo-English alla primaria Carando, lo studio dei contenuti della Geografia con la lingua inglese

FRANCESE

Atelier de lecture alla Secondaria Pertini è un progetto basato su una sorta di staffetta di lettura di un
libro in francese e della scrittura in francese di testi diversi ; l’attività è svolta in collaborazione con la
Prof.ssa Ramero, docente di letteratura francese presso l’Università di Grenoble e collaboratrice
dell’Alliance Française di Cuneo.

Le Francais?Oui, merci: proposta per l’avvicinamento alla lingua francese di una classe alla scuola
primaria Mameli
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Successo formativo

Comprende diversi corsi di recupero e alcune iniziative per aiutare i ragazzi che dovranno sostenere l’esame
di licenza

Preparazione all’esame di matematica

Recupero di italiano, matematica, inglese e francese

Simulazione dell’esame orale

Intercultura ed Educazione civica

Il progetto Francesco e Kamil nasce considerando le tradizioni artistiche-religiose-popolari come momenti
di intercultura, amicizia e accoglienza.

Si svolge con ciclicità, favorendo l'interdisciplinarietà e la continuità tra sezioni, classi e ordini differenti dei
vari Istituti, dando luogo a una rete tra Scuole e coinvolgendo le famiglie degli studenti, alcune Scuole di altri
Paesi, Enti e Associazioni presenti sul territorio e l’Università degli Studi di Genova. Un’attenzione
particolare è sempre stata rivolta agli ospiti delle Residenze Protette della città ed ora, nel periodo di
emergenza, le visite degli studenti hanno lasciato il posto a iniziative realizzate in modalità a distanza, grazie
alla disponibilità degli Operatori Sanitari

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

Il nostro Istituto  promuove azioni coerenti con i contenuti e le finalità del PNSD per sviluppare e migliorare le
competenze digitali di studenti, docenti e personale amministrativo anche attraverso la figura dell’animatore
digitale e grazie all’intervento del Team Digitale: un gruppo di docenti esperti che si occupa appunto di
estendere le competenze con corsi di aggiornamento puntuali e a tutto campo.

Valutazione degli apprendimenti

La Valutazione nella Scuola dell’Infanzia

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia evita di classificare e giudicare, ma è orientata a
descrivere e documentare i progressi e il percorso di sviluppo di ciascun bambino, potenziando la
capacità di utilizzare e modificare le risorse di cui dispone.

La complessità di ciò che si intende valutare, il percorso di crescita e sviluppo di un bambino,
durante la scuola dell’infanzia, non corrisponde alla mera valutazione del raggiungimento o meno
di determinate competenze o conoscenze, è un processo di più ampia portata, che studia e segue
il bambino e la sua crescita nella sua totalità. Non è possibile quindi limitarsi all’utilizzo di semplici
strumenti valutativi, serve costruire percorsi complessi, che sappiano riportare la complessità dei
traguardi raggiunti dal bambino.

La valutazione avviene in itinere, in particolare in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale,
intermedio e finale.

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, nel rispetto della sua
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originalità e unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e
rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti.

Importante è la pratica della documentazione, intesa come un processo che produce e lascia
tracce, un percorso che rende visibile la modalità e il percorso di formazione.

Questo processo permette di constatare i livelli di apprendimento individuali e di gruppo al fine di
promuovere la maturazione e lo sviluppo di ciascun bambino.

A conclusione dell’anno scolastico si compilano i profili individuali per i bambini di 3 e 4 anni,
mentre per i bambini dell’ultimo anno si compilano le schede di valutazione che saranno usate per
accompagnarli alla scuola primaria.

La Valutazione nel Primo Ciclo

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è strumento insostituibile per la
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento/apprendimento, come è
anche strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze e
competenze negli alunni.

Il percorso scolastico di ogni alunno è un processo graduale di sviluppo personale, culturale e
sociale, pertanto il livello globale conseguito nello sviluppo degli apprendimenti, deve essere
considerato in rapporto alla fascia di età.

I diversi livelli di sviluppo vengono esplicitati in tabelle differenziate per la Primaria e per la
Secondaria:

TABELLA DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI - SCUOLA PRIMARIA - Descrizione dei
progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale e del livello globale conseguito nello
sviluppo degli apprendimenti, in relazione alla fascia di età considerata

TABELLA CON RUBRICA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DESCRITTORI DEI
PROCESSI FORMATIVI - SCUOLA SECONDARIA

Nel documento di certificazione delle competenze, che verrà consegnato al termine della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, il livello raggiunto viene esplicitato nella

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

La nuova Valutazione nella Scuola Primaria

A partire dallo scorso anno scolastico, il Documento di Valutazione attesta i risultati del percorso
formativo di ciascun alunno mediante giudizi descrittivi (e non più voti) riferiti ad alcuni significativi
OBIETTIVI DISCIPLINARI, compresa l’educazione civica e la valutazione del comportamento.

I livelli di apprendimento che descrivono gli apprendimenti degli alunni sono 4 e si differenziano
per i gradi di competenza osservabili rispetto a 4 indicatori (autonomia, tipologia della situazione
-nota o non nota- risorse mobilitate e continuità); essi sono:
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In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo, ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata o con disturbi specifici di apprendimento, tiene
conto rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato

Restano invece invariati la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti, la valutazione del comportamento e l’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa.

Restano invariati i Criteri per l’ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze
nella Scuola Primaria e per la non ammissione.

Nella Scuola Primaria, di norma, vengono ammessi alla classe successiva anche gli alunni con
insufficienze, in presenza cioè di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e/o in via di
acquisizione, che facciano ipotizzare un miglioramento delle future prestazioni scolastiche. Tale
scelta può essere ulteriormente motivata, a discrezione del team dei docenti, considerando anche
aspetti che esulino dai livelli di apprendimento.

Nel caso di gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, pur in presenza
di documentati interventi di recupero e dell’attivazione di percorsi individualizzati, il team dei
docenti, all’unanimità, informata per tempo la famiglia, può decidere la non ammissione alla classe
successiva. La non ammissione viene comunque sempre intesa come un’opportunità di crescita
rispettosa dei tempi e delle potenzialità di ogni alunno.

La Valutazione nella Scuola Secondaria

Il Documento di Valutazione della Scuola Secondaria di primo grado resta invariato rispetto
allo scorso anno, compresa l’ Educazione Civica. Riconfermata la

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI CON I GIUDIZI RIFERITI ALLE CONOSCENZE, ALLE
ABILITÀ E ALLE COMPETENZE

Sono stati inoltre confermati i CRITERI di

❏ Valutazione profitto alunni diversamente abili, che è effettuata  da parte dei docenti della
classe ed è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale
e del PEI (Piano Educativo Individualizzato) previsti dall’art. 12, comma 5, della legge 5
febbraio 1992.

❏ Valutazione profitto alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e con BES
(Bisogni Educativi Speciali)

19

https://drive.google.com/file/d/1xYncLn9o2BNTarcHuBbnzbOoi00wLXOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYncLn9o2BNTarcHuBbnzbOoi00wLXOK/view?usp=sharing


La valutazione e la verifica degli apprendimenti, incluse quelle relative all’esame finale del 1° ciclo
degli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) adeguatamente certificate e con
Bisogni Educativi Speciali (BES), prevedono, secondo la vigente normativa (Legge 170/2010 e
linee guida), l’adozione delle previste misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi,
specificati nel Piano Didattico Personalizzato elaborato da parte del Consiglio di Classe, in
collaborazione con la famiglia e secondo le indicazioni fornite dall’Ente certificatore.

❏ Valutazione profitto alunni di lingua nativa non italiana (BES linguistici)

Per gli alunni di lingua madre non italiana, che si trovino nel primo anno di scolarizzazione o che
comunque ancora necessitino di migliorare le competenze nella lingua italiana, viene attivato un
corso di alfabetizzazione all’interno della scuola, o attraverso collaborazioni con altri Istituti. La
valutazione periodica e annuale mirerà a verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza
della lingua italiana, considerando il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la
motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

❏ Ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze nella Scuola
Secondaria:

L’ammissione alla classe successiva sarà decisa dal Consiglio di Classe, in base alle disposizioni
approvate in sede del Collegio Docenti, valutando la situazione particolare di ogni singolo alunno.

❏ Ammissione all’esame di stato

Il voto di ammissione tiene conto del percorso dell’alunno, espresso dalla media ponderata degli
scrutini finali dei tre anni: 20% per la prima, 30% per la seconda, 50% per la terza.

❏ Ammissione all’Esame di Stato in presenza di insufficienze nella Scuola Secondaria

In caso di presenza di insufficienze valgono i seguenti requisiti minimi per l’ammissione:

media dei voti non inferiore al 5,50

non più di tre punti sotto la sufficienza nelle diverse discipline

In caso di tre punti sotto la sufficienza nelle diverse discipline e di media inferiore al 6,00 il CdC
può deliberare l’ammissione con 5.

Le valutazioni con medie oltre il mezzo punto (0,50) sono portate al voto successivo vedi
osservazione precedente

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, che viene espressa da tutti i docenti della classe attraverso un
giudizio sintetico riportato sul Documento di Valutazione, non è riducibile alla sola condotta, ma
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali
e di cittadinanza. Gli indicatori scelti per osservare lo sviluppo della persona, al di là del suo
essere semplicemente studente, riguardano: il rispetto delle persone, degli ambienti e delle regole
condivise; la partecipazione alle attività della classe; l’autonomia nell’agire; l’impegno e la
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responsabilità intesi come assunzione dei doveri scolastici ed extrascolastici; la capacità di
instaurare relazioni positive agendo con spirito di collaborazione e disponibilità.

Obiettivo ultimo della valutazione del comportamento, è favorire nelle studentesse e negli
studenti “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare” (DPR 122 del 22/6/2009).

Informare le famiglie relativamente a questo aspetto così importante, promuove la partecipazione e
la corresponsabilità educativa, pur nella distinzione di ruoli e funzioni.

Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria

Valutazione del comportamento  nella Scuola Secondaria di primo grado

Insegnamenti e quadri orario

Scuola dell’Infanzia

Nell’Istituto Comprensivo Savona 2, le tre Scuole dell’Infanzia - Carando, Mameli e Piramidi-
mantengono identità  distinte pur condividendo gli aspetti strutturali e curricolari.

Le attività scolastiche della Scuola dell’Infanzia hanno inizio a Settembre e terminano il 30 Giugno.
La programmazione di Plesso è quadrimestrale, la verifica in itinere. Sono programmati colloqui
individuali ed assemblee generali con i genitori che, al momento, continuano si svolgono a
distanza.

Gli orari, anche per quest’anno causa emergenza sanitaria, sono così modulati, con leggere

variazioni sui plessi:

Entrata                                 ore   8.00-9.00,             per Carando 8: 9.30

Prima uscita senza il pasto ore 11.45- 12   (a seconda dei plessi e delle sezioni)

Seconda uscita con il pasto ore 13.00- 13:30

Ultima uscita                        ore  15:15.30/16 per poter agevolare la disinfezione degli spazi

Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia è un iter formativo in cui le attività educative acquisiscono

organicità e intenzionalità. Esso è strettamente connesso ai percorsi della Scuola Primaria e della

Secondaria di Primo Grado; questa inter-relazione è evidente nel Curricolo generale del nostro

Istituto.

La peculiarità della Scuola dell’Infanzia è la promozione di competenze, intese in modo globale e

unitario, attraverso i Campi di esperienza, che rappresentano gli ambiti del fare e dell’agire del

bambino e offrono “un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente
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più sicuri”. Su queste esperienze fondanti si baserà la differenziazione disciplinare negli ordini

successivi.

La programmazione generale si ispira alle Indicazioni Nazionali ed è adottata da tutte le scuole
dell’Infanzia dell’Istituto.

La scuola dell'infanzia

- ha il compito di fornire, ai bambini che la frequentano, gli strumenti, le competenze e le
abilità necessarie per orientarsi il più possibile nella società a cui appartengono

- promuove la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età,
aiutandoli a formarsi come soggetti attivi e consapevoli, capaci di interpretare in modo
personale e creativo la realtà che li circonda, in collaborazione con le famiglie e l’ambiente
sociale

- risulta luogo particolarmente adatto ad orientare i bambini a riconoscere e apprezzare la

propria identità personale e culturale e i valori specifici della comunità d’appartenenza, in

vista della comprensione di comunità e culture diverse

- contribuisce alla progressiva conquista dell’autonomia personale e, nei soggetti con diritti

speciali o in situazione di disagio,  valorizza sia le capacità funzionali sia quelle strumentali

- consolida nei bambini le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive,

impegnandoli nelle prime forme di riorganizzazione dell’esperienza e ricostruzione della

realtà stimola, attraverso il gioco, la comunicazione utilizzando linguaggi verbali e non

verbali, la relazione, le dinamiche affettive, emotive, la fantasia.

Le attività in sezione sarebbero di norma svolte nel grande gruppo o con attività individuali, libere

o con l’intervento dell’adulto e attività a due o in piccolo gruppo, con bambini anche di età diversa;

l’emergenza sanitaria in corso non rende possibile per il momento attuare le attività di intersezione

con  gruppi più o meno grandi di diverse sezioni.

Al bambino vengono dati punti di riferimento temporali che gli permettano di effettuare delle

anticipazioni e delle previsioni riguardanti lo scorrere della giornata. Si alternano momenti di attività

guidata e di concentrazione a momenti in cui il bambino sceglie liberamente l’attività che

preferisce. La giornata è scandita dall’alternanza di routine (accoglienza, igiene personale,

pasto,...), attività guidate e libere che si svolgono quotidianamente e infondono sicurezza al

bambino.

Le attività interne alla scuola sono sempre state integrate con uscite (a piedi, con Scuolabus o

mezzi pubblici), attentamente programmate, finalizzate e coerenti con il Progetto Didattico

annuale. Anche questi importanti momenti educativi sono stati sospesi in attesa di momenti migliori

dal punto di vista sanitario.
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Scuola Primaria

L’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri, al termine di ognuno dei quali il Team
docenti procede alla compilazione del Documento di Valutazione dello Studente,

L’orario delle lezioni è articolato su una settimana di 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con due diverse
tipologie di orario:

ORARIO MODULARE di 27 ore (dalle 8 alle 13 con un rientro pomeridiano il martedì dalle 14 alle
16); l’orario dei pasti non è considerato orario curricolare, pertanto è consentito consumare il pasto
fuori dalla scuola e rientrare per la lezione del pomeriggio

TEMPO PIENO (solo nel Plesso Colombo) di 40 ore (dalle 8 alle 16 ogni giorno); comprensive
dell’orario per il consumo dei pasti; pertanto non è consentito uscire da scuola al momento del
pasto. a parte dec autorizzazione specifica del dirigente

ORARIO TEMPO PIENO PARZIALE di 35 ore 8 - 15 TUTTI I GIORNI (Colombo, una classe
prima)

E’ previsto un intervallo a metà mattinata e una pausa dopo pranzo.

I plessi Carando e Mameli offrono soluzioni di Tempo Integrato con attività anche al lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16;

Sempre a causa dell’emergenza Covid, quest’anno non è possibile garantire alle famiglie il
tradizionale servizio di entrata anticipata (pre-scuola) o di uscita posticipata (post- scuola).

E’ necessario precisare che, in tempi di emergenza sanitaria le diverse scuole si sono organizzate
per evitare assembramenti, pertanto gli orari di entrata ed uscita sono ovunque scaglionati.

Soglie minime settimanali delle singole discipline

Italiano 6 ore Scienze 2 ore

Matematica 5 ore Tecnologia/Informatica 1 ora

Storia 2 ore Arte e immagine 1 ora

Geografia 2 ore Musica 1 ora

Inglese 1 ora classe 1°  -

2 ore classe 2° -

3 ore classe 3° - 4° -
5°

Educazione fisica 1 ora

Religione o Insegnamento
Alternativo

2 ore
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EDUCAZIONE
CIVICA

33 ore annuali trasversali tra tutte le discipline

L’orario settimanale dei docenti è di 22 ore di insegnamento + 2 ore (effettuate al momento a
distanza) utilizzate per la programmazione delle attività.

Scuola Secondaria 1° grado

L’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri, al termine di ognuno dei quali i Consigli di
classe procedono alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

L’attività didattica si svolge dalle 7,55 alle 13.55 dal lunedì al venerdì (gli orari di ingresso e uscita
sono leggermente scaglionati per evitare assembramenti).

L’orario delle lezioni è articolato su di una settimana di 5 giorni con orario di 30 ore e con moduli da
60 minuti. La flessibilità oraria è stata utilizzata ad inizio anno scolastico per far fronte all’organico
ancora incompleto (riduzione quota oraria)

Sono previsti due intervalli di 15 minuti alle 10 e alle 12 circa, per permettere agli alunni un
maggior movimento, dopo la merenda, considerate le limitazioni per il Covid.

Soglie settimanali delle singole discipline:

Italiano e  approfondimento 6 ore Scienze 2 ore

Matematica 4 ore Tecnologia 2 ore

Storia 2 ore Arte e immagine 2 ore

Geografia 2 ore Musica 2 ore

Inglese 3 ore Educazione fisica 2 ore

Francese/Spagnolo 2 ore Religione 1 ora

EDUCAZIONE CIVICA 33 ore annuali trasversali tra tutte le discipline
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Per quanto concerne l’Informatica essa viene utilizzata trasversalmente come strumento didattico
nelle varie discipline, pertanto la relativa valutazione viene espressa nel contesto di quella
disciplinare.

L’orario delle attività opzionali, svolte in orario extracurricolare, viene comunicato al momento in cui
se ne effettua la scelta.

L’orario dei docenti è di 18 ore settimanali.

Curricolo di Istituto
Il CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e
rappresenta l’insieme delle scelte didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e
continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle
competenze”.

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione
del 2012, del Documento attuativo del 2017 e delle Competenze chiave europee definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel 2006, l’istituto Comprensivo Savona 2 Pertini, ha
elaborato il CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, dai 3 ai 14 anni in riferimento alle
competenze da acquisire e  ai traguardi in termini di risultati attesi.

Alla base della costruzione del curricolo stanno le correlazioni individuate tra i Campi di Esperienza
dell’Infanzia e le diverse Discipline della Scuola del Primo Ciclo, pertanto si è deciso di individuare
4 grandi ambiti di progettazione ed intervento sulla scorta di tali correlazioni; ne sono risultati i
seguenti 4 DIPARTIMENTI che comprendono docenti dei diversi ordini di scuola e che si
prefiggono una continuità verticale (tra ordini e classi diversi) ed orizzontale (tra classi delle
stesse annualità):

La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai Campi di esperienza della Scuola
dell’Infanzia, alle Discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per
ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici,
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definiti per ogni annualità e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.

Il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle
Competenze Trasversali di Cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli
relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del
cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione
emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale.

COMPETENZE TRASVERSALI, individuate nell’ambito delle Competenze Chiave Europee:

●      comunicazione nella madrelingua
●      imparare ad imparare
●      consapevolezza ed espressione culturale
●      competenze sociali e civiche
●      competenze digitali

TRAGUARDI COMUNI A LUNGO TERMINE (declinano gli aspetti costitutivi della competenza in
azioni ed atteggiamenti che l’alunno dovrebbe essere in grado di esprimere al termine di un
percorso). Sono stati individuati a questo proposito i seguenti, per cui l’alunno

● ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre testi
di complessità adeguata all’età e di esprimere le proprie idee ed argomentare

● possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare ed
organizzare nuove informazioni

● si orienta e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società
● è consapevole della necessità del rispetto per una convivenza civile, pacifica e solidale. Si

impegna a portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri
● usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare

informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi semplici.

Il Curricolo viene integrato dalle UDA (Unità Didattiche di Apprendimento) che vengono
progettate a diversi livelli: dalle UDA generali a livello di Istituto fino ad arrivare alle UDA progettate
da gruppi di docenti dello stesso team o che si occupano di una determinata disciplina oppure a un
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singolo docente per affrontare uno specifico argomento. Le UDA progettate e realizzate nell’ambito
delle discipline specifiche saranno più circoscritte nel tempo e negli intendimenti, permetteranno di
focalizzare aspetti nodali dell’evoluzione del pensiero e dell’attitudine nei confronti della disciplina
da parte degli alunni, i quali si confronteranno con le proposte, individualmente ed in gruppo.

Anche i tre plessi della Scuola dell’Infanzia condividono la scelta di UDA che accompagnano il
bambino dal momento dell’entrata in comunità, attraverso la crescita di autonomia, all’apertura
verso gli altri e alla scoperta dell’ambiente esterno.

L’Educazione Civica nel curricolo

Sulla base di quanto previsto dalla Legge n 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione all’insegnamento
scolastico dell’Educazione Civica”, è stata apportata una modifica al curricolo di istituto,
comprendendo al suo interno le tematiche di educazione civica che saranno affrontate tenendo
a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione, con la dovuta attenzione agli
aspetti valutativi:

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell’inno nazionale;

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;

● Educazione alla cittadinanza digitale;

● Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

● Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

● Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

● Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

● Formazione di base in materia di protezione civile.

Ogni team docente e ogni Consiglio di Classe declina, al suo interno, il monte ore annuale pari a 33 ore,
specificando le discipline all’interno delle quali vengono affrontati argomenti attinenti all’educazione civica.

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

Viene posta particolare attenzione alle esigenze che possono manifestare

● alunni con disabilità certificata in base alla L.104 e ai quali sono affiancati degli
insegnanti di sostegno per un monte ore definito dalla gravità del caso

● alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ovvero quei disturbi specifici
(come dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia), che possono ostacolare fortemente
l’apprendimento. Tali disturbi non sono manifestazioni di deficit intellettivi, ma soltanto di
un funzionamento cerebrale particolare, divergente, che può accompagnarsi ad un
quoziente intellettivo anche superiore alla norma. Per tali alunni è stato predisposto un
Protocollo DSA.

● alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ovvero tutti quegli alunni che, in un
momento specifico della propria vita scolastica, possono incontrare difficoltà dovute a
problemi diversi:
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● linguistici (per esempio gli immigrati recenti, i figli adottivi provenienti dall’estero o
anche gli stranieri di seconda generazione, oppure i parlanti dialetti di altre regioni
italiane),

● traumi familiari (i problemi familiari come i lutti, le separazioni dei genitori, l’arrivo di
un nuovo fratello, possono avere una forte ricaduta sull’andamento scolastico
perché minano la serenità dell’alunno),

● di salute (se comportano assenze lunghe o troppo intermittenti, ospedalizzazioni e
conseguente perdita della continuità nel processo di apprendimento),

● psicologici (con ricadute negative sullo stare a scuola, che si esprimono in genere
con l’incapacità di rispettare le regole della vita scolastica o con un drastico calo
nella motivazione).

In tutti questi casi si attuano delle procedure che prevedono l’ideazione comune di un piano di
intervento personalizzato, da parte di tutto il personale scolastico che si relaziona con quel
particolare alunno, e il coinvolgimento della famiglia per la condivisione di tale piano.

Gli insegnanti si impegnano inoltre a promuovere un continuo processo di ricerca di modelli di
lavoro che valorizzino la professione docente come animazione culturale, umana, tecnica ed
organizzativa, rispettando le potenzialità individuali e la dignità del singolo.

28



Sezione 4 - Organizzazione

Piano di Formazione del personale docente e ATA

Per il personale docente, le scelte che il nostro Istituto ha nel tempo effettuato in ordine
all’aggiornamento, sono sempre nate da esigenze effettive sentite dal corpo docente nel suo
insieme e volte ad ottenere un supporto didattico affiancato alla riflessione teorica, e ad una
sempre migliore preparazione teorico-pratica, di fronte anche a manifestazioni di disagio emotivo-
comportamentale per le quali occorrono strategie utili a realizzare un clima di benessere generale.
L’aggiornamento è pratica essenziale per favorire la qualità della vita scolastica.

Gli argomenti che hanno caratterizzato le iniziative di aggiornamento degli ultimi anni sono stati:

● la valutazione per competenze (soprattutto in italiano e in matematica)

● Il supporto alla didattica con tecniche per la gestione dei casi più problematici

● la gestione delle relazioni interpersonali

● la formazione musicale

● la didattica digitale

● la privacy.

Una decisa accelerata ha avuto la formazione di competenze tecnologiche e digitali cui i docenti
sono stati “costretti” dalla situazione per poter garantire una didattica a distanza di qualità anche in
caso di chiusura delle scuole.

L’aggiornamento tecnologico e informatico, in coerenza con il Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (sviluppo di una cultura digitale per l’insegnamento, inserimento del pensiero
computazionale e del coding negli argomenti e nelle pratiche di insegnamento/apprendimento) è
stato curato preminentemente dal Team Digitale che ha fornito soprattutto nozioni pratiche per
permettere a tutti di impadronirsi degli strumenti base per una Didattica a Distanza. Non sono
mancati numerosi webinar offerti dal Ministero e non solo.

La Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (DL81/2008) si accompagna ai
tradizionali corsi antincendio e di primo soccorso e rianimazione, cui si sono aggiunti quest’anno
anche i corsi per la prevenzione al contagio da Covid-19.

Inoltre lo scorso 21 giugno, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto numero 188 del 21
giugno 2021 relativo alla formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con
disabilità, che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, i docenti pertanto effettueranno
25 ore di formazione relative  all’inclusione.

Da non dimenticare lo sforzo profuso dalla maggioranza dei Docenti, ma difficilmente
quantificabile, nell'auto aggiornamento continuo.

per il personale ATA sono state attuate attività formative nelle seguenti aree tematiche:
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● aggiornamento e innovazione organizzativa e gestionale

● dematerializzazione degli atti e delle procedure della Pubblica Amministrazione (Registro

online; pagelle online, modulistica dal sito scolastico)

● iniziative formative in tema di sicurezza generale e di prevenzione dal contagio da

Covid-19; un’attenzione particolare ha richiesto la formazione dei collaboratori scolastici in

merito alla pulizia e sanificazione dei locali e alla gestione degli alunni che devono

temporaneamente essere assistiti in aula Covid.

Modello organizzativo

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono
previste le seguenti figure i cui compiti sono così definiti:

Collaboratori del D.S.

2 docenti

Ins. Piombo Marisa

Ins. Sfondrati Maura

II Dirigente Scolastico si avvale, nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti.

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di
personale docente:

1° Collaboratore - 2° Collaboratore

Compiti dei collaboratori:

● sostituisce e rappresenta l'Istituzione nei
periodi di assenza del Dirigente Scolastico o
su specifica delega

● collabora con il Dirigente Scolastico nella
definizione dell'organizzazione generale.

● collabora con il Dirigente Scolastico e con le
Funzioni Strumentali, al piano dell’offerta
formativa;

● fa parte dello staff direttivo per la definizione
delle scelte organizzative e didattiche da
proporre al Collegio dei Docenti
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Responsabili di plesso

3 docenti per la Scuola dell’Infanzia:

Carando: Novelli Barbara

Munari:    Pastorino Sabrina

Piramidi:  Sguerso Enrica

4 docenti per la Scuola Primaria:

Carando:   Spotorno Silvia

Colombo:  Ottonelli Francesca

Mameli:     Tassi Simona

Zunino Paola

3 docenti per la Scuola Secondaria:

Sede:  Sfondrati Maura

Sede distaccata:  Costa Claudia

Panucci Elisabetta

Il Responsabile di Plesso viene nominato dal
D.S. con il quale concorda le mansioni che
devono essere svolte:

● Vigila sul regolare funzionamento del plesso
scolastico di riferimento, rileva i bisogni e
riferisce tempestivamente al Dirigente e/o ai
suoi collaboratori.

● Provvede a diffondere le comunicazioni –
informazioni al personale in servizio nel
plesso e alle famiglie.

● Raccoglie le esigenze di docenti, alunni e
genitori, riferisce sistematicamente al
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i
problemi del plesso.

● Segnala eventuali situazioni di rischio.
● Vigila sul rispetto della normativa per la

prevenzione del contagio da Covid-19 nel
plesso di riferimento.
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Coordinatori di Classe Scuola Secondaria di Primo grado

1A Briasco Elisa

2A Panzironi Claudio

3A Della Rosa Federica

1B Picone Marta

2B Pellegrini Eliana

3B Pescio Valentina

1C Bernasconi Lucia

2C Scala Sabrina

3C Colombo Monica

1D Garbarino Patrizia

2D Maura Sfondrati

3D Paciolla Tiziana

1E Visconti Elena

2E Giusto Lorenzo

3E Pedemonte Elena

1F Calcagno  Elena

3F Facello Maria Candida

Il docente individuato come coordinatore di classe è delegato dal
Dirigente Scolastico a svolgere la funzione di Presidente del Consiglio di
Classe in assenza del Dirigente.E’ il punto di riferimento circa tutti i
problemi specifici del Consiglio di Classe.

● Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe
facendo presenti eventuali problemi emersi.

● Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il
contatto con la rappresentanza dei genitori.

● Si tiene regolarmente informato sul profitto e sul comportamento degli
alunni della classe di riferimento tramite frequenti contatti con gli altri
docenti del consiglio.

● Monitora la regolarità della frequenza degli alunni per individuare
irregolarità che potrebbero inficiare la validità dell’anno scolastico.

● Segnala i casi di disagio sociale o di abbandono, informando il
Dirigente per l’eventuale coinvolgimento degli Enti preposti sul
territorio

● Si occupa della stesura della programmazione del Consiglio di classe,
della relazione finale e della relazione di presentazione delle classi
terze all’esame di licenza.

● Redige i Piani Didattici Personalizzati, in collaborazione con i colleghi
e le famiglie, per gli alunni DSA e BES

Sicurezza

RSPP

Ing.
Manconi Andrea

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

● provvede a tutti i compiti connessi alla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.

● Cura il relativo piano di formazione di docenti e personale ATA.
● Collabora con il Medico Competente. Organizza le prove di

evacuazione in collaborazione con i Docenti Collaboratori del DS.

Medico competente

Dr.Saettone Marco

Secondo quanto previsto dagli articoli 245 e 41 del DLgs 81/08,

● si occupa della sorveglianza sanitaria di tutti gli alunni dell’Istituto
Savona 2, degli ambienti di lavoro, dell’  idoneità dei lavoratori alle
mansioni specifiche;

● collabora con il Dirigente Scolastico, con  il RSPP e con Il RLS.

RLS

Piombo Marisa

Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza è il portavoce dei
lavoratori su tutte le problematiche legate alla sicurezza
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Commissioni

G.L.I. -  Gruppo di Lavoro
sull’Inclusione

Piombo Marisa
Perucca-Fossato Rita
Novelli Barbara
Pedemonte Elena
Sfondrati Maura

E’ formata da docenti dei tre ordini di scuola,

● analizza e monitora la situazione complessiva degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (e in tale ambito si occupa
anche di adozioni)

● elabora il Piano di Inclusione della Scuola.

NIV (RAV e PDM per
Autovalutazione  del
Sistema):

Dirigente Scolastico
Gariglio Patrizia
Pedemonte Elena
Pellegrini Eliana
Piombo Marisa
Sfondrati Maura
Spotorno Silvia
Paciolla Tiziana

La commissione si occupa dello studio dei dati aggregati relativi
alle performances scolastiche degli alunni (a partire dai risultati
delle prove nazionali) al fine di individuare i punti di forza, di
debolezza e le aree di intervento.

E’ formata da docenti dei tre ordini di scuola

● legge, analizza e compara  i dati nazionali
● si occupa della Stesura del Rapporto di Autovalutazione

d’Istituto - RAV e del Piano di Miglioramento - PDM.

Formazione delle  Classi
Prime Secondaria:

Grillo Alessandro
Vivaldo Clara

Formata da 2 docenti della Scuola Secondaria di 1° grado,
provvede alla costituzione dei gruppi classe in base ai criteri
stabiliti dal Regolamento d’Istituto.

Commissione Elettorale

docenti:
Piombo Marisa
Pedemonte Elena
genitori:
Mantero Paolo
Cerino Maria Luigia
ata:
Fabiano Giovina

Cura le operazioni elettorali dell’Istituto
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Accoglienza:

Costa Claudia
Galotto Luana
Gariglio Patrizia
Paciolla Tiziana
Pedemonte Elena
Pellegrini Eliana
Piombo Marisa
Sfondrati Maura
Colombo Monica

● Redige, revisiona periodicamente e controlla l’attuazione
del Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri in
arrivo presso il nostro Istituto;

● predispone materiale illustrativo e moduli di iscrizione
bilingue;

● rileva i dati relativi alla presenza di stranieri nel nostro
istituto e ne valuta l’incidenza statistica;

● si occupa di monitorare il fabbisogno di mediatori culturali
e linguistici (anche in collaborazione con il contiguo
Cpia).

Commissione Valutazione
Primaria

Bologna
Gariglio Patrizia
Piombo Marisa
Salzano
Spotorno Silvia

● attua le nuove disposizioni ministeriali relative alla nuova
valutazione nella Primaria

● apporta le modifiche relative da inserire sul registro
elettronico

● sceglie gli obiettivi oggetto di valutazione
● individua le azioni necessarie ad affiancare i docenti

nelle verifiche in itinere (caratteristiche delle prove,
modalità di correzione, modalità di registrazione dei
risultati)

● stabilisce modalità di feedback nei confronti degli alunni
e delle famiglie

Team Digitale:

Colombo Monica

Pedemonte Elena

Valente Licia

Sguerso Enrica (animatore
digitale)

Badino Barbara

Spotorno Silvia (pronto
soccorso informatico)

Il team per l’innovazione viene costituito al fine di potenziare
l’importante mission innovatrice dell’animatore digitale e
coadiuvare le sue attività di diffusione delle azioni del piano
nazionale scuola digitale all’interno della comunità scolastica.

L’animatore digitale fa parte del team digitale e si occupa di
promuovere l’introduzione di nuove tecnologie digitali nella
pratica educativo didattica
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Commissione Biblioteca

Pedemonte Elena
Spotorno Silvia
Rossetti Barbara
Piombo Marisa
De Bernardi
Bertani
Menditto Giuseppina
Viola Daniela
Badino Barbara
Pastorino Sabrina
Sguerso Enrica
Galotto
Orefice
Ambrosini
Tesoro Sara
Gariglio Patrizia
Colombo Monica
Grillo Alessandro
Della Rosa Federica
Pescio Valentina

La biblioteca ha lo scopo di contribuire alla crescita della
persona, allo sviluppo di competenze trasversali, all'attuazione
del diritto allo studio e all'educazione permanente e mira a
suscitare negli studenti l'interesse per la lettura, nonché
l'acquisizione della capacità di orientarsi nella documentazione e
nell'uso di strumenti bibliografici ai fini dello studio e della ricerca.
La biblioteca è un laboratorio scolastico per l'attività formativa
personale e collettiva.

● Essere una effettiva risorsa culturale interna alla scuola, con il
proprio personale, le proprie raccolte e le proprie strutture
costantemente definiti sulla base della natura dei compiti degli
insegnanti;

● Contribuire ad una politica scolastica globale in cui tutti gli
insegnanti e gli specialisti sviluppino le abilità nell'uso
dell'informazione ed aiutino gli studenti a metterle in pratica
quando è necessario;

● Organizzare e gestire gli spazi che saranno adibiti a tale
funzione

● Raccogliere, selezionare, catalogare, conservare e rinnovare il
patrimonio di testi di interesse formativo e culturale;

● mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri
operatori della scuola i materiali raccolti

● promuovere la lettura attraverso l’adesione a iniziative nazionali,
incontri con autori, percorsi tematici, mostre, premi e altre
attività.

Commissioni SOS

Sfondrati Maura
Quatraro
Piombo Marisa
Colombo Monica
Gariglio Patrizia
Marenchino Graziella
Sguerso Enrica
Viola Daniela
Novelli Barbara
De Bernardi
Galotto
Rossetti Barbara

Il lavoro della Commissione SOS sarà quello di cercare
soluzioni finalizzate ad una facilitazione della gestione di
situazioni complesse legate a:

• la dispersione e l’insuccesso scolastico;
• il bullismo;
• i comportamenti problema di alunni “difficili”.

Attiverà le seguenti azioni:
• Consigliare e supportare docenti e/o team di docenti;
• Riflettere e concertare le possibili misure opportune da attivare;
• Creare un contatto con lo sportello psicologico scolastico;
• Condividere buone pratiche;
• Monitorare e rilevare le situazioni problematiche all’interno
dell’istituto;
• Promuovere un’adeguata procedura di segnalazione delle
situazioni di disagio importante.

Commissione Progetti

Dirigente
Collaboratori
Funzioni Strumentali

In particolare, i principali compiti della commissione sono:

● Elaborare un progetto complessivo d'Istituto sulla base dei
bisogni rilevati e degli orientamenti del Collegio

● Valutare la fattibilità delle proposte
● Approvare i progetti e monitorarli
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● Raccogliere le schede progetto

Covid:

Presidente del Consiglio di
Istituto -  (da eleggere)
RSPP -  Ing. Andrea
Manconi
Medico Competente Dott.
Marco Saettone

● Si occupa di mettere in atto le indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia.

● E’ coadiuvato dal Referente Scolastico per Covid di
Istituto e dai Referenti Scolastici Covid di Plesso

Referenti

Covid (di Istituto):
Dirigente Scolastico (in
sua assenza Ins. Piombo
Marisa)

Covid (di plesso):
Sguerso Enrica
Pastorino Sabrina
Novelli Barbara
Ottonelli Francesca
Tassi Simona
Spotorno Silvia
Sfondrati Maura
Panucci Elisabetta

● Svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione
anche mediante la creazione di una rete con le altre figure analoghe
nelle scuole del territorio.

● Comunica al Dipartimento di Prevenzione  i casi di elevato numero
di assenze improvvise.

● Agevola le operazioni di contact tracing con il Dipartimento di
Prevenzione dell’ATS.

● Richiede a famiglie e operatori scolastici la comunicazione
immediata di eventuali contatti con casi conclamati di Covid-19.

● Informa e sensibilizza il personale scolastico su importanza di
individuazione precoce di sintomi.

● Controlla che la dotazione dell’aula Covid sia sempre in ordine
(termometro digitale, mascherine, numeri di telefono degli alunni del
plesso, bustine per custodire mascherine o fazzoletti usati) e vi porta
l’alunno sintomatico.
● Provvede affinché la famiglia  dell’alunno sintomatico sia

informata.
● Fornisce al Referente Covid d’Istituto l’elenco dei compagni di

classe e degli insegnanti che sono stati a contatto con un
positivo nelle 48 ore precedenti.

● Comunica al Referente d’Istituto i casi di elevato numero di
assenze improvvise di studenti o insegnanti.

● Si interfaccia con il Referente d’Istituto per le azioni di
prevenzione o gestione del contagio.

● Agevola le attività di contact tracing del Referente di Istituto.
● Partecipa alla formazione FAD.
● Vigila sulla corretta applicazione delle misure anti contagio e il

registro degli ingressi e le autodichiarazioni dei visitatori esterni.
● Autorizza l’ingresso su appuntamento di esterni, controlla la

cartellonistica e che l’informativa sia stata consegnata.
● Informa il Dirigente Scolastico in caso di problemi.
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Protocollo Farmaci
Piombo Marisa

Gestisce le attività relative alla stesura del protocollo per la
somministrazione dei farmaci a scuola.

Referente DSA
Piombo Marisa

Il referente per i DSA è un docente che ha competenze specifiche
sui DSA, acquisite durante appositi corsi di formazione e ha un
proprio status giuridico, conferitogli dalle Linee Guida sui DSA del
2011.

Il compito del referente è volto prevalentemente a sensibilizzare e
approfondire tematiche specifiche sui DSA, a supportare i consigli di
classe, in cui vi siano alunni DSA, e a favorire la relazione con le
famiglie.

Referente per il
Tirocinio

Piombo Marisa

Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività di tirocinio
in collaborazione con l’Università di Genova o anche di altri Atenei,
essendo l’Istituto accreditato come sede di svolgimento dell’attività di
tirocinio, sia per la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
grado e sia per il sostegno nei tre ordini di scuola.

Orario per la Scuola
Secondaria

Sfondrati Maura

Pianifica l’orario delle lezioni della Scuola Secondaria di 1° grado.

Bullismo e
Cyberbullismo per la
Scuola Secondaria

Sfondrati Maura

Monitora le situazioni a rischio, in stretto collegamento con i diversi
Consigli di Classe,  e ne riferisce al DS.

Alfabetizzazione

Gariglio Patrizia

● Somministrazione dei test d’ingresso
● Supporto ai docenti e alle classi con eventuali progetti
● Gestione delle attività dei mediatori linguistici e culturali.
● Gestione delle proposte esterne.
● Gestione dei corsi di alfabetizzazione (organizza le lezioni

settimanali degli alunni stranieri, organizza la suddivisione
delle ore tra i docenti assegnati)

● Individuazione dei docenti disponibili ad effettuare i corsi
scelti in base ai criteri individuati
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Progetti Curricolari
Scuola Secondaria :

Colombo Monica

Coordina e monitora i progetti curricolari della Scuola Secondaria. In
particolare:

● coordinamento organizzativo di tutte le attività di progettazione
curricolare di ampliamento dell’offerta formativa, scuola secondaria
di primo grado

● gestione dei rapporti con le agenzie formative coinvolte nella
Progettualità d’Istituto

● partecipazione alle riunioni organizzative e agli incontri di studio
relativi all’implementazione e allo sviluppo dei progetti in oggetto.

● per la scuola secondaria: raccolta adesione ai progetti,
preparazione e gestione quotidiana del calendario delle attività
progettuali delle classi e predisposizione delle relative circolari
interne all’Istituto inerenti le  uscite didattiche/progettuali.

● stesura, monitoraggio e relazione finale relativi ai progetti svolti, in
collaborazione con la collega Silvia Spotorno per la parte relativa
alle scuola dell’infanzia e primaria.

● redazione delle schede di progetto della scuola secondaria, in
collaborazione con la funzione strumentale al PTOF

● stesura e inoltro delle richieste di finanziamento per l’Istituto,
partecipazione ad eventuali bandi.

● partecipazione alle riunioni di staff dell’Istituto e alle relative
incombenze organizzative.

Progetti Curricolari
Scuola Infanzia e
Primaria:

Spotorno Silvia

Coordina e monitora i progetti della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria.

● coordinamento organizzativo di tutte le attività di progettazione
curricolare di ampliamento dell’offerta formativa, scuola secondaria
di primo grado

● gestione dei rapporti con le agenzie formative coinvolte nella
Progettualità d’Istituto

● partecipazione alle riunioni organizzative e agli incontri di studio
relativi all’implementazione e allo sviluppo dei progetti in oggetto.

● per la scuola secondaria: raccolta adesione ai progetti,
preparazione e gestione quotidiana del calendario delle attività
progettuali delle classi e predisposizione delle relative circolari
interne all’Istituto inerenti le  uscite didattiche/progettuali.

● stesura, monitoraggio e relazione finale relativi ai progetti svolti, in
collaborazione con la collega Silvia Spotorno per la parte relativa
alle scuola dell’infanzia e primaria.

● redazione delle schede di progetto della scuola secondaria, in
collaborazione con la funzione strumentale al PTOF

● stesura e inoltro delle richieste di finanziamento per l’Istituto,
partecipazione ad eventuali bandi

● partecipazione alle riunioni di staff dell’Istituto e alle relative
incombenze organizzative.
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Attività extracurricolari
della Scuola
Secondaria

Sfondrati Maura

Coordina, organizza e monitora i progetti extracurricolari della
Scuola Secondaria di Primo Grado.

Referente Orientamento
Scuola Secondaria

Paciolla Tiziana

● partecipazione alle riunioni organizzative e agli incontri di
orientamento relativi all’implementazione e allo sviluppo dei
progetti in oggetto

● pianifica, coordina e organizza le attività relative all’Orientamento
con gli Istituti Superiori sia in presenza sia on line

● informa colleghi e studenti circa tali attività.

Sito e comunicazione:

Pedemonte Elena
● impostazione delle diverse sezioni del sito e aggiornamento

delle stesse
● creazione di pagine e articoli con materiale personale e inviato

dai colleghi
● creazione di loghi e banner con Canva
● pubblicazione di materiale inviato dalla segreteria per

informazioni alle famiglie
● creazione e gestione di pagine dedicate a particolari eventi e/o

progetti (alfabetizzazione, fly to Cambridge, scuola di carta,
orientamento...)

Lingue straniere

Tesoro Sara

● contattare gli esperti esterni e valutarne le competenze in
relazione ai progetti che si intendono organizzare

● organizzazione, gestione e monitoraggio dei progetti finalizzati
al potenziamento delle competenze delle lingue straniere in
ogni ordine di scuola

● organizzare e presenziare agli esami di certificazione linguistica
● prevedere eventi legati alle lingue straniere (formazione

docenti, concorsi alunni, workshop, feste di premiazione
studenti certificati, …)

Comitati

Valutazione  ex
Comma 129
L107/2015:

Pellegrini Eliana
Scanavino Raffaella

Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo (per
questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla
componente docenti ed è integrata dal tutor).
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Funzioni Strumentali

Tenendo ben presente che ogni anno il Collegio dei Docenti può individuare necessità diverse rispette al
passato è però interessante sottolineare come nel nostro Istituto la scelta dei compiti da affidare alle
Funzioni Strumentali sia ricaduta  sostanzialmente sempre  in questi ambiti:

●      Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
●      Progettualità
●      Sostegno al lavoro dei Docenti (progettualità e valutazione per competenze)
●      Continuità
●      Autovalutazione di Istituto e Invalsi
●      Formazione

Per l’anno scolastico 2021/22  le Funzioni Strumentali attivate sono le seguenti cinque:

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
DI
PROGETTAZIONE DEL
PTOF, GESTIONE
ATTIVITÀ
AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA.
(con supporto nel NIV)

Paciolla Tiziana

La F.S. si occupa della revisione e dell’aggiornamento del Piano
dell'Offerta Formativa in collegamento con le altre figure di sistema.

• Stesura, gestione e presentazione del P.T.O.F.
• Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari
• Gestione, aggiornamento e valutazione delle attività del piano
• Acquisizione agli atti dei progetti e delle relazioni finali delle
attività inserite nel PTOF
• Monitoraggio dei progetti realizzati ed inserimento delle
relative schede nel PTOF

VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE
D’ISTITUTO, SISTEMA
NAZIONALE DI
VALUTAZIONE INVALSI E
BILANCIO SOCIALE
(Con supporto del NIV)

Spotorno Silvia

La F.S. si occupa della raccolta e dell’inserimento delle informazioni
di contesto; del coordinamento per la somministrazione delle prove
INVALSI; dell’analisi della restituzione dei dati INVALSI forniti dal
sistema; dell’elaborazione dei dati di Autovalutazione d’Istituto.

● Studio dei dati scolastici, dei risultati di apprendimento interni ed
esterni

• Analisi bisogni formativi alunni, famiglie e personale della scuola
finalizzato all’autovalutazione d’Istituto

• Rilevazione risorse interne ed esterne
• Stesura, gestione e presentazione RAV – PDM – Bilancio Sociale

SUPPORTO ALLA
DIDATTICA,  ALLA
SPERIMENTAZIONE E
CONTINUITA’ IN ENTRATA

Pellegrini Eliana
Gariglio Patrizia

(le mansioni a lato riportate
saranno in parte suddivise
in base alla specificità di
ciascun ordine)

• promuovere azioni coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta
formativa, con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di
Miglioramento, con il Regolamento d’Istituto.

• coordinare la stesura di un curricolo verticale armonizzato con le
nuove indicazioni sulla Valutazione nella scuola Primaria e che
comprenda anche il curricolo per gli alunni stranieri

● fornire supporto all’attività dei docenti della Scuola Primaria e
dell’Infanzia in merito alla programmazione ordinaria, ai
collegamenti interdisciplinari, all’utilizzo delle UDA, alla continuità
tra infanzia e primaria e tra primaria e secondaria

● collaborare con la Commissione Criteri per l’aggiornamento del
registro della Primaria in ordine alla valutazione

● coordinare e progettare azioni di istituto che affrontino in modo
coordinato problematiche/potenzialità comuni ad almeno due
ordini

● Organizzazione e gestione Dipartimenti Disciplinari
• Gestione documentazione didattica e modulistica
(regolamenti, autorizzazioni, patto di corresponsabilità, etc.)
• Supporto attività docenti (progettazioni, relazioni, verbali,
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adempimenti finali)
• Protocolli d'intesa, progetti e iniziative con le scuole in continuità

in entrata

FORMAZIONE

Pastorino Sabrina

• Promozione di corsi e incontri indirizzati ai docenti, anche
nell’ambito del Piano nazionale di formazione dei docenti
• Coordinamento delle procedure per il piano della formazione che,
ai  sensi della L. 107 del 13/07/2015 è qualificata come
“obbligatoria,  permanente e strutturale”, in coerenza con P.T.O.F.
triennale e con  i risultati che emergeranno dal Piano di
miglioramento della scuola
• Formulazione di proposte per l’efficace utilizzo della Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui
all’art 1., co 121, della L. 107 del 13/07/2015

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
(Con supporto
dell’ANIMATORE DIGITALE
e  del TEAM DIGITALE)

Colombo Monica
Pedemonte Elena

Propone iniziative legate all’introduzione delle nuove tecnologie
nella didattica, nell’organizzazione scolastica, nell’ottimizzazione
del lavoro in coerenza con il PNSD; analizza il fabbisogno
tecnologico e promuove iniziative di aggiornamento specifiche. In
particolare:

● Coordinamento delle iniziative legate all’introduzione delle
nuove tecnologie nella didattica, nell’organizzazione scolastica,
nell’ottimizzazione del lavoro in coerenza con il PNSD

● Analisi e individuazione dei fabbisogni di tecnologia
● Assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche
● Supporto logistico alla gestione della piattaforme dei progetti

PON;
● Cooperazione per l’aggiornamento del sito web;
● Promozione di iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso

delle tecnologie didattico-educative;
● Promozione e Coordinamento di processi e di progetti

particolarmente innovativi e creativi sul piano
tecnologico/didattico/educativo e professionale destinati a
docenti,  alunni e famiglie in coerenza con il PNSD

Organizzazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza

Gli Uffici e la Dirigenza sono situati al pianoterra dell’edificio principale dell’Istituto Comprensivo
Savona 2 - Sandro Pertini.

L’accesso agli Uffici è dall’ingresso della Scuola Secondaria Pertini, in Via Verzellino, 1/a

A causa della Pandemia da Covid-19 la segreteria  è sempre raggiungibile via mail agli indirizzi
protocollo@icsavona2.it oppure svic81900q@istruzione.it e via telefono al n. 019/ 821280 dalle
10.30 alle 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, mentre il martedì pomeriggio
dalle 14.30 alle ore 16.30. E’ comunque possibile accedere agli uffici previo appuntamento: le
pratiche saranno sbrigate per quanto possibile a distanza e, solo nei casi sia indispensabile recarsi
a scuola, sarà necessario seguire le procedure di prevenzione del contagio che verranno illustrate
telefonicamente e che sono chiaramente indicate nei cartelli esposti all’ingresso.

Il Dirigente Scolastico riceve online previo appuntamento da richiedere contattando la Segreteria.
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Il personale impiegato negli Uffici di Segreteria consta di un Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi (DSGA): Dott.ssa LALA Rudina (ora facente funzione Annamaria Lanfranco) e dei
seguenti uffici:

Ufficio del Protocollo

Ufficio Contabilità

Ufficio del Personale

Ufficio alunni

Reti e convenzioni attivate

Il nostro Istituto ha costruito nel tempo una consuetudine alla collaborazione in percorsi di
Formazione o di Alternanza Scuola -Lavoro, nella condivisione di progetti comuni con vari Istituti
ed Enti; l’emergenza sanitaria ha purtroppo costretto ad interrompere la maggior parte di tali
collaborazioni, ad eccezione del Tirocinio organizzato con l’Università di Genova - Facoltà di
Scienze della Formazione per i TFA (Tirocini Formativi Attivi)

L’Istituto scolastico è accreditato per il tirocinio ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. n. 249 /2010
e del DM 93/2012, come sede di svolgimento dell’attività, per la scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° grado e per il sostegno nei tre ordini di scuole.

Viene favorita l’accoglienza di studenti tirocinanti affidati a dei docenti-tutor che hanno dato la loro
disponibilità in proposito. L’esperienza di tirocinio intende avviare i futuri insegnanti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado all’osservazione dell’ambiente scolastico, alla
progettazione e all’azione didattica.

Sezione 5 - Adeguamenti Covid

Anche il nostro Istituto si è trovato a dover affrontare l’emergenza Covid-19 e a riprogrammare una
didattica che ha dovuto fronteggiare diverse situazioni, assumendo a volte la fisionomia di un
intervento a distanza, a volte di interventi misti.

La vera sfida della Didattica a Distanza (DaD) è stata non soltanto dover continuare a “fare scuola
non a scuola”, ma soprattutto dover continuare a fare gruppo, comunità, sebbene in mancanza di
contatti diretti. E` stato necessario trovare modi alternativi a quelli soliti, ben consolidati nel tempo,
per far proseguire il percorso di apprendimento coinvolgendo gli studenti in attività significative. Tali
attività hanno dovuto essere modulate in base all’età degli studenti e hanno dovuto tener conto del
forte impatto sulla gestione familiare di quanto prima veniva demandato quasi esclusivamente alla
scuola.

E’ stato necessario redigere un Regolamento di Istituto relativo alla DDI (Didattica Digitale
Integrata) per rendere più chiare le azioni e le direzioni da tenere nelle diverse situazioni possibili.

Finalità della DAD sono:
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● mantenere i contatti con studenti e famiglie
● assicurare la continuità didattica
● sostenere la socialità

Pertanto il nostro Istituto persegue questi Obiettivi Generali DDI:

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente utilizzando diversi strumenti
di comunicazione per assicurare i contatti anche nei casi di difficoltà di accesso agli
strumenti digitali da parte degli studenti e delle loro famiglie, con una particolare attenzione
rivolta a quegli studenti con Disturbi Specifici, con Bisogni Speciali e con difficoltà
linguistiche e socioeconomiche

● sviluppare le competenze digitali dei docenti e mettere tutti nelle condizioni di operare al
meglio. Numerose le attività di formazione a distanza proposte dal Team Digitale.
Fondamentale lo sforzo individuale dei docenti per l’autoformazione

● sviluppare le competenze digitali degli studenti; si è reso necessario rendere gli
studenti autonomi nella gestione della loro partecipazione alle lezioni e ai forum, nel
reperimento dei materiali e nella restituzione di quanto richiesto.

● monitorare l’offerta didattica e l’evoluzione delle pratiche didattiche digitali;
● monitorare le situazioni di difficoltà per intervenire tempestivamente con la

distribuzione di device in comodato d’uso o con la messa a disposizione di Sim prepagate e
azioni di sostegno per la connettività

● monitorare ed intervenire nei casi di dispersione scolastica
● fornire un sostegno psicologico agli studenti e agli adulti: è stato attivato uno Sportello

d’ascolto per gli alunni e a sostegno delle famiglie e degli insegnanti.
● fornire un sostegno pratico ai docenti: il Team Digitale ha elaborato un Vademecum per la

Didattica a Distanza, ha fornito indicazioni pratiche ai docenti dei diversi ordini anche nella
quotidianità

● pianificare e strutturare gli interventi didattici in modo organizzato e coordinato per
evitare sovraccarichi.

● riformulare le diverse programmazioni in itinere e compilare il Piano di Integrazione
degli Apprendimenti per quelle situazioni in cui non era stato possibile presentare tutti gli
obiettivi e i contenuti programmati. Il PIA è un utile strumento programmatico per colmare
le eventuali lacune dovute alla chiusura della scuola

● organizzare iniziative e progetti per gli studenti che si possano seguire in presenza o a
distanza: tutti i progetti presentati per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e approvati da
una Commissione apposita hanno la caratteristica di poter essere effettuati in presenza o a
distanza; la loro versatilità consente un migliore adattamento a questo periodo di
emergenza sanitaria.

Delicato l’aspetto della valutazione della DAD, in merito alla quale si è deciso di:

● privilegiare una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, monitorando con
regolarità e con diversi strumenti di osservazione lo sviluppo delle competenze e il
processo di apprendimento di ogni studente.

● definire criteri e strumenti per considerare le attività svolte a distanza come facenti parte del
percorso di apprendimento e utili alla valutazione; il Collegio dei Docenti ha approvato la
Griglia per l’osservazione trasversale e la valutazione delle competenze delle attività di
DaD sia per la scuola primaria che per la secondaria;; predisposta e approvata anche una
Griglia per la valutazione delle presentazioni realizzate dagli alunni della classe terza
secondaria che devono sostenere l’esame e per l’attribuzione del voto finale (sia per i
candidati interni che per i privatisti)

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
studenti che sono emerse nelle attività di Didattica a Distanza, favorendo lo sviluppo delle
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capacità comunicative, della responsabilità di portare a termine un compito, del metodo e
dell’organizzazione

● rilevare e osservare la partecipazione, la motivazione, l’impegno e la progressione negli
apprendimenti e nello sviluppo delle competenze, compilando una Scheda per la
valutazione finale della DaD, tenendo nel dovuto conto la rilevazione delle difficoltà
oggettive delle famiglie e gli interventi di supporto effettuati

● coinvolgere famiglie e studenti nel processo di valutazione del sistema tramite la
somministrazione di questionari, anche tradotti in lingue diverse, per permetterne la
comprensione e la compilazione anche alle famiglie straniere.

La Didattica a Distanza nella Scuola dell’Infanzia

Un paragrafo a parte merita il resoconto dello svolgimento delle attività a distanza da parte della
Scuola dell’Infanzia, essendo il settore che ha posto alla scuola le sfide maggiori per la
prosecuzione delle attività, in considerazione della tenera età degli alunni, della necessità
dell’intervento dei genitori e della non possibilità di sfruttare il codice scritto nelle proposte.

Si legge nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 “per la scuola
dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie,
costruite sul contatto “diretto” (sia pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante
semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe,
ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello
di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite
nelle sezioni.

Sulla base della succitata Nota e delle Indicazioni Nazionali del 2012, le docenti della scuola
dell’infanzia nei periodi di lockdown, hanno continuato a mantenere vivo il contatto con i bambini,
proponendo loro semplici e significative esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione
brevi filmati adatti all’età, raccontando libri in video o con audio, facendo indovinelli audio,
proponendo tutorial di semplici attività, mostrate dalle insegnanti, da fare a casa con i genitori:
grafico pittoriche e manipolative, giochi, balli. Tutte le attività sono state registrate in una sorta di
Diario di Bordo caricato sul registro elettronico, nella sezione Didattica.
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