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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Santa Dorotea di Genova
Rivarolo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
 il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico;
 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta
del4/12/2018;
 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2018;
 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Il P.T.O.F. è il documento che espone gli aspetti educativi - didattici curricolari ed organizzativi al
servizio dell’utenza e riassume le finalità di educazione, formazione e istruzione della Congregazione
delle Suore di Santa Dorotea ispirate alla proposta educativa della fondatrice, Santa Paola Frassinetti,
proposta che si sintetizza nella frase:
“Educare per la via del cuore e dell’amore con fermezza e soavità, sempre un poco per volta perché la
persona abbia modo di persuadersi “.
Tiene in considerazione gli obiettivi generali presenti nelle Indicazioni Nazionali, le esigenze culturali e
sociali dell’ambiente in cui si svolge l’opera educativa.
Attraverso il P.T.O.F. la Scuola, in adempimento a quanto stabilito dalla legge scolastica vigente,
garantisce trasparenza programmatica e permette alle famiglie di conoscere e scegliere
consapevolmente l’orientamento pedagogico - didattico della scuola, finalizzato alla formazione
integrale della persona e non soltanto all’istruzione.
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STRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO IN ORDINI E PLESSI
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’ Istituto S. Dorotea gestisce l’attività scolastica a Rivarolo in due plessi:
 percorrendo Via Cambiaso, 7, posto su un’altura, incontriamo un bel palazzo secentesco,

denominato la “Buena”, che in passato fu il sito prediletto della famiglia Pallavicini per
moltissimi anni.
La “Buena” vedrà terminare i felici soggiorni della nobile famiglia nel 1878 con la sua
trasformazione in edificio scolastico per opera delle Suore Dorotee di S. Paola Frassinetti,
presenti a Rivarolo fin dal 1837.
Nel tempo si sono avvicendati nell’edificio vari tipi di scuole, dove attualmente operano la
Scuola

Primaria e la Secondaria di primo grado, riconosciute PARITARIE dall’anno

scolastico2000/2001.
 in Via Pisoni, 45 si trova l’edificio, che ospita la scuola dell’Infanzia “G.F. e M. Durazzo

Pallavicini” a Rivarolo; è stato donato per questo uso nel 1955 dalla marchesa Matilde
Giustiniani, allo scopo di onorare la memoria del marito, il marchese Giacomo Filippo Durazzo
Pallavicini.
I due plessi scolastici sono conformi alle norme di sicurezza richieste dalle disposizioni ministeriali:
sono dotati di regolare piano di evacuazione, di norme antincendio, di misure atte a favorire l’accesso
anche ai disabili.
Il plesso sito in Via Pierino Negrotto Cambiaso, 7 sede della Scuola Primaria e delle Scuola Secondaria di
primo grado dispone di:
 Aule, ampie e luminose, fornite delle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche di














cui cinque dotate di lavagne interattive multimediali e tablet.
laboratorio multimediale
palestra con spogliatoi maschili e femminili, docce, servizi disabili
campetto da calcio in erba sintetica e campo da gioco e pallavolo in erba sintetica
biblioteca e videoteca
spazi per lavori individuali e di gruppo
sala professori
sala riunioni
presidenza, direzione e segreteria
cappella
cucina, mensa
servizi igienici maschili e femminili
ascensore
scala antincendio e piano di evacuazione
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 certificato prevenzione incendi

Il plesso sito in Via Pisoni, 45, sede della Scuola dell’Infanzia, dispone di:









due spaziose aule
un salone (utilizzato come spazio accoglienza)
spogliatoio
cucina con mensa interna
refettorio
servizi igienici maschili e femminile
servizi igienici per gli adulti
giardino in erba sintetica e giochi

ANALISI SOCIO - AMBIENTALE E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
La scuola, ben inserita nel territorio e in dialogo con la realtà culturale e sociale della città, opera a
Rivarolo, un quartiere densamente popolato della Valpolcevera, alla periferia di Genova, offrendo un
significativo apporto culturale alle famiglie e agli alunni della zona, nonché a residenti in località
circostanti.
Le nuove necessità socio-ambientali si sono riflesse sull’attività educativa: l’Istituto, tenendo conto
della variegata situazione socioeconomica e culturale di questi ultimi anni, opera con una crescente
flessibilità ed attenzione nella proposta scolastica in modo tale da garantire ai propri allievi e alle loro
famiglie una reale integrazione e non solo un semplice inserimento.
Pertanto, la scuola si propone di offrire anche un servizio che vada oltre l’orario curricolare: prescuola, pomeridiano per lo studio assistito, e post-scuola, così da poter rispondere alle esigenze
diverse dei tanti genitori impegnati in attività lavorative a tempo pieno, presentandosi come un punto
di riferimento per l’accoglienza dei loro ragazzi anche oltre il normale orario scolastico.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE E EDUCATIVA
La Comunità Educativa composta dalla comunità religiosa e dal personale docente, in possesso di tutti i
titoli richiesti per l’insegnamento, nel rispetto degli obiettivi generali presenti nelle Indicazioni
Nazionali, attenti alle innovazioni e pronti ad accogliere proposte di aggiornamento, svolgono la
propria attività ispirandosi alla proposta formativa di Santa Paola Frassinetti:
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 hanno cura di tutti gli alunni senza distinzione, operando con coerenza, competenza e
disponibilità
 sono aperti al dialogo e sensibili verso i problemi delle nuove generazioni
 operano con spirito di accoglienza e generosità
 lavorano nel rispetto della dignità umana, personalizzando il percorso formativo individuale
onde raggiungere uno sviluppo equilibrato e completo dei singoli

La VISION dell’Istituto è garantire il successo formativo di ogni allievo, favorendo la crescita armoniosa
della persona, promuovendo lo sviluppo delle potenzialità e personalità, creando il setting favorevole
per l’acquisizione delle competenze sociali e culturali, nel rispetto delle diversità e delle peculiarità di
ciascuno.
“Gatto” - Alice cominciò- “Mi diresti, per favore, che strada dovrei fare?”. “Dipende da dove vuoi
arrivare” disse il gatto. (L. Carrol)
La MISSION è ACCOGLIERE, FORMARE ED ORIENTARE TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE attraverso la
centralità della persona, la serenità del bambino, l’acquisizione sicura delle competenze di base, la
valorizzazione delle eccellenze, il dialogo e il confronto con le famiglie.

Per questo favorisce:
 la capacità di dialogo, di solidarietà, di rispetto dei differenti ruoli
 l'impegno per il bene comune
 il rispetto della natura
 il rispetto per l'ambiente scolastico
 il rispetto dell'ambiente cittadino

L’ambiente, aperto e familiare, pone in primo piano l’attenzione alla persona, perché:
 la persona sia se stessa
 si senta accolta con le sue qualità e i suoi limiti
 si senta amata e gratificata
 senta su di sé la fiducia dell'educatore
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LINEE ESSENZIALI DEL P.T.O.F.
PREMESSA

La scuola al servizio dei ragazzi, garantisce opportunità di base per tutti gli alunni, cura l’osservanza
delle regole di convivenza, nel rispetto di diritti e doveri, offre un percorso educativo e formativo a
carattere interdisciplinare, offre una proposta educativa capace di aiutare gli alunni ad assumere con
responsabilità il proprio compito nella vita dell’alunno nel rispetto delle varie fasi di crescita e di
sviluppo.
Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie
di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla
scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.
Un clima relazionale positivo nel gruppo-classe costituisce un prerequisito e una condizione
indispensabile per un apprendimento efficace.

CRITERI FONDAMENTALI
La Comunità Educativa si attiva a realizzare progetti, percorsi, metodologie finalizzate a migliorare la
conoscenza reciproca degli alunni, l'autostima, la qualità delle relazioni, il rispetto delle differenze,
rispondendo ai bisogni di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli con bisogni educativi speciali.
L'obiettivo principale dell'accoglienza e delle attività programmate è quello di garantire serenità, punti
di riferimento precisi, rispetto e consapevolezza delle proprie potenzialità.
La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, con la valorizzazione
delle potenzialità e degli stili di apprendimento sono perseguiti mediante:
a) l'articolazione modulare dell’orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline.
Alla luce di questa riflessione si delinea quanto segue:
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FINALITÀ GENERALI
 prevenzione della dispersione scolastica;
 contrasto di ogni forma di discriminazione;
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea;
 potenziamento delle competenze matematico-logiche scientifiche e tecniche;
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nel teatro anche mediante il coinvolgimento dei teatri, dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, con particolare attenzione ai servizi offerti
dal territorio;
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della solidarietà, la cura dei beni
comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e delle loro
famiglie;
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni;
 definizione di un sistema di orientamento.

FINALITÁ SPECIFICHE:

Alfabetizzazione culturale:

 promuovere l’acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, la padronanza dei quadri

concettuali, delle conoscenze, delle capacità indispensabili per la comprensione del
mondo umano, della realtà sociale e delle espressioni culturali.
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Educazione all’identità personale e alla convivenza democratica:

 promuovere la consapevolezza che la diversità e il pluralismo rappresentano una





ricchezza
indirizzare al dialogo, all’accettazione, alla solidarietà e alla rimozione dei pregiudizi
sviluppare atteggiamenti responsabili improntati al rispetto e alla cooperazione
creare un clima positivo nella vita quotidiana della classe
favorire l’autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni.

Educazione ambientale:

 educare alla sensibilità verso i problemi ecologici e alla ricerca di soluzioni
 educare al rispetto ed alla conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità
 educare ad un comportamento ambientale corretto e responsabile

Alfabetizzazione tecnologica:

 promuovere l’utilizzo consapevole del mezzo informatico inteso come strumento e

come risorsa, atto a sviluppare le potenzialità degli alunni

Integrazione scolastica degli alunni in situazione di svantaggio legate a disabilità, a disturbi specifici
dell’apprendimento o a bisogni educativi speciali

 garantire i diritti della persona
 comprendere e favorire le fasi del processo dell’integrazione
 accrescere le competenze dei docenti nella preparazione e nella stesura del PEI e del PDF
 collaborare con le famiglie e gli operatori sociosanitari

Formazione religiosa attraverso

 la conoscenza di Dio nelle sue manifestazioni
 la conoscenza di Cristo e del cristianesimo
 esperienze di vita cristiana
9
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INCLUSIONE

Per la sua identità l’Istituto, in un ambiente aperto e familiare, pone in primo piano
l’attenzione alla persona: per questo non ammette discriminazioni, accoglie alunni con
difficoltà cognitive e relazionali, alunni con certificazione di handicap (Legge 104/92, comma 1 o
comma 3 a seconda della gravità dei singoli casi); alunni con certificazione di disturbo specifico di
apprendimento (Legge170/2010)e alunni di diversa estrazione sociale, culturale, religiosa ed

economica , per educarli alla tolleranza e al rispetto verso l’altro.
La nostra scuola:

 accoglie e integra la diversità
 sviluppa un programma culturalmente inclusivo per la comprensione della diversità culturale,
sociale e religiosa
 consolida la cultura dell'integrazione e della solidarietà concreta e fattiva nella scuola
attraverso la collaborazione degli insegnanti con le famiglie e il territorio
 si impegna a rispettare e valorizzare le diversità individuali
 amplia progressivamente gli orizzonti interculturali
 facilita l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI INCLUSIONE
I docenti referenti per l’inclusione si occupano di stilare e aggiornare il P.A.I. (Piano Annuale
per l’Inclusione), documento che si pone l’obiettivo di strutturare percorsi inclusivi efficaci che
tengano conto delle diversità presenti all’interno dell’Istituto. Il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (G.L.I.), oltre che della stesura annuale del P.A.I., deliberato dal Collegio dei
Docenti, si occupa di:
 esaminare le problematiche relative all’inclusione
 elaborare le linee guida del PAI
 rilevare gli alunni con disabilità presenti nella scuola
 rilevare gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) presenti nella scuola
 rilevare gli alunni con Bisogni educativi speciali (B.E.S) presenti nella scuola

 raccogliere ed esaminare le attestazioni di Legge 104/92, le certificazioni di alunni D.S.A e B.E.S.
 operare confronto, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi sui casi di svantaggio rilevati
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 raccogliere i Piani di Lavoro: P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni con attestazione
di Legge 104/92 e P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni con certificazione di D.S.A.
e B.E.S.
CONSIGLIO DI CLASSE:

 individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della
didattica e di misure compensative e dispensative per alunni non in possesso di certificazione
 definisce gli interventi didattico-educativi, dopo aver definito i bisogni dello studente
 progetta e condivide i progetti personalizzati
 elabora i P.E.I. e i P.D.P.
 collabora con insegnante di sostegno con la famiglia e con gli organi territoriali.

DOCENTI DI SOSTEGNO:

 partecipano alla programmazione educativo-didattica con il consiglio di classe nell’assunzione
di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive
 coordinano la stesura e l’attuazione del P.E.I.
 controllano la documentazione personale degli alunni con certificazione (validità
diagnosi, presenza di tutti i documenti necessari, etc.)
 definiscono tempi e modi per i coordinamenti con i Servizi sociosanitari e i Centri
riabilitativi e socioeducativi che hanno in carico gli alunni
COLLEGIO DOCENTI:

 su proposta del GLI delibera il P.A.I.
 esplicita nel P.T.O.F. il concreto impegno programmatico per l’inclusione
 utilizza le risorse professionali presenti
 si impegna a partecipare ad azioni di formazione e prevenzione anche a livello territoriale.

Sono presenti tra il personale dell’Istituto docenti formati in tema di inclusione. La valutazione del
Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere, monitorando punti di forza e criticità, andando ad
implementare le parti più deboli.

11

12

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe concordano le modalità di raccordo con le
discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti
che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la
possibilità del passaggio alla classe successiva.
Si avvalgono delle potenzialità offerte dal libro di testo in formato elettronico.

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
Per rendere l’attività educativa sempre attuale e aperta all’esigenza del rispetto delle diverse culture, l’Istituto:

 organizza per gli insegnanti incontri con esperti e momenti di confronto e dibattito con Docenti
provenienti da altre realtà locali, nazionali e internazionali dello stesso Istituto e da Istituzioni
scolastiche locali;
 aderisce alle iniziative proposte dal USRL;
 partecipa a incontri di formazione proposti dalla F.I.D.A.E. (Federazione delle scuole cattoliche) e da altri
Enti qualificati, anche attraverso lezioni on line
 programma l’attuazione di interventi di formazione su:

 le linee educative dell’Istituto
 il potenziamento delle competenze di base
 la valutazione
 l’innovazione didattica e metodologica
 la certificazione delle competenze
 le competenze digitali
 l’inclusione, la disabilità, gli strumenti compensativi e dispensativi
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PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La scuola deve permettere agli alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione di conseguire:

 una preparazione di base potenziata da conoscenze acquisite attraverso un costante approfondimento
integrato da iniziative culturali
 obiettivi adeguati alle capacità di ciascuno e tali da consentire scelte della Scuola secondaria di secondo
grado pertinenti
 una presa di coscienza della propria identità personale consapevole e aperta e della realtà socioambientale che in vista di scelte future, per far sì che ognuno possa “svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale
della società” (art. 4 della Costituzione)
 strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni
 strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stesso e gli altri alla luce dei valori spirituali che ispirano
la convivenza civile e rispetto dei valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare
i diritti inviolabili di ogni essere umano
 la certificazione delle competenze chiave europee indicate dal MIUR.
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VALUTAZIONEE AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Per la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai
livelli essenziali degli apprendimenti.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe dei docenti concordano le modalità di
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei
risultati raggiunti. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la
continuità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

14

15

ATOVALUTAZIONE DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA – PIANO DI MIGLIORAMENTO

In base al DPR 80/2013la valutazione ha assunto parametri più ampi: attraverso il R.A.V. (Rapporto di
Autovalutazione), l’istituzione scolastica si assegna delle priorità per il successivo triennio:
 risultati delle prove nazionali standardizzate
 competenze chiave di cittadinanza
 risultati a distanza

A seguito delle priorità assegnate l’istituzione scolastica individua e presenta nel P.D.M. (Piano di
miglioramento) i seguenti traguardi da perseguire:
 innalzare gli esiti registrati nelle prove INVALSI della Scuola Primaria con particolare attenzione
all’area logico – matematica
 implementare le conoscenze e le competenze chiave di cittadinanza
 progettare una modalità per conoscere i risultati scolastici ottenuti dagli alunni in uscita

Gli obiettivi di processo individuati dall’istituzione scolastica in vista dei traguardi sono i seguenti:
 realizzare un percorso di sviluppo, finalizzato alla condivisione di scelte metodologiche e di
attività legate ai contenuti curricolari indicati nelle Indicazioni Nazionali
 individuare metodologia e modalità per aiutare i docenti a scegliere gli strumenti più idonei per
la valutazione delle competenze degli alunni, anche quelle chiave e di cittadinanza e la loro
certificazione
 coinvolgere i docenti nella scelta degli argomenti di aggiornamento sulla didattica, sulla
conoscenza e soluzione di problematiche comportamentali.
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto. La modalità di contatto e di
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire
il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Poiché la collaborazione con le famiglie è indispensabile per garantire unità e continuità al processo
educativo, si stabiliscono diverse modalità di incontro e comunicazione:



Assemblee di classe



Riunione dei genitori rappresentanti di classe



Partecipazione dei genitori rappresentanti di classe ai consigli di classe preposti



Colloqui individuali o collettivi con i docenti



Colloqui individuali con il Dirigente Scolastico



Compilazione del Registro elettronico Spaggiari ClasseViva



Compilazione di schede informative infraquadrimestrali



Compilazione delle schede di valutazione quadrimestrali e finali



Circolari



Avvisi sul libretto scolastico



Avvisi sulla bacheca web del Registro elettronico Spaggiari ClasseViva



Aggiornamento del sito web dell’Istituto
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CALENDARIO SCOLASTICO
Il Consiglio di Istituto, all’inizio dell’anno scolastico prende lettura del calendario scolastico ministeriale
e regionale e stabilisce le data dei giorni di vacanza a disposizione della scuola.
Il Collegio dei docenti conferma la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, come già prassi
positivamente sperimentata, stabilisce le date di consegna alle famiglie delle schede di valutazione
quadrimestrale e infraquadrimestrale, le date degli incontri del coordinatore didattico e degli
insegnanti con i genitori delle singole classi per la presentazione dell’anno scolastico, l’orario di
ricevimento dei docenti per i colloqui individuali con i genitori.

ORGANI COLLEGIALI
Sono funzionanti gli organi collegiali:
 Consiglio di Istituto
 Collegio dei docenti
 Consigli di classe/ équipe pedagogica
 Consigli di interclasse tecnica e giuridica

VERIFICA DEL P.T.O.F.
Il P.TO.F. verrà verificato nella sua redazione triennale e rivisto annualmente dal Collegio dei Docenti e
approvato dal Consiglio di Istituto, come da normativa vigente, per valutarne e aggiornare i progetti
annuali, la funzionalità tecnica ed eventuali problemi relativi alle sue parti.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
La segreteria amministrativa è aperta tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il
venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
La segreteria scolastica è aperta tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
I certificati richiesti dalle famiglie vengono consegnati entro due giorni dalla presentazione della
domanda.
17

18

I documenti di valutazione possono essere ritirati presso la Segreteria qualora le famiglie non possano
essere presenti al momento della consegna o degli incontri con le insegnanti.
Le iscrizioni si effettuano su appositi moduli distribuiti in portineria e devono essere presentate
secondo il calendario affisso nell’atrio della scuola.
Il libretto delle giustificazioni viene consegnato ai genitori, che devono firmarlo alla presenza di un
rappresentante della scuola.
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento.

SERVIZI AGGIUNTIVI
La scuola offre:
 servizio mensa scolastica
 accoglienza pre e post-scuola dalle ore 07.00 alle ore 17.30
 studio pomeridiano assistito
 accoglienza estiva dall’ultima settimana di giugno alla fine di luglio e prime due settimane di
settembre
 attività sportiva extracurricolare
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SCUOLA DELL'INFANZIA

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L'edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia "G.F. e M. Durazzo Pallavicini" anche chiamato IL GIRASOLE, è situato
in Via Pisoni 45 ed è stato donato per questo uso nel 1955 dalla marchesa Matilde Giustiniani allo scopo di
onorare la memoria del marito il marchese Giacomo Durazzo Pallavicini.
La Scuola dell'Infanzia, gestita dalle Suore Dorotee presenti a Rivarolo sin dal 1837 fa parte del plesso scolastico
(scuola primaria e secondaria di primo grado, riconosciute paritarie nell' anno 2000-2001) che risiede in Via P. N.
Cambiaso 7.

La scuola è dotata di:









due grosse aule
un salone (utilizzato come spazio accoglienza)
spogliatoio
cucina con mensa interna
refettorio
servizi igienici maschili e femminile
servizi igienici per gli adulti
giardino in erba sintetica e giochi

ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 16.30
Inoltre, la scuola offre un servizio di pre - scuola dalle 07.45 alle 9.00
L'orario d'uscita è il seguente:
dalle ore 11.45 alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle 14.00
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 (non oltre)
Inoltre, i docenti ritengono fondamentale l'importanza di promuovere attività laboratoriali facoltative.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
 Servizio mensa fornito dalla cucina interna alla scuola
 Accoglienza pre - scuola
 Accoglienza estiva nelle prime due settimane di luglio (per favorire le famiglie).
19
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OBIETTIVI GENERALI
La Scuola dell'Infanzia concorre all'educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine che, attraverso
la famiglia, scelgono di frequentarla dai due anni e mezzo fino all'ingresso nella scuola primaria, nel rispetto e
nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nonché della
responsabilità educativa delle famiglie.
La Scuola dell'Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra,
in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale,
dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini.
La scuola dell'infanzia, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun alunno, promuove lo sviluppo della
personalità attraverso:

 Lo sviluppo dell'identità personale
 La conquista dell'autonomia
 Lo sviluppo delle competenze

SCELTE EDUCATIVE
La scuola dell'infanzia esclude impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali e,
attraverso le apposite mediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo:

 la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti d'esperienza, come
condizione per pensare, fare ed agire, considerando l'accoglienza uno stile professionale.

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (in particolare del gioco di finzione, di
immaginazione, di identificazione per lo sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione
simbolica delle esperienze). La strutturazione ludiforme dell'attività didattica assicura ai bambini
esperienze di apprendimento in tutte le sue dimensioni della loro personalità;

 l'importanza del fare e delle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente
sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed
organizzati di esplorazione e ricerca.

 valorizzare l'unicità e l'originalità di ogni bambino considerando la "diversità" come fattore di
arricchimento personale.
All'interno dello scenario delineato, la Scuola dell'Infanzia si propone come luogo di incontro, di partecipazione
e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità e come risorsa
professionale specifica per assicurare a coloro che frequentano la massima promozione possibile di tutte le
capacità personali, promozione che si configura come diritto soggettivo di ogni bambino.
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LA PROGRAMMAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SI ARTICOLA ATTRAVERSO I
SEGUENTI CAMPI DI ESPERIENZA:
 il sé e l'altro
 il corpo e il movimento
 linguaggi, creatività ed espressioni
 i discorsi e le parole
 la conoscenza del mondo

COMPETENZE PER IL SÉ E L'ALTRO

 Promozione dell'autonomia e della socializzazione;
 Accettazione e rispetto della diversità.

COMPETENZE PER IL CORPO E IL MOVIMENTO:

 Controllo degli schemi motori e posturali di base;
 Consapevolezza dello schema corporeo;
 Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti, l'ambiente.

COMPETENZE PER I LINGUAGGI, CREATIVITA' ED ESPRESSIONI:

 Rappresentazione sul piano grafico pittorico di fatti ed emozioni;
 Esplorazione e riflessione sui diversi mezzi espressivi.

COMPETENZE PER I DISCORSI E LE PAROLE:

 Partecipazione attiva e positiva alla conversazione;
 Ascolto, comprensione e verbalizzazione di eventi e racconti;
 Riassumere una breve vicenda.

COMPETENZE PER LA CONOSCENZA DEL MONDO

 Numerazione, ordine e classificazione in base a quantità, grandezza, forma e colore;
 Risoluzione di problemi;
 Esplorazione dello spazio circostante;
 Formulazione di previsioni e prime ipotesi.
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LE SCELTE DIDATTICHE
L'azione educativo-didattica comune a tutte le sezioni, si attua attraverso un percorso annuale nel quale tutte le
proposte sono strettamente concatenate tra loro.
Le proposte e le attività sono diversificate in base alle fasce di età e alle realtà presenti nelle singole sezioni;
pertanto, sono anche flessibili nel tempo e suscettibili di variazione in base alle tracce offerte dai bambini.
Nel primo periodo dell'anno scolastico (settembre-ottobre) si pone particolare attenzione all'inserimento e
adattamento dei bambini nella sezione.
Questo periodo si conclude con la "FESTA DELL'ACCOGLIENZA”, durante la quale i nuovi iscritti e i genitori hanno
l'occasione di relazionarsi e conoscere tutti gli appartenenti alla scuola.
Altre ricorrenze particolari vissute con entusiasmo e partecipazione sia dai bambini che dai genitori sono:







Preparazione al Natale e scambio degli auguri
Festa di Carnevale
Partecipazione alla Pasqua
Festa del CIAO
Gita di fine anno

La scuola si avvale anche della collaborazione dell'Insegnante di educazione motoria e dell'Insegnante di Lingua
Inglese.
Le scelte educative si riflettono e si esplicano nelle scelte didattiche che costituiscono un modello organizzativo.

LE SEZIONI
La sezione presente nella scuola ha, ovviamente, una composizione eterogenea. Tale scelta è stata compiuta
nell'anno scolastico 2009 -2010 attraverso un progetto che ha favorito la continuità e l'appartenenza ad un
gruppo classe seppur mantenendo momenti di scambio e condivisione con l'altra sezione, questo anche grazie
alle attività laboratoriali pomeridiane, al momento del pranzo, della preghiera e dei vari momenti di routine.

STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO:
In ogni ambiente si è cercato di predisporre zone percettivamente e funzionalmente separate, anche se
opportunamente comunicanti. Ogni spazio ha una specifica valenza educativa ed affettiva per il bambino. I
bambini possono accedere liberamente agli spazi.
Gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati in base ai livelli d'età e ai bisogni esistenti nelle singole
sezioni. In ogni sezione vi sono "angoli/spazi" così identificati:
 ANGOLO GIOCO SIMBOLICO: casa e cucina.
I bambini hanno la possibilità di esprimere e intraprendere sentimenti, emozioni e azioni.
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 ANGOLO/SPAZIO MORBIDO: I bambini possono riposare e leggere un libro.
 ANGOLO SPAZIO LETTURA: attiguo al precedente, i bimbi possono leggere e guardare libri
differenti.
 ANGOLO/SPAZIO DI COSTRUZIONI E GIOCO STRUTTURATO: il bambino ha la possibilità di
"operare, progettare, realizzare" da solo o integrando con i compagni.
 SPAZIO GIARDINO: La scuola è dotata di un bel giardino in erba sintetica e giochi adeguati
all'utilizzo da parte dei bambini.

STRUTTURAZIONE DEL TEMPO
Nello svolgersi della giornata ci sono dei momenti specifici e costanti che determinano" LA ROUTINE
QUOTIDIANA”.
Tali momenti sono ricchi di significato per il singolo bambino, che ritrova sicurezza e chiarezza nella scansione
temporale. Il tempo esterno è in funzione al tempo interno del bambino. La routine consente di affrontare in
modo più sereno il tempo della scuola. Il tempo e il ritmo della giornata devono salvaguardare il benessere
psicofisico e consentire di sviluppare significative esperienze di apprendimento.

LA GIORNATA È COSÍ STRUTTURATA:
 ENTRATA: l'adulto accoglie il bambino nella sezione e lo accompagna negli spazi-zona.
 MOMENTO ACCOGLIENZA IN CLASSE: conversazione, presenze e calendario del tempo, racconti
spontanei del bambino, racconti dell'insegnante, momento del canto e preghiera.
 MOMENTO DELLE PROPOSTE DI ATTIVITA' EDUCATIVO DIDATTICHE IN SEZIONE.
 MOMENTO DEL PRANZO: particolarmente importante per i bambini perché ricco di aspetti emotivi ed
affettivi, che richiamano l'ambito familiare. È anche un momento di socializzazione e di conquista
progressiva della propria autonomia.
 MOMENTO GIOCO LIBERO: gioco ed interazione con i bambini della propria sezione.
 MOMENTO IN SEZIONE/ATTIVITA' LABORATORIALI: nell'arco della settimana si alternano attività logico
matematiche e di pregrafismo differenziate per età e le attività laboratoriali che variano di anno in
anno.
 MOMENTO DELL'USCITA: il bambino aspetta l'adulto in sezione.
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INCLUSIONE
Per la sua identità l’Istituto, in un ambiente aperto e familiare, pone in primo piano l’attenzione alla
persona: per questo non ammette discriminazioni, accoglie alunni con difficoltà cognitive e relazionali,
e alunni di diversa estrazione sociale, culturale, religiosa, economica, per educarli alla tolleranza e al
rispetto verso l’altro.
La nostra scuola:
 accoglie la diversità
 sviluppa un programma culturalmente inclusivo per la comprensione della diversità culturale,
sociale e religiosa
 consolida la cultura dell'integrazione e della solidarietà concreta e fattiva nella scuola
attraverso la collaborazione degli insegnanti con le famiglie e il territorio
 si impegna a rispettare le diversità individuali
 amplia progressivamente gli orizzonti interculturali
 facilita l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

PERCORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
Per rendere l’attività educativa sempre attuale e aperta all’esigenza del rispetto delle diverse culture, l’Istituto:

 organizza per gli insegnanti incontri con esperti e momenti di confronto e dibattito con Docenti
provenienti da altre realtà locali, nazionali e internazionali dello stesso Istituto e da Istituzioni scolastiche
locali;

 aderisce alle iniziative proposte dal USR;
 partecipa a incontri di formazione proposti dalla FIDAE (Federazione delle scuole cattoliche) e da altri Enti
qualificati, anche attraverso lezioni on line;

 partecipa alla formazione proposta dalla rete di scuole che fa capo alla Scuola Don Milani di Genova:
 programma l’attuazione di interventi di formazione su:
 le linee educative dell’Istituto
 potenziamento delle competenze di base
 la valutazione
 l’innovazione didattica e metodologica
 le competenze linguistiche
 l’inclusione, la disabilità, gli strumenti compensativi e dispensativi
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COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
Poiché la collaborazione con la famiglia è indispensabile per garantire unità e continuità al processo educativo
si stabiliscono diverse modalità di incontro:







Presentazione all'inizio dell'anno della progettazione educativo-didattica
Convocazione dei genitori e dei rappresentanti di classe per alcune attività
Colloqui con gli insegnanti
Colloqui con la Dirigente scolastica
Avvisi scritti
Circolari

ALLEGATI:





PATTO DI CORRESPONSABILITA'
REGOLAMENTO ALUNNI
CURRICOLO VERTICALE
CARTA DEI SERVIZI
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SCUOLA PRIMARIA
AUTONOMIA E INNOVAZIONE
L’istituto riconosce all’interno di ogni classe il “Coordinatore di classe”.
Il Coordinatore di classe, l’insegnante che ha il maggior numero di ore all’interno di un'aula, e tutti gli altri
docenti che vi operano, costituiscono il Team Docente o Équipe pedagogica che opera collegialmente e al quale
compete:

 assistere ciascun alunno nel suo personale cammino scolastico
 rapportarsi con le famiglie
 coordinare le attività didattiche ed educative
 orientare nella scelta delle attività opzionali
 curare la documentazione del percorso formativo

FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione
dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre
culture con cui viviamo e all'uso consapevole dei nuovi media.
La scuola primaria mira all’acquisizione delle competenze di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali.
Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive,
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola
formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancor più
importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella
scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema
dell’istruzione.
La scuola primaria, nel rispetto dell'identità e delle diversità di ciascun alunno, promuove lo sviluppo della
personalità attraverso:

 Lo sviluppo delle alfabetizzazioni disciplinari di base con particolare attenzione alla lingua italiana e
all’ambito matematico – scientifico fino alle prime sistemazioni logico critiche;
 Lo sviluppo della consapevolezza dell'espressione culturale: importanza dell'espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni con un'ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, arti dello
spettacolo, arti visive e letteratura)
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 L’alfabetizzazione di almeno una lingua dell’Unione Europea (oltre alla lingua italiana).
 L’acquisizione delle competenze digitali di base
 La valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo.
 L’educazione ai principi fondamentali dell’educazione alla cittadinanza

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO NELLA SCUOLA PRIMARIA
Per progettazione dell’intervento educativo si intende l’elaborazione di un progetto che, tenuto conto delle
finalità generali, espliciti le varie fasi del processo formativo facendo riferimento sia alle reali condizioni
socioculturali nelle quali la scuola opera, sia alle risorse interne ed esterne disponibili.
La sua pianificazione prevede:

 L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
 L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI, SPECIFICI E FORMATIVI
 LA SELEZIONE DEI CONTENUTI
 LA SELEZIONE DI METODOLOGIE E STRATEGIE
 LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Nella scuola primaria le esigenze formative individuate dal Collegio dei Docenti fanno riferimento alle seguenti
necessità:
 Creare un ambiente scolastico sereno all’interno del quale i bambini possano esprimersi con tranquillità,
fiduciosi di essere ascoltati e compresi.
 Realizzare, in modo sistematico, situazioni nelle quali siano stimolate la loro creatività e il loro desiderio
di apprendere.
 Predisporre contesti di insegnamento-apprendimento in cui essi trovino tutti gli strumenti necessari al
raggiungimento del successo formativo.
 Favorire la relazione con le famiglie al fine di perseguire i medesimi obiettivi formativi.
 Curare i rapporti con gli enti territoriali pubblici e privati allo scopo di favorire una formazione inserita
nel contesto socioculturale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI, SPECIFICI E FORMATIVI
L’équipe pedagogica, in sede di programmazione, individuerà gli obiettivi generali, specifici e formativi, relativi
all’attività svolta nell’arco temporale di riferimento.
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SELEZIONE DEI CONTENUTI
Tenendo sempre presenti le esperienze e le competenze già acquisite da ogni alunno, gli insegnanti
selezioneranno contenuti adeguati alla trattazione di ogni disciplina seguendo le Indicazioni Nazionali e i
traguardi per lo sviluppo per le competenze disciplinari.

SELEZIONE METODOLOGICHE E STRATEGICHE
Per poter concretamente attuare quanto sopra indicato, il Collegio dei Docenti si propone di agire attuando
quanto segue:

 Utilizzare metodologie di tipo interdisciplinare, di confronto e di verifica che fondino la loro validità su
compiti, obiettivi e finalità concordati collegialmente.
 Promuovere attività di insegnamento-apprendimento di tipo graduale e ricorsivo, al fine di permettere
ad ogni alunno di raggiungere gli obiettivi.
 Privilegiare esperienze significative capaci di coinvolgere attivamente il bambino, per creare in lui
atteggiamenti positivi e motivati.
 Assicurare percorsi individualizzati, nel rispetto della diversità e unicità di ciascuno.
 Promuovere un percorso impostato sul problem base learning teso ad accompagnare il bambino ad
acquisire la propria autonomia e la competenza del problem solving.

VERIFICA E VALUTAZIONE: NUOVE MODALITÁ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:
a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso
didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina
interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici. Tali prove di verifica, inoltre, hanno
sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso,
completamenti, correlazioni, problemi, ecc.)

sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti,

questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);
b) verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per
permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno
somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti
dal team docente quando siano previsti percorsi di apprendimento individualizzati o
personalizzati;
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c) verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali,
perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico
(imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo
educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce
l'articolazione del pensiero...);
d) prove complesse - compiti autentici.
I compiti autentici o prove complesse si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una
situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.
(C.M. n. 3 del 13.02.2015 -Linee-guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione)
Si tratta di una situazione-problema, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere
utilizzando conoscenze e abilità già acquisite, mettendo in pratica capacità di problem-solving e
diverse abilità in relazione all’attività all’interno di contesti sociali moderatamente diversi da quelli resi
familiari dalla pratica didattica.
Un compito autentico o una prova complessa può prevedere, ad esempio, di assolvere a un incarico,
realizzare un progetto, costruire qualcosa di concreto o cimentarsi in una performance. Il compito non è
mai solo un «impegno» individuale, ma può essere svolto, interamente o in alcune sue parti,
individualmente, in coppia, nel piccolo gruppo e contemplare momenti di condivisione con l’intera
classe, nel grande gruppo, per l’argomentazione finale.
Il compito autentico, proprio perché intende contribuire alla valutazione del livello di competenza
maturato dall’allievo, contiene, già nella fase di progettazione, una chiara esplicitazione di che cosa
all’interno del compito deve essere realizzato e come verrà valutato. Tra gli strumenti utili per valutare
le prestazioni realizzate nelle varie prove e coinvolgere attivamente lo studente nel processo valutativo
delle sue competenze, risultano particolarmente efficaci le rubriche di valutazione, le schede di
riflessione e autovalutazione personale, le auto-narrazioni.
La valutazione delle verifiche complesse, sia orali che scritte, sarà motivata e verrà comunicata
tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione.
Per ciò che concerne le verifiche in itinere, maggiormente incentrate ad accertare l’acquisizione di
CONOSCENZE e ABILITÁ, il Collegio dei docenti ha stabilito di utilizzare la seguente scala valutativa:
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OBIETTIVO RAGGIUNTO PINAMENTE (RPT)
OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MODO SODDISFACENTE (RMS)
OBIETTIVO DA CONSOLIDARE (SCD)
OBIETTIVO NON ANCORA RAGGIUNTO (NAR)
Tale giudizio sarà comunque accompagnato da un breve commento esplicativo.

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.4,
integrato dalla legge n. 126/2020 di conversione del decreto-legge n. 104/2020, Art. 1, comma 2 bis.
In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE NUOVE MODALITA’ DI VALUTAZIONE
§ Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020
§ Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi allegate all’O.M.
§ Nota ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020. Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni
operative

I TEMPI DI ATTUAZIONE
 O.M. 172/2020, art. 6 - Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche
attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo
progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli
strumenti e delle modalità di applicazione.
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 Linee Guida - In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi
descrittivi, i docenti selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai
livelli nelle modalità che l’istituzione scolastica ritiene di adottare. Progressivamente,
l’istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo
descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello
della progettazione.
 O.M. n. 172/2020, art.3, comma 7 - L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da
inserire nel piano triennale dell’offerta formativa.

GLI ELEMENTI IMPRESCINDIBILI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione,
tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e
della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori.
Il modello di valutazione per la Scuola Primaria conterrà, in una forma grafica tabellare:
● la disciplina;
● gli obiettivi di apprendimento;
● il livello;
● il giudizio descrittivo
● campo libero (il campo libero sarà utilizzato per alcune situazioni particolari, dove il giudizio
non rientra in nessun livello previsto dall’Ordinanza, per descrivere, come nota integrativa,
eventuali processi non attivati e le strategie da mettere in atto.)
SU COSA VA FORMULATO IL GIUDIZIO DESCRITTIVO
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione
periodica e finale.
Ai fini della progettazione annuale e della valutazione, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così
come proposti dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo d’ Istituto oppure riformularli, purché espressi
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in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di
sviluppo delle competenze.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE
Gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il curricolo sono numerosi, e nelle
progettazioni curricolari delle scuole spesso vengono articolati in obiettivi ancor più specifici.
Il nostro Istituto ha individuato per ogni livello, un numero limitato di obiettivi sintetici, secondo la
singola disciplina, ai quali riferire la valutazione.
Gli obiettivi di apprendimento conterranno:


l’azione che gli alunni devono mettere in atto;



il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI (LIVELLI DI APPRENDIMENTO)
I livelli di acquisizione, previsti, sono quattro:


Avanzato: l’alunno/a 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.



Intermedio: l’alunno/a 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 se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.



Base: l’alunno/a 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.



In via di prima acquisizione: l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Le variabili (dimensioni) per l’attribuzione dei livelli
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AUTONOMIA dell’alunno nel
mostrare la manifestazione di
apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo

Alta, bassa, nulla, è necessario un aiuto esterno
(Si considererà completamente autonoma quando non è riscontrabile
alcun intervento diretto del docente)

TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE
 Note, già sperimentate
entro la quale l’alunno mostra di
 Non note, nuove, inedite
aver raggiunto l’obiettivo. Si
prevederà la possibilità di
(nota, una situazione già presentata come esempio o riproposta più volte)
proporre diversi e molteplici
momenti di verifica (situazioni), da
(non nota, nuova, introdotta per la prima volta e senza specifiche
quelli più strutturati delle
situazioni note a quelli più flessibili indicazioni rispetto alla procedura da seguire)
e aperti delle situazioni non note e
dei compiti di realtà
RISORSE MOBILITATE dall’alunno
per portare a termine il compito

Presentate dal docente- acquisite in altro modo
(l’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente o ricorre a
risorse reperite spontaneamente o acquisite in contesti formali o
informali)

CONTINUITÁ nella manifestazione Costante, saltuaria, scarsa, nulla
dell’apprendimento
(continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le
volte che è necessario, non c’è continuità quando si manifesta solo
sporadicamente o mai)

Queste quattro dimensioni, oltre ad alcune altre, che il Collegio docenti potrà inserire in autonomia,
costituiranno le evidenze osservabili su cui fondare l’interpretazione delle informazioni raccolte durante le
verifiche e nella valutazione. Suddetti elementi, combinati insieme, diventeranno oggetto di riflessione
qualitativa da parte degli insegnanti, restituendo così, per ciascun alunno, la descrizione del livello raggiunto per
ogni obiettivo, al termine del primo e del secondo quadrimestre.
Gli insegnanti si avvarranno anche di un personale “Diario di bordo”, sul quale appunteranno osservazioni e
riflessioni in merito al lavoro svolto in classe dagli alunni, sulla loro partecipazione ad eventuali discussioni
collettive o in riferimento ad altre situazioni ritenute significative. Anche queste considerazioni, così come gli
elementi citati in precedenza, concorreranno alla valutazione finale.
Altro momento particolarmente significativo, per la rilevazione delle informazioni apprenditive e per il
monitoraggio dei processi introdotti dagli studenti, è l’AUTOVALUTAZIONE; chiedere all’alunno di ripercorrere il
percorso apprenditivo compiuto significa, infatti, incoraggiarlo a operare una riflessione metacognitiva su
quanto eseguito e realizzato e sui processi messi in atto, con l’indicazione delle proposte di miglioramento del
proprio operato. Gli studenti saranno pertanto stimolati, attraverso schede e griglie, ad auto valutarsi.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Nel caso specifico il Collegio dei Docenti ha stabilito che la valutazione sarà espressa attraverso i seguenti
giudizi:

 pienamente adeguato
 adeguato
 parzialmente adeguato
 non adeguato

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Gli insegnanti, nell’ambito di ciascuna disciplina, a seconda dei casi, attueranno le seguenti iniziative di
intervento:
 Potenziamento:

per incrementare abilità e atteggiamenti critici e creativi

 Consolidamento:

per rafforzare i percorsi di apprendimento

 Recupero:

per ridurre le difficoltà di apprendimento

Gli interventi sono varati dal Collegio dei Docenti o, a seconda dei casi, dall’équipe pedagogica di ogni classe, ed
effettuati nei tempi e nei momenti ritenuti più opportuni.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione,
al successo della persona anche attraverso:



Attività laboratoriali (learning by doing)



Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)



Tutoring



Peer education



Attività individualizzata (mastery learning).

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA
Facendo riferimento al testo delle nuove indicazioni per il curricolo (allegato D.M. 4.09.2012), il Collegio dei
Docenti individua le seguenti linee di principio per la progettazione e l’attuazione del curricolo stesso.
 La persona dell’alunno è al centro di ogni azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo,
relazionale, corporeo, estetico, etico, spirituale, religioso.
 La piena attuazione del diritto allo studio, unitamente allo sviluppo e al potenziamento delle capacità
dell’alunno, avvengono attraverso l’acquisizione e il consolidamento degli alfabeti di base delle singole
discipline.
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 Nel rispetto del principio della “personalizzazione”, vengono offerte a tutti gli alunni pari opportunità di
insegnamento-apprendimento per promuovere la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e
attitudini al fine giungere, nel tempo, ad auto-orientarsi anche nelle eventuali situazioni di svantaggio e
diversità.
 L’équipe dei Docenti stabilisce i criteri fondamentali per la costruzione, lo svolgimento, la verifica della
programmazione annuale, che sarà realizzata tenendo conto del quadro unitario di riferimento delle
otto competenze chiave di cittadinanza, (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e
civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). Inoltre, la

premessa alla programmazione annuale per ciascuna classe sarà introdotta dagli obiettivi formativi, che
volgeranno in particolare modo allo sviluppo del pensiero, delle capacità cognitive e metacognitive, ad
una adeguata modalità relazionale, allo sviluppo di strategie organizzative, all’acquisizione della
consapevolezza di linguaggi specifici e dalla rielaborazione delle conoscenze acquisite ed esperienze
autonome.
 Le attività didattiche saranno orientate, oltre che a favorire l’acquisizione degli apprendimenti, a
promuovere lo sviluppo delle competenze. Un’attenzione particolare sarà riservata alla dimensione
laboratoriale delle attività, comune a tutte le discipline, per favorire l’operatività e, al tempo stesso, il
dialogo e la riflessione su quello che si fa.
 Il gioco è considerato quale canale e risorsa privilegiata di apprendimento; esso, pertanto, è ritenuto
una strategia centrale, punto di partenza e strumento per la trasformazione simbolica della realtà.

La progettazione educativa didattica è sempre a disposizione delle famiglie così da evitare che esse si
percepiscano come il semplice terminale di informazioni sui risultati conseguiti dai figli, ma siano e si sentano
una risorsa importante per una più approfondita e completa conoscenza dei bambini e possano partecipare e
collaborare con la scuola stessa, nel rendere sempre più adeguate ed opportune le scelte di linee di intervento.

INIZIATIVE PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA
Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in
modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i
diversi ordini di scuola.
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità".
Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia
(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità".
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L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio
progetto di vita futura".
Per gli alunni in nuovo ingresso, la scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà tramite incontri dedicati
per acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno in BES, in maniera tale da rendere più
agevole ed esaustiva l’elaborazione del PEI o del PDP.
La scuola si impegna per favorire l’accoglienza degli alunni e dei loro genitori.
Nel mese di maggio o giugno viene organizzato un incontro con le famiglie dei bambini che hanno chiesto
l’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico successivo; in questa occasione i genitori e i bimbi hanno modo
di conoscere i futuri insegnanti e di avere un primo contatto con il nuovo ambiente.
Nel mese di settembre e si svolgono riunioni con le famiglie di ogni classe; in questo momento viene presentato
il P.T.O.F. e ogni docente espone, in linea di massima, il programma che intende svolgere durante l’anno;
all’inizio del secondo quadrimestre è previsto un secondo incontro con i genitori per informarli dello
svolgimento del programma fino a quel momento e ricordare il patto educativo.

CONTINUITÀ DEI PROCESSI FORMATIVI
Il Collegio dei docenti della Scuola primaria ritiene di fondamentale importanza la continuità del processo
educativo tra gli ordini di scuola che, rispettivamente, la precedono e la seguono, al fine di garantire un sereno
cammino degli alunni all’interno del sistema di istruzione.
La partecipazione ad attività di aggiornamento comuni a tutti gli insegnanti è sicuramente un buon punto di
partenza.
Inoltre, si procede con la realizzazione delle seguenti iniziative:
 Incontro con i genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia con le
insegnanti della scuola primaria, per presentare la struttura e alcune iniziative.
 Momenti di attività svolte in comune tra gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli
del primo anno della primaria e tra quelli del quinto anno della primaria e quelli del primo anno della
scuola secondaria di primo grado.
 Incontro con i genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria e gli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado, per presentare alcune iniziative curricolari ed
extracurricolari.
 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese degli alunni dell’ultimo anno della primaria e
quelli del primo della secondaria
 Incontri con i docenti degli alunni in ingresso e in uscita

36

37

ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO
TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali
ORARIO DELLE LEZIONI: Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, in accordo con quanto indicato dalla legge e
concordato con le famiglie.
Le 990 ore previste sono così ripartite:
 dalle ore 7.55 alle ore 12.10
 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Inoltre, la scuola offre:
 pre-scuola dalle ore 07.00 alle ore 07.55
 post-scuola dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili e collegialmente impegnati nella programmazione e valutazione delle
attività educativo - didattiche della classe.
I docenti sono in servizio secondo le normative vigenti con contratto AGIDAE.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
I rapporti tra Istituzione Scolastica e gli Enti Locali sono improntati alla massima collaborazione, allo scopo di
promuovere un impegno efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE. LL. mette a disposizione delle
scuole e promuovendo un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per
attività sportive e culturali di interesse generale.
Attualmente sono in atto esperienze di collaborazione con i seguenti enti ed associazioni:
 Biblioteche De Amicis, Berio, Cervetto
 Fondazione Redulco
 Consultorio di Bolzaneto
 Centro Leonardo
 Ospedale G. Gaslini
 Ufficio Scolastico Regionale della Liguria
 Provincia di Genova
 Comune di Genova
 Teatro Carlo felice
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 Teatro Modena
 Teatro della Tosse
 Teatro dell’Archivolto
 Karate Team DojoRonin
 Artés
 Città dei Bambini
 Coro “Spirituals e Folk”
 Festival della Scienza
 Acquario di Genova
 Vigili del Fuoco
 Guardia di Finanza
 Museo Egizio di Torino
 Action Theatre

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Dall’anno scolastico 2018/2019 sono introdotti nelle classi I, II, III due

nuovi

progetti didattici: “Scuola 3.0” e “Scuola senza zaino”. Il progetto “Scuola 3.0” comporta l’utilizzo di tablet
collegati alla piattaforma Kpito al fine di far svolgere in autonomia ai bambini esercizi di potenziamento e
recupero. Il progetto “Scuola senza zaino” prevede l’utilizzo di materiale didattico condiviso fornito dalla scuola
ad inizio anno per incentivare i bambini ad un utilizzo consapevole e rispettoso del bene comune, incentivando
il cooperative learning e il peer to peer.
Un altro progetto a cui la scuola aderisce da diversi anni è “Frutta nella scuola” che comporta la distribuzione di
frutta e verdura in occasione della merenda sotto varie forme (frullata, a pezzi...).
I docenti ritengono importante l’attività di tipo laboratoriale, intesa come momento di acquisizione di
competenze e come luogo di sintesi tra il saper essere e il saper fare.
Quest’anno scolastico si svolgeranno le seguenti attività:
 LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE
 LABORATORIO “PENSARE, FARE … IMPARARE AD ESSERE AUTONOMI”
 LABORATORIO “LETTURA E DINTORNI”
 LABORATORIO “EDUCAZIONE ALIMENTARE”

 INCONTRI SULL’AFFETTIVITÀ E SULLA SESSUALITÀ TENUTI DA UNO SPECIALISTA (CLASSE 5^)
Gli alunni avranno anche la possibilità di partecipare a lezioni itineranti, a spettacoli teatrali, a visite di mostre e
musei, a manifestazioni sportive e a concorsi.
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Inoltre, per ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti sceglie un filo conduttore dell’attività curricolare che
potrà essere utilizzato come occasione di progetti e laboratori in ogni disciplina e per la continuità tra scuola
materna, primaria e secondaria di primo grado.

ATTIVITÁ FACOLTATIVE
La scuola offre, per chi lo desidera, in orario diverso da quello scolastico, alcune attività:



Corso di lingua inglese con madrelingua



Corso di Karate



Corso di tastiera



Corso di canto



Corso di disegno e scenografia



Corso di danza Moderna – Jazz, Hip – Hop, Classica e Contemporanea



Corso Cambridge (con certificazione riconosciuta per la lingua inglese
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BISOGNI FORMATIVI DELL’UTENZA
Emergono le seguenti esigenze:
 Offrire un punto di riferimento culturale e di aggregazione
 Collaborare con i genitori nel compito educativo
 Completare la preparazione di base
 Preparare adeguatamente gli alunni ai vari indirizzi di studio che essi dovranno scegliere
 Orientare secondo le attitudini

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Per elaborare un efficace progetto educativo-didattico i docenti definiscono le loro proposte in una relazione
costante con i bisogni fondamentali dei ragazzi e le loro reali esigenze.
Attraverso un lavoro comune gli insegnanti fanno un’analisi della situazione di partenza di ogni alunno che si
articola con prove di ingresso, osservazioni sistematiche per verificare il livello di conoscenze, abilità acquisite,
comportamenti su cui impostare lo sviluppo di ulteriori competenze ed eventuali colloqui con i docenti della
scuola primaria.
Anche la lettura delle schede di valutazione della scuola di provenienza servirà ad accertare i prerequisiti di ogni
alunno.
Sulla base degli elementi raccolti si definiscono gli obiettivi educativi e cognitivi e le strategie di intervento per il
loro raggiungimento.
Pertanto, considerate le caratteristiche dell’utenza, il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di primo
grado ha individuato i seguenti obiettivi formativi e didattici:

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
 Favorire un adeguato sviluppo della creatività;
 Sviluppare una sana affettività come base per la crescita personale;
 Educare alla convivenza, alla collaborazione e al lavoro di gruppo;
 Far acquisire un metodo di studio autonomo e sistematico;
 Stimolare una partecipazione attiva e consapevole;
 Sviluppare la capacità autovalutativa e potenziare l’autostima in modo critico;
 Guidare ad analizzare, sintetizzare e decodificare i linguaggi delle diverse discipline;
 Educare al rispetto di sé e degli altri, all’accettazione del diverso e alla sua integrazione;
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 Valorizzare l’interdisciplinarità del processo formativo favorendo collegamenti e confronti tra le varie
materie al fine di superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme;
 Sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti di studio in modo critico e personale;
 Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le loro
implicazioni nello sviluppo delle scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle
conoscenze; la capacità di vivere ed agire n un mondo in continuo cambiamento (v. Indicazioni per il
curricolo);
 Educare al rispetto dell’ambiente, sulla base di una corretta conoscenza delle problematiche esistenti.

METODOLOGIA
Le metodologie utilizzate dagli insegnanti come strumento di lavoro tendono a promuovere non solo
l’acquisizione di strutture conoscitive e lo sviluppo di abilità fondamentali ma anche l’acquisizione di modi di
essere coerenti con le mete educative esposte negli obiettivi cognitivi attraverso:

 Metodo induttivo: più appropriato per la prima e la seconda classe, parte dall’osservazione del fenomeno
per arrivare alla formulazione delle regole insite nel fenomeno stesso;
 Metodo deduttivo: più appropriato per la terza classe, parte dalle regole per arrivare all’applicazione di
esse;
 Metodo scientifico sperimentale: prevede l’uso dell’argomentazione per formulare ipotesi, rielaborare i dati
e promuove l’uso di ragionamenti logici e lo sviluppo di capacità critiche per la risoluzione dei problemi;
 Lezioni frontali, dialogiche, propositive;
 L’insegnamento si avvale di lezioni interdisciplinari, anche con gli strumenti tecnologici multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni (D.P.R: 122/9, art. 1, C2). Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e
assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e per:

 effettuare una rilevazione della situazione iniziale e finale
 offrire al ragazzo la possibilità di un aiuto nel superare eventuali momenti di difficoltà che si
presentino in itinere
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 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per ragazzi con disturbi specifici di
apprendimento o in possesso do Legge104/2002
Operativamente le procedure adottate sono le seguenti:
 interrogazioni orali
 produzione di elaborati scritti
 compilazione di schede e questionari

 discussioni al fine di favorire l'oralità

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Ogni docente terrà conto della progressiva maturità dell’alunno valutando lo sviluppo cognitivo con riferimento
ai seguenti criteri:

RESPONSABILITA’:

capacità di portare a termine gli impegni assunti e di accettare le conseguenze di
eventuali insuccessi.

LIVELLO DI ATTIVITA’:

capacità produttive adeguate rispetto ai compiti e ai tempi indicati.

ADATTABILITA’:

capacità di adeguarsi al contesto e a compiti proposti.

SENSO CRITICO DELLE

conoscenza differenziata delle proprie capacità, per poter esprimere

PROPRIE CAPACITA’:

autovalutazioni rispetto ai personali punti di forza e di debolezza.

IMPEGNO:

capacità di portare a termine con regolarità i compiti assegnati e perseveranza nel
raggiungimento degli obiettivi in modo autonomo.

ATTENZIONE:

interesse verso gli aspetti importanti delle lezioni o di un’attività e partecipazione
alla vita di classe.

ORGANIZZAZIONE:

capacità di pianificare strumenti, tempi e spazi necessari allo svolgimento del
lavoro.

TRANQUILLITA’:

capacità di gestire le situazioni con calma e domandare spiegazioni quando
occorre.

In riferimento alla legislazione vigente, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni così come la certificazione delle competenze da essi acquisite, è illustrata con
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giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunta ed espressa in decimi, attribuendo a ciascun voto il
seguente significato:

DIECI:

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi; totale padronanza dei contenuti e abilità di
trasferirli in nuove situazioni.

NOVE

Complessivo raggiungimento degli obiettivi; la padronanza dei contenuti è raggiunta con
consapevolezza.

OTTO

Valido raggiungimento degli obiettivi; padronanza dei contenuti.

SETTE

Raggiungimento degli obiettivi essenziali; la padronanza è adeguata allo svolgimento del
programma.

SEI

Gli obiettivi minimi essenziali del programma sono raggiunti in situazioni semplici.

CINQUE

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati.

Si precisa altresì che il Collegio Docenti ha scelto di esprimere l’eventuale valutazione negativa con voti non
inferiori al cinque, per permettere agli alunni di sperimentare il valore formativo della valutazione stessa.
Unitamente alle osservazioni sistematiche intermedie si utilizzano prove strutturate e non strutturate periodiche,
adeguate per numero ed equilibrata distribuzione temporale, in particolare:

 Colloqui
 Interrogazioni
 Discussioni
 Elaborati
 Questionari – schede
 Prove strutturate e semi strutturate
 Lavori di gruppo
 Verifiche interdisciplinari

La valutazione sarà effettuata secondo parametri e criteri stabiliti e condivisi dai singoli docenti, in base alle
indicazioni stabilite dal Collegio Docenti.
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ATTIVITA’ DI STUDIO PERSONALIZZATE
In ottemperanza alle direttive ministeriali, la scuola offre attività di recupero, potenziamento e sostegno,
stabiliti dal Consiglio di Classe.
Per colmare eventuali lacune nella preparazione si utilizzeranno interventi individualizzati, lezioni aggiuntive
tenute dall’insegnante della classe nelle ore pomeridiane e attività guidate, sotto forma di esercizi, ricerche ecc.
I corsi di recupero costituiscono uno strumento che utilizza strategie didattiche tali da far acquisire un metodo
di studio sempre più adeguato e favorire il processo di apprendimento.

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il progetto orientamento scolastico avrà uno sviluppo triennale con unità didattiche differenziate per le classi
prime, seconde, terze; per queste ultime esso sarà ulteriormente sviluppato attraverso attività specifiche, quali,
come suggerito dalle Indicazioni nazionali:

 l’utilizzo di esperti per informazioni di carattere generale sui vari tipi di scuole superiori;
 la compilazione di questionari di autovalutazione e auto-orientamento;
 lettura di brani mirati ad una migliore conoscenza di sé e del mondo del lavoro:
 produzione di elaborati inerenti l’argomento anche con l’utilizzo di mezzi multimediali;
 conoscenza della realtà cittadina particolarmente dal punto di vista del mondo del lavoro e dei suoi sbocchi.

ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ORARIO DELLE LEZIONI
Il Collegio dei Docenti è impegnato nella programmazione dell’offerta formativa e nella valutazione della sua
attuazione.
Su richiesta dei genitori si è optato già da diversi anni per lo sviluppo delle attività scolastiche dal lunedì al
venerdì, nel rispetto del monte ore previsto dalla legge.
Pertanto, l’orario settimanale antimeridiano risulta il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.35 ed un rientro pomeridiano di due moduli per ciascuna classe:

Classe prima

Classe seconda Classe terza

Italiano

ore

6

6

6

Storia-Geo:

“

4

4

4

Inglese

“

3

3

3

Francese

“

2

2

2

Sc.Matematiche

“

6

6

6
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Ed.Tecnica

“

2

2

2

Ed.Artistica

“

2

2

2

Ed.Musicale

“

2

2

2

Ed.Fisica

“

2

2

2

Religione

“

1

1

1

In tutti i pomeriggi della settimana si effettua uno spazio di 90 minuti di tempo scuola, a completamento del
monte ore obbligatorio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, gestito a turno dalle stesse insegnanti curricolari.
Nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 viene offerto agli alunni un tempo di studio
assistito.
Sempre nel pomeriggio con lo stesso orario e secondo un calendario fissato, i docenti di alcune discipline
attuano attività di recupero, potenziamento e laboratori vari secondo le indicazioni del POF.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
I rapporti tra Istituzione Scolastica e Enti Locali sono improntati alla massima collaborazione, allo scopo di
promuovere un impegno efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE. LL. mettono a disposizione delle
scuole e promuovendo un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per
attività sportive e culturali di interesse generale.
Attualmente sono in atto esperienze di collaborazione con i seguenti enti ed associazioni:

 Adesione alla rete di scuole che fa capo alla scuola secondaria di primo grado “Don MIlani”
 Consultorio di Bolzaneto – Rivarolo
 Ospedale G. Gaslini
 Strutture private specializzate in supporti didattici, logopedici e psicologici
 Ufficio Scolastico Regionale della Liguria
 Provincia di Genova
 Comune di Genova
 Teatro Modena
 Città dei Bambini
 Ente portuale
 Musei cittadini
 Archivio di Stato
 Biblioteca Cervetto
 Karate Team Dojo Ronin
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ATTIVITÁ FACOLTATIVE
La scuola offre, per chi lo desidera, in orario diverso da quello scolastico, alcune attività:


Corso di Karate



Corso di tastiera



Corso di canto



Corso di pallavolo



Corso di danza Moderna – Jazz



Corso Trinity (con certificazione riconosciuta per la lingua inglese)



Laboratorio di inglese madrelingua.



Corso di latino
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