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1.PREMESSA 
 
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Sanremo Levante ” di Sanremo, 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”; 

Esso assume le indicazioni fornite dai Decreti attuativi della Legge 107/2015, in 

particolare del Decreto 62/2017 e del decreto 66/2027; 

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 

con proprio atto di indirizzo  Prot. n. 4615 del 05/12/2018 così come modificato con il 

proprio atto integrativo, prot.5734 del 10 Ottobre 21; 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta congiunta del 

giorno 25 Novembre 21 con delibera 38; 

Il piano, triennio 2019-20/2021-22, è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 7 Dicembre 22  con delibera n°2; 

Il piano come previsto dalla Legge 107/2015 è stato aggiornato nella seduta del Consiglio 

di Istituto del 26 Ottobre 2022 con delibera 36 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

giorno 11 Novembre  con delibera 15.   

 

 

 

2. L’ 
 Comprensivo Sanremo Levante in breve 
2.1. Chi sia 
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2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE IN BREVE 
2.1. Chi siamo 

L'Istituto Comprensivo Sanremo Levante nasce come nuovo soggetto giuridico il primo 

Settembre 2012 a seguito del dimensionamento della rete scolastica disposto dalla 

Regione Liguria con delibera n° 1 del 31 gennaio 2012. 

Esso accorpa le scuole facenti parte del III Circolo Didattico di Sanremo e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado G. Pascoli, Istituti cessati al 31 agosto 2012, gravitanti nel 
territorio del Levante Cittadino, delle frazioni di Verezzo, Poggio, Bussana e del Comune 
di Ceriana. 

Le buone prassi consolidate negli anni passati, la ricchezza derivante dall'incontro del 
patrimonio culturale e professionale di insegnanti diversi, la varietà dei bisogni formativi 
dell'utenza, hanno rappresentato lo stimolo per avviare processi di miglioramento 
continuo. 
 
Auspichiamo che il nostro Istituto si configuri come  una “…. scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  
partecipazione  e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo …”per avviare  processi dinamici orientati alla 
partecipazione e all' apprendimento continuo dei cittadini 
 

2.2. Le nostre scuole 
 

Quartiere San Martino 

Nel quartiere, situato alla periferia est della città, sono presenti insediamenti abitativi di 

recente costituzione e abitazioni residenziali risalenti al periodo del turismo d’élite. Negli 

anni settanta e ottanta si è verificato un  forte sviluppo edilizia popolare. Sono presenti 

ampi spazi verdi a monte e lungo il mare (Parco di Villa Ormond e parco di Villa del Sole), 

una gradevole passeggiata a mare e la pista ciclabile sorta sul tracciato della linea ferrovia 

dismessa.  

Il quartiere è ben collegato al resto della città e alle frazioni dai mezzi pubblici, alle 

cittadine rivierasche dalla vicina stazione ferroviaria. 

Le attività economiche sono basate principalmente sulle attività del settore primario e 

terziario. 

Il contesto socio-culturale è differenziato: ceto economicamente medio-alto ubicato nelle 

zone residenziali, presenza di famiglie culturalmente, socialmente svantaggiate, di 

provenienza extracomunitaria insediate nei nuclei abitativi popolari. 

Gli alunni provengono da tutte le zone della città, in particolare dal quartiere in cui la 
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scuola è situata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria “Dani Scaini” 

Strada San Martino 73 

Immobile risalente alla fine degli anni 50, 
nato come edificio scolastico, ubicato in 
una zona tranquilla del quartiere San 
Martino, lontano dal traffico urbano. E’ 
stato recentemente oggetto di interventi 
di manutenzione straordinaria. 
E’ dotato di ampi spazi verdi. 
  

 

La Scuola Secondaria G. Pascoli a 
decorrere dal 07 gennaio 21 è ritornata nello 
stabile di Corso Felice Cavallotti, 92. 
L’edificio è stato soggetto ad importanti 
interventi di consolidamento strutturale, 
nonché finalizzati all’ottenimento della C.P.I. 
Dispone di un ampio cortile attrezzato per le 
attività sportive. 
 
 

 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 
“Pascoli” 

 

La scuola è ospitata nei locali della scuola 
primaria Dani Scaini recentemente 
ristrutturati. 
 

 
 

Scuola Infanzia “Villa Meglia” 
Strada San Martino 73 
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Frazione di Bussana 
 
Zona collinare prospicente al mare con nuclei abitativi risalenti alla ricostruzione del paese 
avvenuta a seguito del terremoto del 1897, nonché abitazioni più recenti disseminate nel 
territorio circostante, sia in collina che a ridosso del lungomare. La frazione è 
sufficientemente collegata dai mezzi pubblici al centro cittadino ed esiste il servizio di 
scuolabus. E’ collocata in una zona adibita alla floricoltura dove non mancano spazi verdi.  
Gli alunni provengono dalle frazione di Bussana e Poggio e dal comune di Arma di Taggia 

 

 

 

  
 
Scuola Secondaria di I grado 

e 
Scuola Primaria 

Piazza Nilo Calvini, 1 

Edificio risalente agli anni 60, ubicato in 
una zona tranquilla del quartiere San 
Martino, lontano dal traffico urbano. 
È dotato di spazi verdi e di cortile 
esterno.  
 

 

Scuola Infanzia metodo 

differenziato Montessori   

Strada San Martino 41 

 

 

             

 

 
Villetta recentemente sottoposta ad accurati 
interventi di ristrutturazione adiacente alla 
scuola primaria. 
Dispone di spazi verdi e di cortile con 
rivestimenti antitrauma e giochi da esterno, 
ampio spazio verde con alberi da frutto per 
attività di giardinaggio. 
 

 
 

Palazzina fine ottocento, pregevole dal 

punto di vista architettonico,  dotata di più 

spazi ed  aule funzionali, posta in zona 

lontana dal traffico urbano, recentemente 

ristrutturata ai fini di accogliere in 

condizioni di sicurezza anche gli studenti 

della S. Secondaria. Attualmente sono in 

corso ulteriori interventi di adeguamento 

strutturale. 

 
 

Scuola Primaria metodo 
Differenziato Montessori 
Strada San Martino 41 
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Frazione di Poggio 

La borgata presenta un nucleo abitativo gravitante sul centro storico e costruzioni più 
recenti disseminate nelle campagne circostanti sulla collina omonima che si affaccia sul 
mare. La frazione è situata in una zona adibita alla floricoltura con numerosi spazi verdi  
ed  è collegata alla città  con mezzi di trasporto pubblici. Esiste anche il servizio di 
scuolabus.  
La maggior parte degli alunni proviene dalla frazione stessa. 

 

 

 

 

 

Comune di Ceriana 

E’ situato nella Valle Armea, con pregevole nucleo storico e insediamenti disseminati nelle 
zone rurali limitrofe. Nel paese è stata aperta una struttura destinata ad ospitare minori  in 
attesa di affido familiare. Il paese è situato tra boschi di castagni, uliveti e ampie distese di 
verde ornamentale. E’ collegato alla città  con mezzi di trasporto  pubblici.  Il contesto 
socio economico e culturale è medio-basso. Gli alunni provengono dai comuni di Ceriana 
e di Bajardo. 
 

 

 

 

 

 

 

    

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
Via Caravelli 1 

 

 

Immobile di recente costruzione, 
nato con destinazione di edificio 
scolastico, dotato di aule luminose 
e funzionali, ampi cortili e spazi 
verdi. 

 

Scuola Secondaria di I grado e Primaria 
“Giulio Natta”      

Via San Salvatore 

Edificio costruito negli anni ‘60, 
dotato di aule adeguate e 
soleggiate, cortile e palestra. 
 

 

Scuola delI’ Infanzia 
 ”Gian Maria Rubini” 

Corso Italia 141 

 

 

 

Pregevole edificio storico dotato 
di ampi e luminosi ambienti, 
loggiato, cortile interno, 
recentemente ristrutturato. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

8 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni sul contesto socio culturale del nostro Istituto sono reperibili nella 

sezione 1 del RAV, Contesto e risorse. 

Il RAV è consultabile sul sito dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/  alla sezione “P.T.O.F.”. 

 

Maggiori indicazioni sui plessi dell’Istituto sono reperibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo  

 http://www.icsanremolevante.education/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.PRIORITÀ,TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola, sul sito 
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dell’Istituto all’indirizzo  http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/ e presente 
sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo. 

3.1. Priorità che l’Istituto si è assegnato per il corrente anno scolastico e per il  
prossimo triennio. 

 

AREA DEGLI ESITI Descrizione delle 
priorità 

Descrizione del traguardo 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 Imparare ad imparare 

Promuovere  gli esiti 
degli studenti 
relativamente alla 
competenza Imparare 
ad Imparare 
Classi V Primaria: 
confermare  i risultati 
positivi attestati nel 
triennio antecedente 
Classi III Secondaria : 
migliorare le 
prestazioni attestate 
nel triennio 
antecedente. 

Conseguimento da parte del 25%  
degli studenti delle classi V della 
scuola Primaria del livello 
avanzato nella certificazione delle 
competenze (imparare ad 
imparare). 
 
Conseguimento da parte del 25% 
degli studenti delle classi III della  
Scuola Secondaria del livello  
avanzato  nella certificazione 
delle competenze (imparare ad 
imparare) 

ESITI A DISTANZA Ridurre nel passaggio 
dalla classe quinta  
primaria alla 
secondaria  la 
percentuale di 
studenti che  hanno 
valutazioni attestate 
sui livelli bassi (livello 
non raggiunto, 
parzialmente 
raggiunto) in Italiano, 
Matematica, Inglese 

La percentuale di studenti in 
uscita, classi V primaria e I 
secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  ( livello in 
via di acquisizione, livello base 
/livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) In 
italiano, Matematica, Inglese per 
ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 
15% ( I Secondaria) 
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4.PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Si rinvia alla versione integrale del documento,  allegato  al P.T.O.F. e reso consultabile  
sul sito all’indirizzo http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/ 

 

5.SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 
LEGGE 107/15 
 
5.1.Finalità della legge e compiti della scuola- Legge 107, commi 1-4 

Le finalità enunciate dalla Legge 107 nei commi 1-4 esprimono valori di riferimento 
condivisibili, rispondenti agli intenti dell’Istituto; in particolare si ritiene di considerare 
prioritari le seguenti: 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento, promuovendo percorsi personalizzati favorendo la piena 
integrazione; 

 Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; 

 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità, perseguire il 
successo formativo e porre le basi per l’istruzione permanente dei cittadini. 

 
5.2.Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 107, comma 
7. 
Il Collegio Docenti, presa visione del comma 7 della legge 107, ha assunto i seguenti 
obiettivi prioritari rispondenti alle azioni migliorative previste  dal RAV e ai principi che da 
sempre hanno  orientato l’attività educativo didattica del Comprensivo Sanremo Levante. 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) 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; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 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;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;  
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h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati ; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali. 
 
5.2.1. Priorità discendenti dal D.L.gs 60 2017 
Promuovere lo studio, la conoscenza storico -critica e la pratica delle arti, quali requisiti 
fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, 
sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del 
patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
 
 Sviluppare la creatività degli alunni  anche connessa alla sfera estetica e della 
conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, 
la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive. 
Nel corrente anno scolastico si intende: 
potenziare i laboratori artistico espressivi musicali e teatrali  
favorire esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale 
nazionale 
 
5.2.2 Priorità discendenti dal D.L.gs 62 2017 
Concorrere attraverso la Valutazione formativa ed autentica al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, alla documentazione dello sviluppo 
dell'identità personale e alla promozione e  autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
Nel corrente anno scolastico si intende: 

 Ultimare, perfezionare implementare le rubriche valutative connesse agli 
apprendimenti delle discipline del curricolo 

 Definire modalità di rilevazione/ valutazione delle certificazione delle competenze 
attraverso l’osservazione mirata e sistematica, compiti autentici e complessi 

 Dar seguito alle novità introdotte sulla valutazione nella scuola Primaria 
 

Nel corrente anno scolastico sulla scorta del decreto legge 22/2020, che  ha disposto che, 
in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 
2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
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valutazione, il gruppo di Ricerca azione sulla valutazione di Istituto,  perfezionerà i criteri 
per la valutazione degli studenti della scuola primaria. 
 

5.2.3. Priorità discendenti dal D.L. gs 65/2017 

Promuovere il segmento 0/6 per sviluppare  potenzialità  di  relazione, autonomia,  
creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantire 
pari opportunità di educazione e  di  istruzione,  di  cura, di relazione e di gioco, superando  
disuguaglianze  e  barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 
 
5.2.4. Priorità discendenti dal D.L. gs 96/2019 
Promuovere attraverso strategie educative e didattiche lo  sviluppo  delle  potenzialita'  di  
ciascuno  nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, 
nella prospettiva della migliore qualità di vita. 
Concorrere al successo formativo e alla integrazione di tutti gli studenti. 
Nel corrente anno scolastico si intende: 
a) Accrescere il livello  di  inclusività  del  Piano  triennale  dell'offerta formativa come 
concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica anche in relazione all’avvio di possibili 
azioni di D.D.I.;  
b) realizzare percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei  
processi di educazione, istruzione e  formazione, definiti ed  attivati dalla scuola, in 
funzione  delle  caratteristiche  specifiche  di ciascuno 
c) Innalzare il  livello di coinvolgimento  dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per 
l'inclusione e nell'attuazione  dei processi di inclusione;  
d) realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 
personale della scuola incluse  le specifiche attività formative;  
e) utilizzare  strumenti e criteri condivisi per  la  valutazione dei risultati di apprendimento 
degli alunni BES   anche  attraverso  il  riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione;  
f) Rendere maggiormente accessibili e   fruibili  le  risorse, attrezzature, strutture e spazi e, 
in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
Si rinvia al P.A.I.  pubblicato sul sito all’indirizzo 
http://comprensivolevante.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=250&
Itemid=378 
 

6. FINALITÀ DISCENDENTI DALLA LEGGE 92/19 E 
DALL’AGENDA 2030 SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’Istituto sostiene l’acquisizione delle competenze sociali civiche, declinate sia nella 
dimensione della legalità, che della cittadinanza digitale e della sostenibilità; in particolare 
promuove la riflessione degli studenti  sui seguenti  goals previste dalla Agenda 2030: 

 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 

 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità 
di apprendimento continuo per tutti; 
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 Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi; 

 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 

 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze; 

 Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine; 

 Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità; 

 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

Ai sensi del D.P.R. 275/99, le attività di Educazione civica, pur essendo svolte 
trasversalmente al curricolo in ciascuna materia in ogni momento dell’anno scolastico 
saranno trattate e sviluppate tramite lo svolgimento di un compito complesso da tutti gli 
studenti in una settimana specificatamente dedicata. 
Anche il patto educativo di corresponsabilità è stato recentemente  adeguato al curricolo di 
Istituto così come adeguato dalla legge 92/19. 

7. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE EX LEGGE 107, COMMI 56/59 
Le Nuove Tecnologie  svolgono un ruolo determinante nel processo di formazione della 
conoscenza, concorrono ad ampliare le possibilità di accesso all’informazione, facilitano la 
comunicazione, la condivisione e la collaborazione fra soggetti anche distanti permettendo 
la creazione di vere e proprie comunità virtuali di apprendimento. 
La cooperazione, a livello cognitivo promuove la crescita concettuale e diventa anche 
luogo di sviluppo di competenze relazionali comunicative che acquistano un peso rilevante 
nel caso della comunicazione a distanza, ed in particolare della comunicazione scritta in 
tempo differito.  
In particolare le reti, consentono di ridurre l’isolamento della classe e dei processi di 
apprendimento ed insegnamento permettendo di instaurare nuove relazioni e modalità di 
comunicazione fra studenti e degli studenti con il sapere. 
Lo scopo è quello di rendere le tecnologie abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica, soprattutto quelle orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 
anche dell’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti 
della scuola. 
 
L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante intende da sempre sviluppare e migliorare  le  
competenze  digitali degli studenti e rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento 
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didattico di costruzione delle competenze in generale, nonché sostenere il processo di  
dematerializzazione . 

In particolare si cerca di promuovere l’alfabetizzazione informativa e digitale (information 
literacy e digital literacy), che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello 
sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione. 
La digitalizzazione è vista in funzione dell’innovazione all’interno di un’organizzazione 
complessa quale è un  istituto scolastico. 
Pertanto assume le finalità espresse dall’articolo 58 della Legge 107, in particolare le 
seguenti: 
 

 Realizzazione  di  attività  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   
degli   studenti,    anche    attraverso    la collaborazione con università,  
associazioni,  organismi  del  terzo settore e imprese, l’adesione alla 
sperimentazione cl@sse3.0; 

 potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare 
la formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche (PON FSE 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione) ; 

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  
digitale  per  l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la formazione delle competenze 
lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti;  

 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi  per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento  delle  infrastrutture di rete (PON FSE Reti locali cablate e 
wireless nelle scuole); 

 definizione dei criteri e delle finalità  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  
digitale  e  per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  
anche  prodotti autonomamente dagli istituti scolastici; 

 Adesione al Piano “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 
4, componente 1, Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2; 

Ciò a supporto anche della acquisizione delle S.T.E.M. fin dalla scuola dell’Infanzia. 
Per raggiungere tali finalità si sono poste in essere le seguenti azioni: 
 
7.1.Individuazione dell’animatore digitale,  che  ai sensi del D. M 851 del 27 ottobre 
2015 svolge un ruolo strategico nella diffusione della innovazione digitale in 
ambiente scolastico, e del team della innovazione digitale. 
Esso si occuperà : 

 della  formazione del personale coinvolgendo l’intera comunità scolastica, 
dedicando momenti formativi specifici alle famiglie, in particolare sull’utilizzo del 
registro elettronico; 

 della progettazione e del coordinamento  di attività e iniziative coerenti con il PNSD 
aventi lo scopo di promuovere le competenze digitali negli studenti; 
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 della ricerca , documentazione , diffusione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili  da diffondere all’interno degli ambienti scolastici con 
predisposizione di spazi più accoglienti e aperti all’innovazione ; 

 della gestione dei laboratori informatici, particolarmente quelli del plesso Pascoli 
(acquisto di dotazioni tecnologiche e loro configurazione).  

L’animatore è supportato dal team dell’innovazione digitale  composto da un team di 
docenti rappresentativo dei 3 ordini scolastici dell’Istituto. 
 
7.2.Programmazione di interventi formativi mirati del personale docente ed 
amministrativo. 
La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto 
delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e 
la progettazione operativa di attività per  promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali 
 
Essa riguarderà 

 Il perfezionamento e l’accrescimento delle competenze digitali; 

 L’uso delle funzionalità del registro elettronico ( dall’anno scolastico 2015/16 
l’Istituto ha adottato la versione Plus del software Argo dotata di molteplici 
funzionalità); 

 L’uso della Piattaforma Moodle e di  Google Apps for Education; 

 L’uso del  software per la gestione del protocollo informatico; 

 L’utilizzo delle NT e dei monitor touch screen come ambienti di apprendimento nella 
didattica laboratoriale. 

Ciò per rispondere ai seguenti obiettivi: 

 rafforzare la preparazione del personale in  materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica; 

 promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitale; 

 rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio). 

 
7.3.Azioni programmate per migliorare le dotazioni hardware della scuola 
L’Istituto si è stato beneficiario dei fondi: 

- dell’azione del P.N.S.D. “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave” ex 

bando MIUR AOOUFGAB DEL 11703/16; 
 
- dell’azione  PON-FESR  10.8.1.A3 Ambienti multimediali-optando per la creazione 

di spazi alternativi per l’apprendimento, funzionali ad accogliere attività diversificate 
con gruppi di classi diversi, con rimodulazione continua degli spazi in virtù della azione 
scelta.  

 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

16 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

- dell’azione  del “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze 
e ambienti per l’apprendimento- Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali - 
Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico, ampliamento dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; 

 
- dell’ azione del  Progetto PON ex avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017 “Sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale, della competenza di 
cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”; nel corrente anno scolastico sarà 
avviato il  modulo “Smonta il bullo; 

 
Ha acquisito i finanziamenti dell’azione PON Smart Class I° Ciclo ex Avviso 4878 del 17 
Aprile 2020 finalizzato ad offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi 
virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni 
scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di 
didattica digitale. 
 
- Ha acquisito dispositivi digitali con in fondi ex articolo 120 del D.P.C.M. ai fini di garantire 
la piena inclusione degli studenti in percorsi di D.A.D. 
 
- Si è candidato per l’azione  F.E.S.R. “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”, ex 
avviso 20480 del 20.07.21; 
 
Si è candidato per l’azione  F.E.S.R. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”, ex avviso 28966 del 06.09.21. 
 
E’ destinatario delle risorse del Piano “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2. 
 
E’ destinatario delle risorse del PON FSE Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia. 
 
7.4.Contenuti o attività correlate al PNSD introdotti  nel curricolo degli studi. 

 Utilizzo del registro elettronico in tutte le classi dell’Istituto , ricerca di fondi per 
dotare le classi interessate di dispositivi di accesso, formazione del personale 
coinvolto nell’azione; 

 Presenza di uno sportello di consulenza per la famiglie sull’uso del registro 
elettronico; 

 Presenza sul sito dell’Istituto della sezione “Amministrazione trasparente” dell’albo 
elettronico , “Comunicazione istituzionale” ai sensi del D.L.gs 33 2013; 

 Programmazione  di alcuni servizi on line (richiesta di certificati, pago in rete); 
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 Pianificazione di percorsi di formazione per il personale atti a sostenere  
l’innovazione didattica attraverso l’apprendimento pratico di una varietà di modelli e 
metodologie; 

 Progettazione di interventi di didattica laboratoriale per  
- supportare tutte le dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, 
relazionale, metacognitiva, di cittadinanza digitale, tecnologica e operativa, 
argomentativa, semantica e interpretativa) 
- trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione 
-  transitare da  una  didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica attiva in cui 
sono coinvolti più membri del consiglio di classe; 

 Progettazione di piani educativi individualizzati e di piani didattici personalizzati 
inclusivi con l’utilizzo delle NT quali efficaci strumenti in grado di abbattere le 
barriere e agevolare l’apprendimento; 

 Utilizzo delle NT nei laboratori artistici/espressivi, teatrali; 
 Archiviazione delle best practices nel settore della didattica laboratoriale (banca di 

piani pedagogici e processi didattici”); 
 Sperimentazione di unità didattiche nella scuola primaria incentrate sul pensiero 

computazionale e sulla robotica; 
 Sperimentazione di unità didattiche nella scuola secondaria sulla educazione ai 

media,  alle dinamiche sociali online, sui diritti/ doveri di chi fruisce della rete, sulla 
attendibilità delle fonti,  sui diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, 
sulla privacy, sulla protezione dei dati, sulla information literacy); 

 Progettazione di itinerari di  lettura e  scrittura creativa in ambienti digitali e misti, di 
digital storytelling nel contesto della biblioteca scolastica intesa come fulcro del 
curricolo ; 

 Pianificazione del piano di  digitalizzazione dell’ufficio amministrativo; 
 Adesione alle varie iniziative promosse dal P.N.S.D; 
 Promozione delle S.T.E.M. 

 
7.5. Adesione delle classi IA,II A IB,II B,III C IC, II C, III C  alla sperimentazione 
cl@sse3.0 in collaborazione con la Fondazione Franchi 

8. AVANGUARDIE EDUCATIVE 
L’Istituto promuove i seguenti orizzonti delle Avanguardie Educative: 
- trasformare il modello trasmissivo della scuola attraverso l’attività laboratoriale, la 
didattica collaborativa e inclusiva, l’insegnamento tra pari, l’ approccio del Service 
Learning;  
- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare attraverso l’adesione alla sperimentazione Cl@sse 
3.0; 
- riorganizzare il tempo del fare scuola attraverso l’organizzazione dell’unità oraria in 
frazioni da 55 minuti. 
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9. MULTILINGUISMO 
Nella prospettiva di promuovere una scuola aperta alla dimensione comunitaria, plurale, 
l’Istituto programma iniziative Etwnning, sollecita il multilinguismo, la mediazione e la 
comprensione interculturale attraverso la partecipazione a progetti Erasmus, sperimenta 
l’approccio del Total Physical Response  nei percorsi di alfabetizzazione dell’Italiano come 
lingua 2, semplici forme di CLIL nella scuola primaria, promuove percorsi di potenziamento 
della Lingua 2 nella scuola secondaria di primo grado con i corsi volti al conseguimento 
del DELF  e del KET. 
 

10. CONTINUITÀ EDUCATIVO DIDATTICA E VERTICALITÀ DEL 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
L’Istituto ha programmato un curricolo verticale in cui abilità, conoscenze, competenze si 
pongono in progressione in modo coerente ai fini di agevolare il passaggio da grado a 
grado degli studenti. Il progetto continuità consente di sperimentare sul campo forme di 
collaborazione tra i docenti dell’istituto e coinvolgere in progetti comuni fondati su compiti 
complessi gli studenti delle classi ponte. Nel corrente anno scolastico il progetto continuità 
avrà luogo nella settimana di Educazione Civica. 
 

11. USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
La Scuola è promotrice dello sviluppo e dell’arricchimento dei rapporti sociali e culturali 
con il  territorio in cui opera e nello recepisce le domande culturali provenienti dalla realtà 
sociale nella quale è collocata. Essa pertanto, consapevole delle necessità di un utilizzo 
più allargato delle proprie strutture, consente, nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla 
Costituzione, l’uso delle attrezzature e dei locali scolastici (art. 12 Legge n. 517 77). Ciò è 
inoltre previsto DM 129 2018. 
Destinatari della concessione di autorizzazione all’uso dei locali e delle attrezzature della 
scuola devono essere enti, organismi, organizzazioni e persone che progettino iniziative 
finalizzate alla realizzazione della funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, professionale, sociale e civile; hanno la priorità enti ed associazioni aventi  fini 
istituzionali di promozione culturale, professionale e sociale. In ogni caso sono da 
escludere le iniziative che perseguono fini di lucro. 
Le istanze di concessione devono essere dirette all’Amministrazione Comunale ed al 
Consiglio di Istituto; nel regolamento di istituto sono precisati i criteri per l’autorizzazione 
all’uso dei locali scolastici. 

Nel tempo il nostro Istituto ha promosso proficue collaborazioni con associazioni sportive e 
culturali che hanno avuto positive ricadute sul piano dell’offerta formativa. 

Si rinvia al Patto Educativo di Corresponsabilità consultabile sul sito all’indirizzo 
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http://www.icsanremolevante.education/la-scuola/regolamento-distituto/ 

Il codice deontologico del personale docente è contenuto negli articoli 131, 132, 133, 134 
del Regolamento di Istituto consultabile sul sito all’indirizzo: 

http://www.icsanremolevante.education/la-scuola/regolamento-distituto/ 

Il codice disciplinare del personale è pubblicato all’albo pretorio del sito. 

 

 

12.PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 
L’Istituto Comprensivo  valorizza il pluralismo culturale e territoriale attingendo, dalla 
molteplicità delle offerte e proposte che provengono da Istituzioni, Enti ed Associazioni 
locali con valide e consolidate esperienze nel campo educativo/didattico, tutti gli elementi 
utili a conseguire e consolidare la propria offerta formativa. 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

-I genitori  degli alunni tramite 
la convocazione degli Organi Collegiali ( Consiglio di Istituto, Intersezioni, Interclassi, 
Consigli di classe) 
le assemblee di classe e le sedute di presentazione del P.T.O.F.  
i sondaggi e i questionari previsti dal progetto Autovalutazione di Istituto per: 

  recepire proposte, pareri funzionali alla implementazione di azioni migliorative del  
P.T.O.F.; 

 recepire bisogni e domande formative 
 

-L’amministrazione comunale, nello specifico l’assessorato alla Istruzione, l’ufficio 
scuola, i servizi sociali  e l’ufficio fabbricati per: 

 La progettazione di percorsi educativi finalizzati al potenziamento delle competenze 
di cittadinanza e costituzione; 

 la pianificazione delle iniziative culturali in collaborazione con la Civica Biblioteca, il 
Museo Borea D’Olmo, l’Orchestra Sinfonica, la Pinacoteca Rambaldi, il teatro del 
Casinò; 

 la pianificazione dei servizi di trasporto 

 la definizione di un piano di intesa con assistenti sociali, psicologi  dei servizi sociali 
per la presa in carico dei casi problematici 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici come 
previsto dalla normativa vigente 

 Gli adeguamenti  impiantistici connessi al potenziamento della ADSL  
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-L’ASL, nello specifico il centro di neuropsichiatria infantile, il Centro “Piccolo Principe”  
per soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo, il centro di foniatria, il dipartimento 
di prevenzione per: 

 la puntualizzazione delle politiche inclusive dei PAI  (collaborazioni con 
neuropsichiatri, psicologi,  terapisti della riabilitazione) e la stesura condivisa dei 
PEI 

 La definizione di PDP rispondenti alle esigenze dei soggetti DSA 

 La definizione di percorsi di educazione alla salute ( ed. alimentare, alla affettività, 
prevenzione dalle dipendenze, prevenzione di patologie fisiologiche – scoliosi, 
miopia,…). 
 
 

-La protezione civile per 

 La definizione di iniziative mirate di formazione per gli studenti. 
 

-L’Associazione “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", sede di Imperia  e 
per: 

 La pianificazione   di itinerari di lavoro del progetto Legalità. 
 
-Le forze dell’ordine Corpo municipale dei vigili urbani, polizia postale, carabinieri, per: 

 La programmazione di iniziative di educazione stradale 

 La programmazione di iniziative atte a prevenire l’uso improprio delle nuove 
tecnologie ( cyberbullismo, elusione dei diritti di autore…) 

 La programmazione di iniziative atte a prevenire il bullismo. 
 
-La Cooperativa “Valdocco” per: 

 Concordare l’assegnazione delle assistenti alla persona 

 Pianificare gli orari delle assistenti alla persona 

 Stilare il D.U.V.R.I. 
 

-Associazioni culturali presenti sul territorio per 
Pianificare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 Alliance Riviera dei Fiori per la certificazione delle competenze acquisite dagli 
studenti secondo il Q.C.E.R. a seguito della frequenza dei corsi di potenziamento di 
lingua Francese; 

 Cambridge Institute per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti 
secondo il Q.C.E.R. a seguito della frequenza dei corsi di potenziamento di Lingua 
Inglese 

 C.A.I. 

 Legambiente  

 L.I.P.U. 

 E.N.P.A. 
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 A.C.L.E. per l’organizzazione di iniziative di promozione delle Lingue straniere 

 Il Mappamondo O.N.L.U.S. (Associazione di mediazione culturale) 

 Cooperativa sociale O.N.L.U.S. per la gestione dei progetti di counseling 

 Effetto Farfalla O.N.L.U.S. 
 

- Associazione Polisportiva Integrabili e  ANFFAS ONLUS di Imperia per 
sostenere iniziative sportive e culturali a favore degli alunni disabili e delle loro famiglie; 
 

- L’Università degli Studi di Genova, ed altri atenei  per la formazione del 
personale e lo svolgimento di percorsi di tirocinio per i laureandi in Scienze della 
Formazione Primaria 

- Case editrici accreditate dal M.I. per la formazione del personale; 
 

 -Società sportive del territorio per   
La concessione delle palestre dell’Istituto per promuovere iniziative coerenti con i 
valori di riferimento del P.T.O.F. 
 

- La Fondazione Franchi per il coordinamento del progetto cl@sse3.0 e per la 
formazione del personale.  

 
-Liberi professionisti 
 

 Per acquisire collaborazioni professionali specifiche finalizzate alla realizzazione del 
P.T.O.F.  

Nel corso del triennio eventuali proposte che verranno avanzate dal territorio verranno 
esaminate alla luce delle linee di indirizzo del dirigente e della coerenza con l’offerta 
formativa già programmata. 

13.DESCRIZIONE DEI PROGETTI  
13.1. Articolazione in aree 
Il Piano di Miglioramento conseguente agli esiti del RAV  si concretizza attraverso  
l’attuazione di progetti portanti, ovvero mirati a garantire il miglioramento degli esiti dei 
processi di apprendimento degli alunni e a qualificare il curricolo di cittadinanza e 
costituzione.  
Essi sono articolati nelle seguenti aree: 
 
Area progettuale A: autovalutazione, valutazione, aggiornamento 
Autovalutazione di istituto 
Valutazione  
Orientamento 
Formazione 
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Area progettuale B: progettazione educativa didattica per l’innovazione 
metodologica e la riqualificazione dell’ambiente di apprendimento, continuità 
Progettazione didattica 
Continuità 
Educazione scientifica 
Progetti sportivi 
Gruppo sportivo studentesco 
Scuola Attiva Kids 
Scuola Attiva Junior 
Biblioteca e scrittura creativa 
Laboratori artistici espressivi 
Legalità, Agenda 2030, contrasto al bullismo 
Daedala tellus 
Multilinguismo: CLIL, Etwinning, Erasmus 
Il territorio si fa scuola 
Avanguardie educative 
Flessibilità scuola secondaria  
Accoglienza percorsi PCTO 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ex avviso pubblico 38007 del 
25.07.22 
 
Area progettuale C: supporto agli alunni BES/ benessere 
Alunni H 
Istruzione domiciliare 
Alunni BES  
Intercultura 
Progetti di recupero/consolidamento nelle competenze base (Orizzontiamoci) 
Ed. alla salute 
 
Area progettuale D: NT didattica laboratoriale, sito web 
CL@sse 3.0 
Didattica laboratoriale 
Documentazione di sistema 
Reti cablate wireless nelle scuole 
Piano scuola 4.0 
 
Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 
Potenziamento della Lingua Francese:-D.E.L.F. 
KET 
Prescuola 
Progetto genitori 
 

13.2. PROGETTI AREA A 
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13.2.1.PROGETTO AUTOVALUTAZIONE 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 
La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivo di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Dalla analisi del contesto illustrata dal RAV, emerge la necessità di monitorare 
attentamente sia i processi connessi alle pratiche educativo/didattiche, sia quelli relativi 
alle partiche gestionali ed organizzative. 
 
Finalità 

 Stendere, monitorare le priorità indicate nel RAV per seguire l’evolvere delle azioni 
migliorative poste in essere; 

 Coordinare la stesura del Piano di Miglioramento 
 Monitorare l’efficacia e l’efficienza dell’impianto organizzativo educativo, didattico, 

amministrativo,  
 Monitorare la qualità dell’offerta formativa dell’istituto attraverso la riflessione 

autovalutativa dell'intera comunità scolastica; 
 Mettere in atto processi tendenti al miglioramento continuo 
 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento 
 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
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promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento 

 Valorizzare le risorse interne o le risorse delle Reti di cui la scuola è parte.  
 

Attività previste 
Il sistema di Autoanalisi di Istituto ha una durata triennale. Esso basa la sua azione 
partendo dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi che sono stati individuati dal Nucleo di 
Valutazione Interna attraverso la compilazione del RAV, i cui risultati sono stati inseriti 
nella piattaforma Scuola in Chiaro. Ad esso segue il Piano di Miglioramento che “permette 
alla scuola di compiere una riflessione più approfondita sulla scelta degli obiettivi di 
processo e le azioni di miglioramento ad essi connesse” (pag.3 PdM). In esso saranno 
pianificate le azioni per ogni obiettivo di processo individuato definendone l'impegno delle 
risorse umane interne ed esterne, i tempi, le spese che la scuola intende sostenere per 
attuare i percorsi, gli indicatori di monitoraggio, gli strumenti di misurazione, gli eventuali 
aggiustamenti in itinere e le modalità di diffusione del PdM all'interno della organizzazione 
scolastica. 
Il Nucleo di Valutazione interna, composto dalla Dirigente Scolastica, dai collaboratori 
della DS, dalle Funzioni strumentali e  due insegnanti della SSIG e della scuola primaria, 
pianificherà le modalità di realizzazione degli obiettivi di processo identificati. 
Le  azioni migliorative prevedono un monitoraggio elaborato al termine di ogni anno 
scolastico,  realizzato attraverso l'utilizzo di questionari mirati ed elaborati, che prendono in 
considerazione: 

 il radar di vicinanza- lontananza (docenti, famiglie, personale ATA) che si focalizza 
sulle percezioni rispetto alle figure sensibili, tra queste quelle del Dirigente 
scolastico; 

 un questionario anonimo per gli alunni delle classi 4° della scuola Primaria e 1° e 3° 
della SSIG che puntualizza alcuni aspetti ( le attività, gli insegnanti, i compagni, le 
regole e il clima, i rapporti con il personale ATA) 

 un questionario sulla efficacia/efficienza dei processi organizzativi e sulla qualità 
dell’offerta formativa. 

 In regime di emergenza epidemiologica, è stata valutata anche l’efficacia dei 
percorsi di D.A.D. 

Il sistema di Autoanalisi, data la particolare situazione dell'Istituto con plessi dislocati su un 
vasto territorio, si presenta come un progetto unificatore che “aiuta” a superare eventuali 
rischi di isolamento. Offre, inoltre, elementi per riconoscere gli aspetti di debolezza e di 
forza delle nostre scuole e utili informazioni per le decisioni relative all'insegnamento, 
all'organizzazione e alla distribuzione delle risorse.  
Ogni anno le sintesi dell’Autovalutazione vengono pubblicate sul sito dell'Istituto 
Comprensivo. 
Il progetto si interseca anche con le azioni progettuali inerenti l’Area B (Curricolo, 
Progettazione didattica, continuità), in particolare con le attività previste dal gruppo R/A 
per la certificazione delle competenze e con la definizione dell’assetto curricolare di 
Istituto. 
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Risorse necessarie 
 Funzione strumentale /Area Autovalutazione, Valutazione , orientamento in 

raccordo con le FS delle restanti aree. 
 Nucleo Interno di Valutazione ( 1 docente scuola dell’Infanzia, un docente scuola 

primaria, due docenti secondaria) 
 Eventuale  esperto esterno in quanto consulente per la stesura dei P.d.M. 

 
Indicatori per la valutazione 
Dati desumibili dai questionari distribuiti all’utenza; 
Numero degli incontri del Nucleo di autovalutazione  
Esiti delle prove standardizzate 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali con riferimento anche alle competenze di cittadinanza 
e costituzione. 
 
Risultati previsti 
Messa in opera del P.d.M. con conseguenti ricadute sul piano degli apprendimenti degli 
alunni e sulla definizione del curricolo di cittadinanza e costituzione. 
 
13.2.2.Progetto Valutazione 
Priorità riconducibili al PdM:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione “ “Ambiente di apprendimento”.  
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Situazione su cui si interviene 
Il progetto nasce dall’esigenza d’avere strumenti d’analisi / controllo trasparenti e 
confrontabili della gestione del contesto educativo,  sviluppare un sistema di valutazione 
basato su indicatori di comportamento,  sulla taratura e prove di italiano e matematica 
(primaria e secondaria), migliorare la pratica di insegnamento/apprendimento ai fini di 
conseguire i traguardi prioritari del RAV. 
 
 Finalità 

 acquisire elementi per un esame coerente delle iniziative educative intraprese e 
sostenere la riflessione sulla qualità didattica; 

 promuovere la valutazione formativa per garantire il successo scolastico; 
 permettere all’ Istituto di attuare una più attenta osservazione dei singoli alunni e 

dell’ambiente educativo della classe, ritarando il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 

Obiettivi riguardanti gli alunni. 
Con il confronto dei dati ci si propone di cogliere l’evoluzione dei vari aspetti presi in 
esame a livello individuale e di classe e di formulare osservazioni in merito:  
 ai settori di eccellenza e di carenza di ogni alunno; 
 ai comportamenti specifici che necessitano di essere potenziati; 
 alle correlazioni e reciproche influenze di aspetti cognitivi, motivazionali ed aspetti 

relazionali o di comportamenti a rischio, ed anche tra comportamenti riferibili 
all’autocontrollo ed all’assertività, ecc. (infanzia, primaria); 

 agli orientamenti del gruppo classe in merito ai vari ambiti; 
 alla congruenza tra le analisi sui dati e la conoscenza soggettiva, personale dovuta 

alla frequentazione quotidiana dell’insegnante. 
 

Attività previste 
Scuola dell’Infanzia:  
-Ricerca di un nuovo strumento valutativo per individuare le abilità e le competenze degli 
alunni cinquenni; 
- Utilizzo dello stesso e restituzione degli esiti agli insegnanti della Scuola Primaria 
Scuola Primaria  
-Uso sistematico delle rubriche valutative delle discipline, socio affettiva, delle competenze 
trasversali per renderle maggiormente fruibili dai docenti. 
-Definizione, perfezionamento prove comuni iniziali, quadrimestrali, finali. 
-Definizione  prove per gli alunni delle classi V funzionali a fornire informazioni attendibili 
sui livelli di competenza degli studenti 
-Analisi e  riflessione sulle competenze richieste dalle prove INVALSI  
 -Programmazione di compiti complessi per la valutazione delle competenze ed uso delle 
relative rubriche 
- Aggiornamento dei criteri inerenti la valutazione degli alunni ex Decreto 22 2020 . 
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Scuola Secondaria 
-somministrazione di prove di ingresso comuni 
-definizione e somministrazione di prove quadrimestrali comuni 
-restituzione dati INVALSI 
-analisi e  riflessione sulle competenze richieste dalle prove INVALSI  
 -programmazione di compiti complessi per la valutazione delle competenze ed uso delle 
relative rubriche . 
-analisi dei risultati di apprendimento degli alunni durante il primo anno di frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
Risorse necessarie 
La funzione strumentale dell’area A per il coordinamento generale dell’impianto 
progettuale 
Tre insegnanti coordinatori, uno per ciascun ordine scolastico 
Il gruppo di ricerca azione composto almeno due docenti per ordine 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali elaborati sulla base di rubriche valutative condivise riferiti 
alle competenze base e di cittadinanza e costituzione; 
Dati relativi al lavoro del G/A sulla sperimentazione della certificazione delle competenze.  
 
Risultati previsti 
Condivisione di strumenti oggettivi di valutazione;  
Implementazione di un circuito virtuoso di valutazione formativa, orientativa e finalizzata al 

miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento. 

13.2.3.PROGETTO ORIENTAMENTO 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 
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La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivo di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
Situazione su cui si interviene 
Non tutti gli alunni seguono il giudizio orientativo formulato dalla scuola. 
Una percentuale  di studenti in uscita dalla scuola secondaria dell’istituto frequentanti il 
primo anno della scuola secondaria non è stato ammesso alla classe successiva. 
 
 Finalità 

 Promuovere la conoscenza di sé in ciascun studente;  
 Divulgare informazioni sull’offerta formativa del territorio; 
 Orientare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo di studi maggiormente consono alle 

proprie attitudini e ai propri interessi . 
  

Attività previste 
 Pianificazione di percorsi di autoanalisi e autovalutazione con gli studenti delle 

classi II/III della secondaria attraverso lo svolgimento di specifiche attività mirate 
alla conoscenza delle proprie qualità e delle proprie attitudini; 

 Organizzazione di un incontro informativo rivolto a genitori e studenti  per illustrare 
l’offerta formativa del territorio; 

 Programmazione di iniziative di “scuole aperte” in collaborazione con le scuole 
secondarie del territorio; 

 Visita al salone dell’orientamento; 
 Partecipazione alle iniziative del progetto “Progettiamoci il futuro” in 

collaborazione con Aliseo, Regione Liguria, U.S.R. Liguria. 
 

Risorse necessarie 
 Funzione strumentale sull’orientamento per la pianificazione delle iniziative di cui 

sopra, il monitoraggio dei dati relativi all’andamento degli ex studenti nel biennio 
della secondaria; 

 Esperti esterni forniti dalla Provincia; 
 Docenti degli Istituti della scuola secondaria o degli Enti di formazione presso i quali 

si svolgeranno le iniziative di alternanza scuola/lavoro; 
 Docenti accompagnatori per la partecipazione alle iniziative di cui sopra; 
 Le strumentazioni  del laboratorio di informatica; 
 Risorse digitali e cartacee della biblioteca. 

 
Indicatori per la valutazione 
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 Numero delle scelte corrispondenti al giudizio orientativo; 
 Numero delle scelte non  corrispondenti al giudizio orientativo; 
 Esiti conseguiti dagli ex studenti nel corso del primo anno di frequenza della scuola 

superiore relazionati al consiglio orientativo. 
 

Risultati previsti 
Maggiore corrispondenza tra giudizio orientativo e scelta effettuata dagli studenti al 

termine della classe III della scuola secondaria di primo grado. 

Riduzione delle non ammissioni alla classe successiva al termine della frequenza della 
classe della I della scuola secondaria di primo grado per gli studenti che hanno seguito il 
giudizio orientativo formulato dai consigli di classe. 
 

13.2.4. FORMAZIONE  
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivo di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Il successo formativo degli studenti, l’efficacia dei processi di 
insegnamento/apprendimento sono strettamente correlati al profilo professionale e alle 
competenze dei docenti. 
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 Migliorare le performances degli studenti 

 Migliorare gli esiti di apprendimento 
 
Attività previste 
Analisi dei bisogni professionali, definizione delle priorità 
Organizzazione di percorsi formativi secondo il modello della Unità formativa 
pubblicizzazione, gestione rendicontazione degli stessi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 
Monitoraggio e diffusione degli esiti conseguiti. 
 
Risorse necessarie 
La funzione strumentale dell’area 1 per il coordinamento generale della formazione 
Il  team degli animatori digitali per il supporto informatico 
Esperti interni  
Esperti esterni individuati secondo regolare procedura negoziale 
Risorse finanziarie ex Piano Nazionale formazione del personale messo a disposizione 
delle rete di scopo imperiese di cui IC. Sanremo LEVANTE è capofila. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali elaborati sulla base di rubriche valutative condivise riferiti 
alle competenze europee con particolare riferimento alle competenze sociali, digitali, 
imparare ad imparare; 
Dati relativi al lavoro del G/A sulla sperimentazione della certificazione delle competenze.  
 
Risultati previsti 
Accrescimento delle competenze professionali 
Sollecitazione di processi virtuosi di learning organization, peer teaching, ricerca azione  
Miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento. 

13.3 PROGETTI AREA B 
 
13.3.1. PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi   
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  
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Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento: 
 
Situazione su cui si interviene 
La progettazione didattica dei docenti è la condizione per garantire la qualità dei processi 
di apprendimento degli studenti: occorre pertanto garantire che venga sistematicamente 
monitorata e affinata. 
 
Finalità 

 Condividere impianto programmatorio coerente, organico, unitario e condiviso 
assumendo come riferimento il curricolo di Istituto; 

 Promuovere lo scambio, il confronto, la diffusione di buone prassi all’interno 
dell’Istituto; 

 Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento. 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Competenze digitali 

2. Competenze sociali e civiche 

3. Imparare ad imparare  

4. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  

5. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  

6. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  

Attività previste 
Al fine  di garantire il raggiungimento degli obiettivi migliorativi previsti dal PdM ,il collegio 
docenti si articola nei seguenti gruppi di lavoro: 

 Progettazione didattica scuola dell'Infanzia per promuovere il confronto in fase 
progettuale, definire strumenti utili alla valutazione delle competenze sociali e 
propedeutiche alla letto scrittura; 
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 Progettazione classi parallele scuola Primaria per promuovere la didattica per 
competenze, l’innovazione metodologico/didattica attraverso il confronto tra docenti 
di ambito disciplinare affine, quindi migliorare le prestazioni degli studenti; 

 Dipartimenti disciplinari scuola secondaria: per promuovere la didattica per 
competenze, l’innovazione metodologico/didattica attraverso il confronto tra docenti 
di ambito disciplinare affine, quindi migliorare le prestazioni degli studenti. 
 

Risorse necessarie 
Funzione strumentale area A; 
Funzione strumentale area B; 
Coordinatore gruppi intersezione Infanzia; 
Coordinatori gruppi classi parallele, italiano, matematica, scuola Primaria; 
Coordinatori dipartimenti disciplinari, scuola Secondaria. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali elaborati sulla base di rubriche valutative condivise riferiti 
alle competenze europee con particolare riferimento alle competenze sociali, digitali, 
imparare ad imparare. 
 
Risultati previsti 
Consolidamento delle competenze europee negli studenti. 
 

13.3. 2. CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
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parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Il passaggio tra grado e grado dell’istruzione scolastica richiede alcune azioni strategiche 
al fine di garantire agli studenti un percorso fluido e coerente,  creare gruppi classe tra essi 
omogenei, prevenire l’insuccesso scolastico. 
 
Finalità 

 Garantire la verticalità del curricolo di Istituto. 
 Garantire all’alunno un percorso formativo che tenda a promuoverne lo sviluppo nei 

diversi ordini di scuola e nei diversi ambienti di formazione, che valorizzi le 
competenze già acquisite,  favorisca un progressivo processo di sviluppo di 
relazioni tra alunni e docenti; 

 Realizzare un raccordo tra i vari ordini di scuola nella prospettiva di un curricolo 
verticale; 

 Promuovere sinergie tra scuola ed extrascuola nel contesto di un sistema formativo 
integrato. 

 

Competenze attese 

Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 
1. Competenze digitali 

2. Competenze sociali e civiche 

3. Imparare ad imparare  

4. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  

5. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  

6. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  

 
Attività previste 
Promuovere la continuità educativa significa garantire all’alunno un unicum di esperienze 
formative pur nella specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. 
Nella Scuola dell’Infanzia, si compie il diritto del bambino ad una formazione integrale 
attraverso una graduale organizzazione e maturazione delle componenti affettive, 
cognitive, etico-sociali della personalità. 
La Scuola Primaria promuove l’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione 
dei linguaggi simbolici, l’educazione alla cittadinanza attiva. 
La Scuola Secondaria di primo grado si propone di radicare conoscenze e abilità 
disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno. 
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Al fine di conseguire tali risultati si promuovono tali attività: 

 Elaborazione e  implementazione del curricolo verticale di Istituto incentrato su 
competenze trasversali, essenziali e verticali,  che ha dato e darà forza,  pregnanza 
pedagogica alla continuità. 

 Progettazione di iniziative di formazione congiunta tra docenti e di attività in comune 
tra gli alunni del segmento 0/6; 

  Organizzazione di forme di raccordo pedagogico curriculare  tra i 3 ordini di scuola 
dell’Istituto e di  eventi condivisi che facilitino il passaggio e l’accoglienza degli 
alunni nelle prime classi di ogni ordine scolastico, quali: 
- attività progettuali e laboratoriali 
- compiti complessi 
-scambi e visite con gli alunni delle classi ponte per far meglio conoscere l’ambiente 
in cui verrà a trovarsi l’allievo, gli insegnanti con cui dovrà rapportarsi lo scolaro, le 
proposte didattiche offerte agli alunni. 
- confronto delle attività progettuali tra docenti delle classi ponte 
- scambi di informazioni sugli alunni riguardanti le competenze sociali e le 
competenze propedeutiche alla letto scrittura(per il passaggio dall’Infanzia alla 
Primaria, le competenze chiave di cittadinanza ( per il passaggio dalla scuola 
Primaria alla Secondaria), gli stili di apprendimento, il vissuto di ciascun studente.  

 Pianificazione di  unità di apprendimento incentrate su compiti complessi 
coinvolgenti classi ponte, tali da mobilitare ed attivare le competenze degli studenti 
e consentirne la valutazione da parte degli studenti; 

 Organizzazione di visite incrociate tra docenti dei diversi ordini: incontri di scambio 
per scambiare le buone prassi e conoscere stili educativi, approcci didattici del 
curricolo verticale. 
 

Risorse necessarie 
La funzione strumentale dell’area B; 
Il collegio docenti impegnato nella riflessione sul curricolo verticale di Istituto e sulla sua 
stesura 
I docenti coinvolti in iniziative di scambio e confronto degli anni ponte. 
I gruppi di R/A 
 
Indicatori per la valutazione 
Dati inerenti l’andamento  scolastico degli alunni delle classi I (Primaria e Secondaria) 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
N° Docenti coinvolti nel progetto 
N° Alunni coinvolti nel progetto 
 
Risultati previsti 
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Diminuzione dell’insuccesso scolastico e delle non ammissioni alla classe successiva nelle 
classi I,  scuola Primaria e Secondaria. 
 

13.3.3 EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo: 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 

e valutazione”, “Ambiente di apprendimento: 

Situazione su cui si interviene 
La cultura scientifica e tecnologica nel nostro paese, nonostante punte di eccellenza, 
risulta ancora carente. Il Parlamento Europeo, nelle “Raccomandazioni 2018 ” ribadisce 
con le STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics) l’importanza del 
metodo scientifico per affrontare i problemi della vita quotidiana. 
L’agenda 2030, le Nuove Raccomandazioni europee sollecitano la riflessione sui temi 
della sostenibilità ambientale. 
Il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di: «Promuovere l’acquisizione di 
competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei 
collegamenti con le arti, la creatività e l’innovazione, e motivare di più i giovani, soprattutto 
ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere STEM” 
 
Nel curricolo di Istituto le attività e i progetti scientifici, pur da sempre presenti, sono poco 
sistematizzati; si auspica che essi abbiano maggior organicità, per favorire la connessione 
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sinergica tra  “pensare” e “fare” (inteso come attività concreta, osservativa),  sviluppare la 
capacità critica, argomentativa, facilitare l’apertura a punti di vista  differenti, contribuire in 
modo determinante alla formazione culturale degli alunni. 
 
Finalità 

 Costruire il curricolo verticale di Istituto, valorizzando ed integrando competenze 
disciplinari e competenze chiave dettate da normativa italiana ed europea; 

 Sostenere la diffusione della cultura scientifica attraverso attività laboratoriali, 
metodologie attive e  scambio di buone prassi. 
 

Competenze attese 

Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  

2. Competenze digitali 

3. Competenze sociali e civiche 

4. Imparare ad imparare  

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Attività previste 
Il nostro Istituto promuove percorsi di studio scientifici volti a problematiche globali e locali; 
i plessi progettano itinerari formativi, sviluppano  tematiche adeguate all’età dei propri 
alunni e accolgono liberamente iniziative di valore, eventi, progetti, proposti da istituzioni o 
da altre agenzie educative. 
Le attività didattiche riguardano esperienze concrete/operative che possono essere 
realizzate in aula, ma anche in spazi alternativi come quelli naturali, non essendo le nostre 
scuole, per ora, dotate di laboratori specifici ,cioè ambienti strutturati e organizzati.  
L’offerta formativa segue  come metodologie didattiche  : learning by doing (apprendere 
attraverso il fare), problem solving (risoluzione di problemi),  cooperative learning 
(apprendimento cooperativo), peer to peer e peer tutoring,  (apprendimento tra pari),PBL 
(Problem Basic Learning). 
Gli alunni si aiutano a vicenda,  scambiano esperienze e opinioni , fanno ricerca ,scoprono 
connessioni , trovano soluzioni , applicano le proprie competenze al reale. 
Il docente, come attivatore/facilitatore e coordinatore delle azioni didattiche verifica i saperi 
iniziali, osserva i bisogni individuali e del gruppo ,motiva allo studio e alla ricerca, mette a 
disposizione  i materiali e gli strumenti anche tecnologici di cui è dotata la scuola, sa agire 
con flessibilità in base interessi e risultati, registra fasi e risultati di competenza raggiunti 
da ciascun  alunno. 
Molte iniziative prevedono l’utilizzo di laboratori all’aperto ( orti, giardini). 
Si prevede l’intervento di esperti esterni (biologi marini, personale dell’osservatorio 
astronomico di Perinaldo, personale dell’I.P. A. “D. Aicardi”, personale della Croce 
Rossa…) 
 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

37 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

Particolare attenzione verrà posta alle finalità dell’Agenda 2030. 
 
Risorse necessarie 
Coordinatore  dei progetti scientifici per la scuola dell’Infanzia e Primaria; 
Coordinatore dei progetti scientifici per la scuola Secondaria; 
Strumentazioni per allestire i laboratori scientifici; 
Risorse documentarie della biblioteca; 
Strumentazioni del laboratorio informatico. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Aumento degli studenti con valutazione pienamente adeguata  in Scienze ; 
Aumento della motivazione e dell’interesse con positiva ricaduta sui processi di 
apprendimento. 
  

13.3.4. PROGETTI SPORTIVI 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promozione del  successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

diversamente abili, BES, la didattica laboratoriale,  l’orientamento, la valutazione 

formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi, creando ambienti di 

apprendimento finalizzati al benessere dello studente.  

 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 
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La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che le attività sportive possano incidere positivamente sulla motivazione, 
sull’autostima, sul benessere, sugli stili di vita di tutti gli alunni, con ricaduta positiva sui 
processi di apprendimento e sulla acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e 
costituzione. 
 
Finalità 
Prevenire il disagio, la dispersione scolastica, promuovere il successo formativo; 
Favorire le attività motorie e sportive come occasione per maturare esperienze cognitive, 
sociali, culturali e affettive improntate al benessere; 
Sviluppare la crescita della personalità attraverso il rafforzamento della  identità personale 
e della  responsabilità relazionale.  
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Competenze sociali e civiche 

2. Imparare ad imparare  

Attività previste 
Nei diversi plessi di scuola primaria dell’Istituto sono svolte attività motorie tese sia al 
miglioramento del benessere fisico, in particolare degli  schemi motori di base, delle 
capacità senso-percettive, coordinative e  condizionali, sia al miglioramento del benessere 
psicologico degli alunni, della loro autostima, mediante una maggiore conoscenza di sé. 
Particolare attenzione è data alla prevenzione dei disturbi alimentari, dell’ obesità ed alle 
conseguenze dovute all’ipocinesi. 
Attività specifiche programmate: 
Ultimo anno della scuola dell’infanzia, classi  prima, seconda e  terza della per 
primaria: 

 giornate di “Gioco Sport” in primavera presso i campetti sportivi “R. Grammatica”; 
Classi quarta e quinta primaria  

  giochi Sportivi Scolastici di minibasket (3 contro 3), corsa campestre ( Corriamo 
Insieme), atletica leggera (Gioco Atletica) e nuoto.  

 In orario extrascolastico saranno attivate lezioni di avviamento al calcio, per la 
partecipazione ad un torneo scolastico. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

39 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

 Adesione al progetto Scuola Attiva Kids per valorizzare l’educazione fisica nella 
scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e 
per la promozione di corretti e sani stili di vita; 

 collaborazioni con  diverse società presenti sul territorio per sperimentare in orario 
scolastico varie attività sportive , praticare in orario extrascolastico attività sportiva ( 
basket, pallavolo…). 

 
 Scuola Secondaria di I grado  

 Attività proposte dal Centro Sportivo Scolastico e  partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi  come naturale prosecuzione delle attività motorie e 
sportive già sperimentate nelle ore curricolari di Scienze Motorie. Le proposte 
nascono dalle offerte del territorio, valutate dai singoli consigli di classe, si 
sviluppano nelle ore curricolari della disciplina scolastica e verranno approfondite 
e/o perfezionate (se la normativa specifica verrà varata dal MIUR), nelle ore 
aggiuntive di attività sportiva del Centro Sportivo Scolastico, anche con la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi . 

 Centro Sportivo Scolastico. Prevede l’attivazione di lezioni aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curriculare come di seguito 
precisato: 
-l’atletica a scuola (anche con la collaborazione di società operanti sul territorio) 
-la pallavolo a scuola (anche con la collaborazione di società operanti sul territorio) 

          -preparazione alle diverse fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi e fasi di istituto 
          -la canoa a scuola (in collaborazione con società operanti sul territorio) 
          -la vela a scuola (in collaborazione con  società operanti sul territorio) 

-eventuali altre attività che potrebbero essere inserite nel corso dell'anno se ritenute                             
interessanti e valide dal Dipartimento di Educazione Fisica. 

 Scuola Attiva Junior per promuovere percorsi  di orientamento sportivo, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali; 

 Festa dello Sport. Il progetto prevede la collaborazione del Liceo Scientifico ad 
indirizzo sportivo C. Colombo che  propone agli alunni delle Scuole Secondarie di 
primo Grado del territorio alcune giornate di sport interamente organizzate dagli 
studenti degli indirizzi sportivi.      Saranno programmate tre giornate: 

            PALLAVOLO – con torneo tenuto presso l’impianto delle scuole medie di Taggia 
            CALCIO – con torneo tenuto presso l’impianto Sclavi del Leva 
            ATLETICA – con gare presso l’impianto di Pian di Poma a Sanremo 
Lo spirito che ispira l’intero progetto è quello di vivere alcune giornate all’insegna dello 
sport più genuino in un’ottica di fratellanza e di pace tra ragazzi. 

 Progetto sci. “Sci e natura” è un progetto educativo avviato nell’ambito di una 
Scuola Formativa, Orientativa e Aperta e contempla l’interazione tra le finalità 
educative della Scuola, l’apprendimento dello Sci Alpino e la comprensione delle 
problematiche montane. 
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Si rivolge  agli alunni delle secondaria e delle classi V della scuola primaria del 
nostro Istituto, particolarmente ai non sciatori o ai principianti interessati ad 
accrescere le proprie capacità in questa disciplina sportiva. 
Il progetto è realizzato dalla Scuola Sci Limone Piemonte con la collaborazione 
della Società Limone Impianti Funiviari e Turistici, Enti Pubblici Territoriali, 
Esercenti, Ristoratori e Albergatori di Limone Pte., Società trasporti del Piemonte e 
Liguria. 

 E’ articolato in 3 giornate bianche non consecutive a cadenza mensile. Le giornate 
si svolgeranno da dicembre a marzo, in giorni feriali. 

 Progetto trekking: Escursioni nel territorio della provincia di Imperia alla scoperta 
del patrimonio paesaggistico culturale, finalizzate anche alla promozione di stili di 
vita positivi. 

 
Risorse necessarie 

 Docente coordinatore delle attività sportive per la scuola dell’infanzia e Primaria; 
 Docente coordinatore delle attività sportive per la scuola Secondaria; 
 Esperti esterni CONI; 
 Esperti esterni in collaborazione con le associazioni sportive; 
 Attrezzature sportive.  

 
Indicatori per la valutazione 
Dati inerenti la valutazione del I Quadrimestre con riferimento anche alle competenze 
sociali; 
Dati inerenti la valutazione del II Quadrimestre con riferimento anche alle competenze 
sociali. 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Aumento della motivazione e dell’interesse con positiva ricaduta sui processi di 
apprendimento e sulle competenze chiave di cittadinanza. 
 

13.3.5. PROGETTO BIBLIOTECA E SCRITTURA CREATIVA 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 
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Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza della Biblioteca Scolastica come 
laboratorio culturale a servizio della didattica al fine di promuovere l’educazione alla 
lettura, la libera espressione e lo stimolo all’informazione. Proprio per  la  sua  valenza 
didattico-formativa  è  uno  strumento vitale nel processo educativo, strettamente legata al 
curricolo con compiti formativi più che informativi e quindi in stretta relazione con il tipo di 
scuola in cui  opera, sia  per quanto riguarda gli specifici obiettivi educativi e didattici sia la 
propria particolare utenza. 
 
Finalità 
“La biblioteca scolastica consente agli studenti l'acquisizione di abilità per l'apprendimento 
lungo l'arco della vita e lo sviluppo dell'immaginazione, rendendoli cittadini responsabili 
“La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l’apprendimento che 
consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquistare capacità di pensiero 
critico e di uso efficace dell’informazione in qualsiasi forma e mezzo.” (Dal manifesto 
Unesco – IFLA delle biblioteche scolastiche; IFLA/UNESCO School library manifesto : the 
school library in teaching and learning for all, 1999). 
“(…) particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come luogo 
deputato alla lettura ma anche all’ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene 
l’apprendimento autonomo e continuo”.  (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione  2012)  
 “(…) La qualità di queste esperienze precoci ( lettura a voce alta), influisce sul 
loro linguaggio e sulla capacità di comprendere la lettura di un testo scritto all'ingresso a 
scuola. L'incapacità di leggere a scuola è causa di disagio che porta a frustrazione e 
riduzione dell'autostima e può contribuire ad aumentare il rischio di abbandono scolastico.” 
(Nati per leggere). 
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Di seguito le finalità del progetto: 
 sviluppare curiosità e attenzione verso la lettura  
 educare all’ascolto e alla lettura  
 favorire il passaggio dalla lettura passiva a quella attiva 
 favorire la comunicazione attraverso i vari linguaggi espressivi  
 favorire la cooperazione tra gli aspetti cognitivi e quelli emotivi  
 educare alla ricerca e all’uso dell’informazione  
 stimolare la riflessione e la formazione di senso critico  
 favorire lo scambio di informazioni all’interno della scuola e conservare la memoria 

storica delle attività didattiche  
 favorire i processi di apprendimento e la collaborazione 
 Promuovere le competenze in lingua madre 
 Promuovere le competenze sociali 
 Sollecitare la creatività, il pensiero divergente e riflessivo, l’osservazione attraverso 

percorsi di scrittura creativa. 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali 
5. Competenze sociali e civiche 
6. Imparare ad imparare  
7. Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Attività previste 
Promozione di attività a sostegno delle competenze trasversali del curricolo: 

 catalogazione, messa a scaffale delle risorse con la collaborazione degli studenti ( 
uso del software Win Iride e del sistema di catalogazione Dewey) 

 creazione di scaffali interculturali 
 gestione dei prestiti con possibilità di apertura al territorio 
 incontri con l’autore 
 percorsi di lettura  tematici 
 percorsi di scrittura creativa 
 letture animate condotte dagli studenti e rivolte agli alunni delle classi inferiori 
 animazione alla lettura finalizzate alla integrazione degli alunni BES 
 percorsi di ricerca documentaria finalizzati a sviluppare le abilità di ricerca ed uso 

competente dell’informazione 
 presentazioni di  ricerche a tema condotte dagli studenti delle classi III (secondaria) 

e rivolte alla comunità scolastica 
 produzione di materiali grigi per documentare le attività degli studenti 
 realizzazione di semplici pubblicazioni 
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 organizzazione di mostre e rassegne a tema 
 serate a tema, cineforum aperte al territorio 
 promozione di concorsi rivolti agli studenti dell’Istituto 
 promozione della lettura critica e dell’educazione ai contenuti informativi 
 programmazione di  una serie di incontri dei ragazzi delle classi III della scuola 

Secondaria con un esperto esterno, che attiva il laboratorio di scrittura creativa sui 
vari generi letterari. 
 

Risorse necessarie 
Due docenti per il coordinamento del progetto  
Strumentazioni informatiche 
Risorse cartacee, software digitali 
Materiale di facile consumo 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Consolidamento delle competenze sociali e civiche, digitali, e connesse all’apprendere ad 
imparare. 
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza attraverso attività laboratoriali 
 

13.3.6.PROGETTI ARTISTICO/ESPRESSIVI: TUTTI ARTISTI 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 
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La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che le attività laboratoriali, in particolare quelle teatrali e artistiche possano 
incidere positivamente sulla motivazione , sull’autostima degli alunni in difficoltà, 
accrescerne le competenze linguistiche, producendo un riallineamento delle prestazioni su 
uno standard medio,  sollecitare le competenze chiave di cittadinanza. 
 
Finalità 

 Potenziare le competenze comunicative in lingua madre; 
 Promuovere canali espressivi complementari a quelli linguistici; 
 Sollecitare le competenze sociali e civiche; 
 Rafforzare autostima, motivazione con conseguenti ricadute positive sui processi di 

apprendimento; 
 Creare dei compiti complessi e significativi che inducano gli studenti a mettere in 

campo le competenze  acquisite; 
 Creare un clima sociale positivo all’interno della comunità scolastica; 

 Favorire l’inclusione sociale, l’integrazione interculturale, valorizzare le diverse 

attitudini degli studenti. 

 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze digitali 
4. Competenze sociali e civiche 
5. Imparare ad imparare  
6. Consapevolezza ed espressione culturale  
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 

Attività previste 
 Progettazione, realizzazione di attività incentrate sul laboratorio teatrale; 
 Progettazione, realizzazione di attività incentrate sul laboratorio manuale e  

pittorico; 
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 Progettazione, realizzazione di attività incentrate sul laboratorio musicale ( corale, 
musica di insieme). 

Le attività del laboratorio artistico connotano da sempre il nostro Istituto dove abitualmente  
gli alunni si esprimono attraverso il linguaggio del teatro, della musica,  delle immagini. 
In particolare si sottolinea come le esperienze del laboratorio teatrale sollecitino le 
competenze acquisite dagli studenti che si cimentano nella realizzazione di un compito 
significativo altamente motivante.  
Dalla scuola dell’infanzia  alla Secondaria, le esperienze teatrali hanno positive ricadute 
sull’affinamento delle competenze linguistico/espressive. 
I progetti artistico espressivi potenziano il pensiero divergente e critico, il gusto estetico, il 
saper progettare, la manualità, competenze poi spendibili nei processi di apprendimento. 
I progetti musicali, attraverso la creatività e il gioco musicale, la corporeità nell’espressione 
ritmica ed espressiva della danza , la vocalità e il canto, la pratica musica di insieme, 
attivano in forma di gioco creativo il potenziale musicale che ciascun alunno ha in sé, 
sviluppano l’orecchio musicale e la comunicazione interindividuale, le capacità percettive 
ed espressive, le abilità relative a varie tecniche strumentali, il senso del ritmo, la capacità 
di ascoltarsi e di ascoltare, atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se stessi  e 
di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri. 
Si rinvia al progetto di educazione musicale steso in rete su bando del MIUR. 
Si vuol  rendere gli studenti fruitori del linguaggio teatrale, pittorico, musicale in un paese 
dove il patrimonio artistico è inestimabile. 
 
Risorse necessarie 
Attrezzature del  laboratorio pittorico; 
Attrezzature del  laboratorio musicale; 
Materiale di facile consumo 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Rimotivazione degli alunni BES con conseguente  miglioramento delle prestazioni 
scolastiche. 

 

13.3.7. PROGETTO LEGALITA' CITTADINANZA E COSTITUZIONE AGENDA 2030 
PREVENZIONE DEL BULLISMO 
 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 
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Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 

Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”, “ Inclusione e differenziazione”: 
 
Situazione su cui si interviene 
Alcuni studenti dell’Istituto commettono illeciti  sanzionabili ai sensi del regolamento 
interno: si ritiene che un percorso educativo che stimoli a riflettere sulle competenze 
sociali possa diminuire tali episodi  e accrescere la consapevolezza degli studenti sul 
valore della legalità. 
Le Indicazioni al curricolo 2012 / Nuovi Scenari, Le Raccomandazioni europee 2018, la 
legge 92/2019, sollecitano la presa in carico delle finalità prospettate dall’Agenda 2030. 
 
Finalità 
Educare alla legalità è la condizione indispensabile per l’acquisizione di una vera 
cittadinanza attiva che aspiri al bene comune. 
L’Istituto intende: 

 sensibilizzare gli alunni in merito a tematiche strettamente connesse con quelle 
della legalità con il fine prioritario di fare comprendere come il rispetto delle norme 
permettano la convivenza civile; 

 creare un ambiente d'apprendimento capace di promuovere un clima sociale 
positivo nella vita quotidiana delle classi e di sviluppare  atteggiamenti responsabili 
improntati al rispetto e alla cooperazione, favorendo il superamento di pregiudizi e  
punti  di  vista  egocentrici e  soggettivi; 

  Informare gli studenti sulle problematiche legate al processo di globalizzazione e 
alle disuguaglianze esistenti nel mondo; 
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 Coinvolgere, informare gli studenti su iniziative solidali promosse da Associazioni 
no profit del territorio; 

 Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo; 
 Acquisire e consolidare le competenze chiave di cittadinanza con particolare 

riferimento ai seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’AGENDA 2030: 
-Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 
-Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
-Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze 
-Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 
-Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e 
invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Competenze sociali e civiche 
3. Imparare ad imparare  
4. Consapevolezza ed espressione culturale  
5. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia 

 
Attività previste 
Il nostro curricolo include la conoscenza della Costituzione , dell’organizzazione della 
nostra società e delle nostre istituzioni; ciò , seppur in modo più semplificato, anche  per 
gli alunni della Primaria. 
Ogni scuola progetta percorsi formativi , sviluppa  tematiche e impiega  metodologie 
adeguate all’età dei propri alunni e aderisce liberamente alle iniziative, eventi, progetti 
specifici proposti da altre agenzie educative in corso d’anno.  
Si segnalano: 

 la collaborazione con le associazione Terre Solidali, Libera e L’Arcolaio; 
 l’organizzazione di una serie di incontri sui temi della legalità, della convivenza civile 

e della Costituzione, con magistrati, avvocati, con le forze dell’ordine, con 
rappresentanti della Biblioteca civica, del museo civico e con associazioni presenti 
sul territorio, testimoni di vicende connesse alla Mafia; 

 l’Illustrazione da parte dei  ragazzi delle classe III di alcuni aspetti della legalità e 
della lotta alle mafie agli alunni delle classi II; 

 la celebrazione della giornata in memoria di tutte le vittime della Mafia; 
 La collaborazione con l’Associazione “Libera” di Imperia; 
 L’organizzazione in collaborazione con l’amministrazione comunale di percorsi di 

educazione stradale; 
 La partecipazione alle iniziative di solidarietà promosse dalla Carits, dall’Unicef, dal 

Granello di Senape, dall'Associazione ONLUS Music for Peace ed altre; 
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 Promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema del bullismo. 
Sul versante della sostenibilità: 

 Formazione degli alunni sulla Agenda 2030; 
 Sensibilizzazione degli studenti ad assumere comportamenti ecosostenibili; 
 Partecipazione ad iniziative promosse dal territorio 
  Organizzazione di mercatini di scambio con lo scopo di diminuire i rifiuti 

riutilizzando ciò che si possiede;  
 Educazione agli acquisti sostenibili, eliminando merende contenute in numerosi 

imballaggi e stimolando la spesa di prodotti “green”o sfusi;  
 Redazione di  un decalogo contenente i principali atteggiamenti sostenibili da 

sintetizzare in un opuscolo o attraverso brevi spot o da pubblicare sul sito della 
scuola;  

 Per gli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria  promozione dello studio all’aria 
aperta anche attraverso passeggiate sul territorio circostante; 

 Adesione al progetto La pace di corsa ; 
 Collaborazione con la Associazione “Azione contro la fame”; 
 Adesione al Laboratorio Libera "Educazione ambientale: la qualità della vita"; 
 Adesione al Progetto didattico"123 respira", concorso legato alla qualità dell'aria e 

promosso da Liquigas; 
 Adesione Progetti promossi da Rotary "Lotta allo spreco" e "Legalità e cultura 

dell'etica" “Plastic free”; 
 Adesione al progetto Sapere Coop 

 
Nel corrente anno scolastico i plessi di Bussana partecipano al progetto Daedala 
Tellus in rete con alcune scuole della provincia di Genova e con L’I.I.S. Ruffini/Aicardi. 
Il progetto ha lo scopo di creare e mantenere un orto ecologico nella scuola come modello  
didattico con la finalità di potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, 
ecosistemi,  
sostenibilità, educazione alimentare, recupero e riprogettazione di materiali, laboratori 
green,  
bioagricoltura. Gli studenti della scuola secondaria fungono da tutor degli studenti del 
primo ciclo. 
 
Sarà organizzata nel secondo quadrimestre la settimana della Educazione civica in 
cui l’Agenda 2030 sarà oggetto di attività cooperative incentrate su compiti 
complessi. 
 
Risorse necessarie 
Due insegnanti per il coordinamento delle iniziative ( scuola primaria e dell’Infanzia/ scuola 
secondaria); 
Gli insegnanti delle classi in orario curricolare 
Esperti esterni; 
Risorse digitali e cartacee della biblioteca scolastica 
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Software e strumentazioni del laboratorio informatico 
I finanziamenti del DM 48 Art. 3 Comma, 1 Lettera. b2 per il progetto Daedala Tellus. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Esiti positivi della valutazione di educazione civica. 
Produzione di materiali grigi da parte degli studenti sul tema della legalità condivisi 
all’interno della comunità scolastica. 
Acquisizione di competenze di cittadinanza  trasferibili negli ambienti di vita degli studenti. 
Aumento negli studenti dei comportamenti all’insegna della sostenibilità 
Produzione di materiali grigi o di prodotti digitali da parte degli studenti sul tema della 
sostenibilità ambientale condivisi all’interno della comunità scolastica. 
 
 

13.3.8. MULTILINGUISMO: 
-CLIL   
-ETWINNING 
-ERASMUS “inspired By Nature”  
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

50 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Nel nostro Istituto da sempre vengono avvallate iniziative volte a promuovere le 
competenze in Lingua 2. Considerato anche l’inserimento di Lingua Inglese tra le prove 
standardizzate della scuola primaria e la necessità di creare situazioni di full immersion 
linguistica, si sono potenziate le iniziative di CLIL e di etwinning. Ciò consente di 
potenziare dinamiche metacognitive. 
 
Finalità 
Il progetto si propone di: 

 Promuovere le competenze in Lingua 2  
 Promuovere  competenze trasversali connesse al pensiero metacognitivo 
 Sollecitare la creatività, il pensiero divergente e riflessivo, l’osservazione 
 Promuovere attraverso la lingua veicolare inglese i valori della sostenibilità 

 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
2. Competenze digitali 
3. Competenze sociali e civiche 
4. Imparare ad imparare  
5. Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Attività previste 
Il progetto comporta: 

 la progettazione di alcune unità di apprendimento di Matematica, Storia, Geografia , 
Scienze in lingua Inglese condotte da docenti specializzate con elevate 
competenze linguistiche.  

 La promozione di attività in lingua inglese tramite piattaforma etwinning MIUR. 

 La partecipazione alle seguenti azioni Erasmus. 
Progetto Ispired by nature 
Soggetti partner:  
-Italia (I.C. Sanremo Levante, scuola secondaria Ceriana) 
-Germania 
•La scuola tedesca di Kaufering finalizza l’attività  alla pianificazione e  alla  realizzazione 
di una fontana per la scuola , centrando il progetto sulla riflessione della risorsa acqua. 
•Il plesso di Ceriana, incentra il progetto sulla scoperta del territorio e sulla coltivazione 
dell’olivo. Nel corso del corrente anno scolastico sono previsti due viaggi di scambio: 
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- La visita dei partners tedeschi a novembre con la partecipazione ad una attività di 
raccolta delle olive e la visita del museo Carli ad Imperia; 

- La visita degli studenti italiani alla scuola di Kaufering in primavera per partecipare 
alle attività di dimora della fontana decorata con ceramiche realizzate dagli studenti dei 
due istituti. 

Si cercherà di diffondere le buone prassi in modo da creare una banca dati ed esportare il 
modello. 
 
Risorse necessarie 
Un coordinatore del progetto; 
Materiale di facile consumo; 
Software e strumentazioni del laboratorio informatico; 
Risorse cartacee e digitali della biblioteca. 
Risorse del progetto erasmus per le attività di accoglienza e di visita dei partners. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave in Lingua 
Inglese   
Esiti delle prove standardizzate , Lingua Inglese, classe V scuola primaria. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento delle competenze in lingua 2 e sociali civiche  degli studenti. 
 
13.3.9. PROGETTO IL TERRITORIO SI FA SCUOLA 
Priorità riconducibili al Pd M:  

Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
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parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che alla luce del decreto 60/2017 la scuola debba promuovere la conoscenza, la 
tutela e la salvaguardia del territorio. 
 
Finalità 
Sviluppare   le capacita'  analitiche,  critiche  e   metodologiche   relative   alla conoscenza 
del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni; 
Rafforzare il rapporto con il territorio, utilizzando le sue potenzialità per una didattica 
trasversale e realizzando un’azione divulgativa di promozione culturale; 
Offrire ad alunni e docenti occasioni di apprendimento in contesti extrascolastici; 
Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali non escludibili in 
quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura che sia in grado di evolversi, di 
includere pacificamente ed armoniosamente nuove culture presenti sul territorio italiano e 
di contaminarsi con esse in ottica di una migliore convivenza. 
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 Competenze digitali 
 
Attività previste 

 Creazione di una rete di scuole regionale coordinata da U.S.R. Liguria costituita da 
docenti e da esperti provenienti dal mondo della cultura per supportare le azioni del 
progetto; 

 Indagine ed esplorazione  del territorio locale; nel corrente anno scolastico si 
propone la scoperta dei luoghi calviniani a Sanremo con attività mirate 
concentrate nella settimana di educazione civica che comporteranno: 
 

Risorse necessarie 
Gli insegnanti delle classi in orario curricolare 

Esperti esterni; 
Risorse digitali e cartacee della biblioteca scolastica 
Software e strumentazioni del laboratorio informatico 
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Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Messa in rete di buone pratiche di conoscenze sul patrimonio storico artistico e 
geoscientifico; 
Divulgazione del patrimonio artistico, culturale, naturalistico della Regione Liguria; 
Potenziamento delle competenze di ed. civica negli studenti. 
 

12.3.10. ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI IN REGIME PCTO 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Gli studenti della scuola secondaria del territorio sanremese devono espletare le attività 
connesse alla alternanza scuola lavoro e vengono ospitati in alcune classi dell’I.C. 
Sanremo LEVANTE. 
 
Finalità 
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Acquisire e consolidare le competenze chiave di cittadinanza attraverso l’attivazione di 
dinamiche di peer tutoring. 
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 Competenze digitali 

 Competenze in lingua 2  
 
Attività previste 

 Attività in collaborazione con gli studenti del Liceo Cassini, dell’I.I.S. . Ruffini 
Aicardi,  e dell’ISS C. Colombo: 
 definite dal tutor accogliente e dalla scuola promotrice: 

- Laboratori artistici espressivi 
- Attività in Lingua 2 
- Attività atte a potenziare le competenze informatiche  
- Studio del territorio 
- Iniziative connesse con l’agenda 2030. 

 
Risorse necessarie 
Il tutor accogliente 
Gli insegnanti delle classi in orario curricolare 

Esperti esterni; 
Risorse digitali e cartacee della biblioteca scolastica 
Software e strumentazioni del laboratorio informatico 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Riduzione dei comportamenti sanzionabili in carico agli studenti coinvolti nel progetto. 
Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. Digitali, connesse all’imparare ad 
imparare. 
 
13.3.11. AVANGUARDIE EDUCATIVE 
Priorità riconducibili al Pd M:  
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Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
L’Istituto, che ha elaborato una buona cultura educativo, didattico, pedagogica, 
consolidato competenze professionali, ritiene che l’innovazione sia una occasione per 
meglio implementare il proprio piano di miglioramento, contrastare l’insuccesso scolastico, 
rimotivare gli studenti, la componente docenti, rilanciare la propria offerta formativa. 
   
Finalità 
Portare a sistema pratiche e modelli educativi volti a ripensare l’organizzazione della 
Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in 
continuo divenire ai fini di  
 contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico. 
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto: 

 Competenze nella madrelingua e nelle lingue straniere 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare  

 Competenze digitali 

 Consapevolezza ed espressione culturale  
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Attività previste 
Progettazione di attività didattiche secondo la metodologia del 

 Debate: Previsti percorsi connessi alle tematiche della agenda 2030 
Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), 
che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due 
squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il 
debate allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero 
critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la 
prestazione delle squadre in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è 
consentito alcun ausilio tecnologico. 

 Service learning: Previste iniziative connesse alla settimana della legalità 
Il Service Learning rappresenta un’interpretazione del rapporto tra dentro e fuori la 
scuola; consiste in un approccio che permette di realizzare percorsi di 
apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze 
disciplinari, trasversali, professionali e volti alla partecipazione attiva degli studenti. 
Per poter parlare di Service Learning, le attività realizzate dalle scuole devono 
rispondere a un bisogno/problema presente nel contesto di riferimento, individuare 
soluzioni insieme ai membri della comunità e favorire negli studenti il ruolo di 
protagonisti in tutte le fasi (dall’ideazione alla valutazione). 

 Cl@sse 3.0: Prevista la continuazione e l’avvio nelle future classi Prime della 
relativa sperimentazione. 
 

 Flipped class room: Previsti percorsi sia nelle classi della secondaria che nelle 
classi V primaria  
L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa 
mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e 
laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, 
diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica. 
Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali come 
contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, 
svolgono attività laboratoriali. 

Risorse necessarie 
Gli insegnanti delle classi in orario curricolare 
Risorse digitali e cartacee della biblioteca scolastica 
Software e strumentazioni del laboratorio informatico 
Esperti e risorse del territorio 
 
Indicatori per la valutazione 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

57 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Riqualificazione delle competenze professionali dei docenti 
Affinamento negli studenti delle competenze chiave di cittadinanza, miglioramento degli 
esiti dei processi di apprendimento 
Rilancio dell’offerta formativa dell’Istituto 
Creazione di sinergie e di collaborazioni  sul territorio 

 
12.3.12. PROGETTO FLESSIBILITA’ SCUOLA SECONDARIA 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Nella scuola secondaria a tempo normale, da ordinamento, non sono possibili attività in 
compresenza tra i docenti; spesso le ore dei potenziatori non sono sufficienti a garantire 
iniziative di supporto degli alunni BES. 
Avvalendosi delle prerogative della autonomia didattica (art.4, comma 2, lettera b) D.P.R. 
275 /99), il collegio ha deliberato di dedicare nell’anno scolastico 21/22  il monte ore 
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ricavato  dalla articolazione oraria in frazioni di 55 minuti ad attività di arricchimento e 
qualificazione dell’offerta formativa a beneficio degli studenti. 
 
Finalità 

 Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso attività mirate di 

rimotivazione e riorientamento; 

 Potenziare le competenze di base e quelle nelle abilità di studio secondo quanto 

previsto dalle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo: 

-Comunicazione nella madrelingua con particolare attenzione alle competenze riferibili alla 

dimensione orale e alla lettura/comprensione; 

-Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

-Comunicazione nelle lingue straniere come potente incentivo al dialogo interculturale e 

stimolo alla attivazione di competenze cognitive/metacognitive ;  

-Competenza digitale come fattore incidente positivamente sugli apprendimenti;  

-Imparare ad imparare, con particolare riferimento alle capacità metacognitive atte a 

supportare le abilità strumentali e  di studio ;  

-Competenze sociali e civiche indispensabili strumenti per coltivare i valori della 

cittadinanza attiva e del rispetto di ogni cultura altra;  

-Consapevolezza ed espressione culturale, quale strumento per vivere meglio la propria 

identità e la relazione con l’altro. 

 Rendere gli alunni consapevoli delle proprie carenze e dei propri bisogni di 

apprendimento in termini di conoscenze, abilità competenze; 

 Fornire strumenti di lettura della propria situazione in termini di punti di forza e 

di carenze; 

 Sviluppare e potenziare competenze trasversali e metacognitive atte a favorire 

l’imparare ad imparare; 

 Promuovere la riflessione sul personale metodo di studio, sugli strumenti e sulle 

tecniche proprie dei diversi linguaggi disciplinari al fine di migliorarne la 

comprensione e la padronanza; 

 Sollecitare il recupero della motivazione e dell’interesse degli alunni; 

 Arricchire l’offerta formativa valorizzando le opportunità offerte dal territorio. 

 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali 
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5. Competenze sociali e civiche 
6. Imparare ad imparare  
7. Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Attività previste 

1. Attività di consolidamento e rinforzo delle competenze di base a favore degli 
studenti con carenze nelle discipline agli esiti della valutazione quadrimestrale in 
orario extracurricolare; 

2. Attività di affiancamento degli alunni BES in orario curricolare; 
3. Attività progettuali e/o laboratoriali di arricchimento dell’offerta formativa svolte in 

compresenza con articolazione della classe in sottogruppi; 
4. Visite guidate sul territorio cittadino ( visite a musei, mostre, partecipazione ad 

iniziative culturali, fruizione di spettacoli teatrali, cinematografici, …); 
5. Viaggi di istruzione, progetti sportivi; 
6. Supplenza nelle proprie classi in caso di assenza di docenti contitolari per attività di 

approfondimento/recupero delle competenze disciplinari di propria competenza. 
 

Risorse necessarie 
Il progetto ottimizza gli spazi orari residui ricavati dalla articolazione delle frazioni orarie di 
55 minuti e non comporta costi aggiuntivi. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali e standardizzate 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento degli esiti del processo di apprendimento degli studenti, qualificazione e 
personalizzazione  dell’offerta formativa. 
 
 
12.3.13. Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, ex avviso pubblico 
38007 del 27 Maggio 22. 
Priorità connesse al PdM: 
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere) 

Altre priorità 
Garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei. 
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Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo e 
progettazione” e “ Inclusione e differenziazione”: 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che gli interventi  volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle 
scuole dell’infanzia  finalizzati allo  sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei sia una azione strategica di prevenzione della dispersione 
scolastica. 
 
Finalità 
Potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle 
esperienze delle 
bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni 
ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, 
anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e 
culturali. 
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare  

 Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  

 Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia 
Attività previste 

 Creazione di un gruppo di progettazione; 
 Allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a 

disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e 
attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 
3-6 anni. 
 

Risorse necessarie 
 Fondi azione PON FSE ex bando  

 
Indicatori per la valutazione 
Esiti della valutazione degli alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia 
 
Risultati previsti 
Abbattimento di disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali che 
possono pregiudicare in partenza i processi di apprendimento. 
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13.4 PROGETTI AREA C: SUPPORTO AGLI ALUNNI BES 
 

13.4.1.PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “ Curricolo, 
progettazione, valutazione”, “Ambiente di apprendimento” 
 
Situazione su cui si interviene 
La presenza di alunni disabili all’interno dell’Istituto richiede che lo stesso riveda e 
sottoponga al miglioramento continuo la propria politica inclusiva. 
 
Finalità 
Il nostro Istituto si adopera per: 
definire pratiche condivise da tutto il personale docente finalizzate a: 

 facilitare l’integrazione a scuola degli alunni disabili per  sostenerli nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente; 

 favorire un clima di accoglienza; 
 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 

territoriali (Comune, ASL, Provincia); 
 condividere i seguenti valori: 
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-l’integrazione scolastica come  sviluppo delle potenzialità della persona diversamente 
abile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 
-l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione ; 
il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) come parte integrante della programmazione del 
team docente; 
-i P.E.I. come promozione di  autonomia,  acquisizione di competenze e di abilità 
espressive ; 
-il gruppo come occasione di imitazione, rinforzo dei risultati raggiunti;  
- la relazione interpersonale adulto/alunno come facilitazione per  l’integrazione con i pari. 
Inoltre: 
-l’adulto non si sostituisce all’alunno, ma struttura l’ambiente attraverso quelle facilitazioni 
che permettono al bambino stesso di raggiungere i propri obiettivi; 
-ogni attività è organizzata in modo da rispettare i tempi dell’alunno, il gruppo rispetta i 
tempi individuali integrandoli con quelli collettivi; 
-lo spazio viene destrutturato in funzione delle attività, i bambini/i ragazzi sono attivi nella 
sua gestione; 
-nel gioco/nei momenti ricreativi il bambino/il ragazzo attiva le competenze raggiunte; 
in base alle funzionalità/alle disabilità verranno definite regole di mediazione condivise da 
tutti gli insegnanti; 
-la valutazione dei risultati scolastici degli alunni diversamente abili è rapportata ai ritmi ed 
agli obiettivi formativi individualizzati perseguiti nell’azione didattica; 
-l’esperienza scolastica deve potersi sviluppare secondo un percorso unitario e 
fondamentalmente continuo, quanto più possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di 
apprendimento propri del soggetto. 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze sociali e civiche 
5. Imparare ad imparare  

 
Attività previste 

 Attivazione del GLI per definire, monitorare  le politiche inclusive dell’Istituto;  
 Attivazione del GLI per promuovere lo scambio, il confronto, la disseminazione di 

buone prassi in fase di stesura, monitoraggio, verifica dei PDP; 
 Nomina e convocazioni del GLO ai sensi del DL 96/19 
 Organizzazione, calendarizzazione degli incontri con l’ASL ( neuropsichiatri infantili, 

psicologi, terapisti della riabilitazione…) e con gli educatori della Cooperativa che 
svolge l’assistenza alla persona ai fini di promuovere l’integrazione di tutte le 
componenti che concorrono al P.E.I.; 

 Progettazione di interventi mirati volti a garantire l’inclusione degli alunni 
diversamente abili  ( attività laboratoriali con la classe, progetti di teatro sociale, di 
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pet therapy); poiché ogni bambino/ragazzo presenta una sua specificità, gli obiettivi 
e le attività verranno stabiliti dal team docenti in sede di programmazione, dopo 
un'attenta indagine conoscitiva del caso;  

 Organizzazione di corsi mirati di formazione per il personale docente; 
 Reperimento di donazioni e di contributi per il miglioramento dell’O.F. destinata agli 

alunni diversamente abili (progetto “Siamo piccoli ma cresceremo” che negli anni ha 
consentito di garantire l’assistenza alla persona agli alunni del comune di Ceriana) ; 

Tutte le attività sopra definite richiedono la consapevolezza che è indispensabile da parte 
del team che ha in carico un alunno diversamente abile: 

 attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione; 
 credere nel potenziale umano (con una corretta azione educativa e riabilitativa è 

possibile lo sviluppo completo del soggetto diversamente abile); 
 rinforzare le occasioni (gli apprendimenti sono labili e non riescono a divenire 

strumentali se non vengono rafforzati e accompagnati da gratificazioni e 
rassicurazioni); 

 programmare esperienze attive (mettere in atto tutte le potenzialità sollecitandole 
concretamente); 

 affermare la funzione dell'integrazione (le esperienze devono venire effettuate a 
contatto con la realtà di tutti i giorni); 

 comprendere l'importanza della percezione; 
 progettare lo sviluppo della sensorialità; 
 capire come l'attività motoria sia fondamentale per lo sviluppo cognitivo (l'attività 

locomotoria, la prensione, la coordinazione sono capacità essenziali per lo sviluppo 
delle potenzialità dell'individuo). 
 

Risorse necessarie 
La funzione strumentale che coordinano l’area progettuale “Supporto agli alunni BES”, una 
per ciascun ordine scolastico; 
Gli insegnanti del G.L.I.; 
I membri del G.L.O.; 
Le assistenti alla persona; 
Il personale ASL che collabora nella definizione dei P.E.I. 
Attrezzature presenti nelle palestre per consentire le attività di psicomotricità 
Software specifici 
Strumentazioni dei laboratori informatici 
Molte delle risorse utilizzate per acquisto di sussidi e strumentazioni didattiche, come negli 
anni scorsi, saranno ricavate da donazioni. 
 
Indicatori per la valutazione 
Dati inerenti la valutazione quadrimestrale desumibili dai P.E.I. 
Monitoraggio a distanza della integrazione degli studenti nell’ordine scolastico successivo. 
 
Risultati previsti 
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Condivisione dei valori della politica inclusiva da parte di tutto il personale operante 
nell’Istituto; 
Effettiva  integrazione degli alunni diversamente abili e miglioramento delle loro 
competenze europee. 
 
13.4.2. PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

diversamente abili, BES, facendo leva sulle NT, sulla didattica laboratoriale, valorizzando 

l’orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.  

Garantire agli studenti affetti da patologie gravi, momentaneamente impediti alla frequenza 

scolastica, la piena inclusione. 

 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Nel corso degli anni si sono verificati casi di alunni affetti da gravi patologie, impossibilitati 
alla frequenza in ambiente scolastico per i quali si sono sperimentati efficacemente 
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percorsi di istruzione domiciliare in collaborazione con la famiglia e con la scuola 
ospedaliera dell’Istituto Giannina Gaslini. 
 
Finalità 

 Garantire il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, agli alunni malati; 
 Supportare gli studenti in un momento particolare della loro vita perché continuino a 

sentirsi parte integrante del gruppo classe. 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze sociali e civiche 
5. Imparare ad imparare  

 
Attività previste 
Programmazione di lezioni domiciliari, qualora si verifichino le condizioni previste dalla 
normativa e vi sia la richiesta della famiglia, supportata dalla Certificazione medica. 
L’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza; l’orario delle lezioni domiciliari 
verrà definito, compatibilmente allo stato di salute del bambino, nel rispetto dei suoi 
bisogni e in base alla disponibilità oraria dei docenti. 
Le aree di intervento saranno principalmente: 1) linguistico-espressiva 2) logico-
matematica. 
In regime di emergenza sanitaria potranno essere programmati percorso di educazione 
domiciliare per alunni fragili. 
 
Risorse necessarie 
Due insegnanti incaricati della programmazione e della conduzione delle lezioni 
domiciliari. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti della valutazione quadrimestrale; 
Percezione del benessere attestato dallo studente durante lo svolgimento del progetto. 
 
Risultati previsti 
“Ancoraggio” dello studente alla vita della classe con conseguente beneficio in carico alla 
salute psicofisica; 
Ammissione alla classe successiva pur in presenza di un numero considerevole di 
assenze. 
 
13.4.3. SUPPORTO AGLI ALUNNI BES 
Priorità riconducibili al Pd M:  
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Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 
diversamente abili, BES, facendo leva sulle NT, sulla didattica laboratoriale, valorizzando 
l’orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi. 
 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo, progettazione 
e valutazione”, “Ambiente di apprendimento”. 
Situazione su cui si interviene 
Molti bambini/ragazzi, pur in assenza di diagnosi, ovvero di patologia accertata 
clinicamente, presentano difficoltà nell’apprendimento riconducibili a diversi e svariati 
fattori: 

 difficoltà di linguaggio o disturbi specifici nell’eloquio e nella fonazione; 

 disturbi da deficit attentivi talvolta accompagnati da iperattività; 

 difficoltà visuo-spaziali, difficoltà motorie, disprassia evolutiva; 

 difficoltà emozionali: timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione; 

 malattie croniche o acute (allergie, intolleranze alimentari); 

 problematiche riconducibili al contesto familiare; 

 difficoltà di origine socio-economica: povertà deprivazione culturale, difficoltà 
lavorative ed esistenziali; 

 eventi drammatici, ad esempio lutti o carcerazione; 

 immigrazione da un paese straniero. 
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Ad essi si affiancano gli alunni DSA, ovvero con    disturbi di natura neurobiologica 
pertanto non risolvibili, ma ridotti (compensazione del disturbo). 
Fra questi distinguiamo: 

 la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale della abilità di lettura; 

 la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del 
linguaggio parlato in linguaggio scritto; 

 la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 

 la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo 
 
Questi bambini/ragazzi sono portatori di bisogni educativi speciali, ovvero di difficoltà 
evolutive, in ambito educativo e/o apprenditivo, espresse in un funzionamento 
problematico per il soggetto (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF 
dell’Organizzazione mondiale della sanità), in termini di danno, ostacolo o stigma 
sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessitano di educazione speciale 
individualizzata. 
Si ritiene che una programmazione didattica personalizzata possa agevolare gli alunni 
BES, vicariare le loro difficoltà e consentire loro il raggiungimento del successo formativo. 
Finalità 

 Disporre un ambiente di apprendimento che favorisca la piena espressione delle 
potenzialità dei bambini con diagnosi e non; 

 Garantire la piena integrazione nel gruppo di appartenenza e nel macroambiente 
Scuola degli alunni DSA,BES. 

  
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali 
5. Competenze sociali e civiche 
6. Imparare ad imparare  

 
Attività previste 
Scuola primaria e dell’Infanzia 

 Monitoraggio precoce degli alunni che potrebbero in seguito manifestare un DSA o 
problematica riconducibile ad un Bisogno Educativo Speciale;  

 Somministrazione di test predittivi per l’individuazione precoce di difficoltà 
fonologico/metafonologiche ( alunni cinquenni infanzia e alunni della scuola 
primaria); 

 Predisposizione di interventi mirati di supporto per tutti gli alunni BES; 
 Orientamento delle famiglie ai servizi specialistici dell’ASL. nei casi in cui emerga la 

possibilità di sospetto DSA,  come da protocollo siglato con l’ASL Imperiese nella 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

68 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

figura del foniatra, per l’effettuazione di ulteriori accertamenti e l’avvio di eventuale 
training logopedico o la formulazione di diagnosi di DSA; 

 Stesura di P.D.P in collaborazione con il centro di foniatria  dell’ASL, con i centri 
accreditati per il riconoscimento dei DSA; 

 Accordo di strumenti compensativi digitali (note-book e dei software specifici). 
 

Scuola Secondaria 
 Somministrazione di test predittivi per l’individuazione di difficoltà 

fonologico/metafologiche non ancora intercettate o riconosciute; 
 Predisposizione di interventi mirati di supporto per tutti gli alunni BES; 
 Orientamento delle famiglie ai servizi specialistici dell’ASL. nei casi in cui emerga la 

possibilità di sospetto DSA,  come da protocollo siglato con l’ASL Imperiese nella 
figura del foniatra, per l’effettuazione di ulteriori accertamenti e l’avvio di eventuale 
training logopedico o la formulazione di diagnosi di DSA; ; 

 Stesura di P.D.P in collaborazione con il centro di foniatria  dell’ASL, con i centri 
accreditati per il riconoscimento dei DSA; 

 Affiancamento degli alunni BES durante le lezioni; 
 Organizzazione di iniziative di supporto allo studio sia in orario scolastico che extra 

volte a suggerire agli studenti  strategie cognitive  vicarianti il loro disturbo, si 
insegna ai ragazzi a meglio utilizzare gli strumenti compensativi; 

 Accordo di strumenti compensativi digitali (note-book e dei software specifici). 
Come da normativa vigente si procede ad inizio anno scolastico o dopo emissione della 
diagnosi a stilare il PDP nel quale sono individuati strumenti compensativi e dispensativi di 
cui l’alunno beneficerà. 
 
Risorse necessarie 
Le funzioni strumentali dell’area C ( Infanzia/Primaria e Secondaria) per il coordinamento 
delle iniziative poste in essere; 
Gli insegnanti di potenziamento della scuola Secondaria e primaria per la conduzione del 
progetto di studio assistito; 
Gli insegnanti dei team docenti e dei consigli di classe per l’attuazione degli interventi di 
supporto e dei P.D.P.; 
Software, tablet e strumentazioni informatiche specificatamente dedicate. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove di valutazione quadrimestrali; 
Esiti degli scrutini quadrimestrali. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento degli esiti dei processi di apprendimento degli alunni DSA con particolare 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. 
 

13.4.4. PROGETTO INTERCULTURA 
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Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 
studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 
base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 
 
 Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

diversamente abili, BES, facendo leva sulle NT, sulla didattica laboratoriale, valorizzando 

l’orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.  

 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “ Curricolo, 
progettazione, valutazione “Ambiente di apprendimento”. 
 
Situazione su cui si interviene 
Nell’Istituto è presente una discreta percentuale di alunni stranieri che, pur inferiore al 
10%,si mantiene costante negli anni. Tali studenti provengono prevalentemente dal nord 
Africa, dal Sud America e dall’Est Europa, risiedono nei centri storici delle  frazioni collinari 
e del comune di Ceriana , negli insediamenti popolari. A seguito della emergenza ucraina, 
si riscontra anche la presenza di profughi di lingua ucraina. 
Spesso non conoscono la lingua italiana al loro arrivo in Italia o, pur essendo ivi nati , non 
hanno una competenza linguistica adeguata, attestando la padronanza di un lessico 
contestuale, non idoneo ad esprimere contenuti di studio via via sempre più complessi. 
Pertanto, con l’avanzamento nelle classi successive, sono spesso soggetti all’insuccesso 
scolastico; in particolare attestano difficoltà nello svolgimento delle prove standardizzate e 
nella esposizione di un contenuto di studio. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

70 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

Inoltre gli alunni  stranieri che arrivano in Italia hanno necessità di essere accolti con un 
inserimento pianificato, devono essere aiutati a capire il ritmo della scuola, a costruirsi 
nuovi riferimenti spazio-temporali, a padroneggiare i tempi e gli spazi degli ambienti che 
frequenta.  
L'accoglienza è dunque il primo percorso didattico che richiede una particolare attenzione. 
Riteniamo che l’integrazione sia un processo di condivisione di finalità, di obiettivi, di 
strumenti e che un Progetto di qualità debba fondarsi sull’integrazione di tutti i soggetti 
coinvolti: alunni, insegnanti, famiglie, operatori scolastici, agenzie sul territorio.  
 
Finalità 

 Promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli alunni di cittadinanza non italiana  
iscritti nel nostro Istituto e delle loro famiglie; 

 Favorire il successo formativo degli alunni stranieri dell’Istituto attraverso la 
rimozione delle difficoltà di comprensione e produzione della lingua italiana; 

 Predisporre l’ambiente-scuola in modo che la presenza di alunni, figli di immigrati,   
sia veramente un momento di scambio e una ricchezza per tutti i bambini/ragazzi 
della scuola; 

 Promuovere la conoscenza di comunità e culture diverse dalla propria; 
 Educare all’ascolto e alla conoscenza di sé e degli altri; 
 Valorizzare la diversità come risorsa. 

 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
3. Competenze digitali 
4. Competenze sociali e civiche 
5. Imparare ad imparare  
6. Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Attività previste 

 Costituzione della Commissione accoglienza; 
 Definizione di prassi inclusive declinate nel protocollo di accoglienza; 
 Programmazione di interventi di “Pronto soccorso linguistico” per gli alunni a 

competenza linguistica 0, ovvero per gli alunni di recentissima immigrazione , 
spesso iscritti in corso d’anno; 

 Programmazione di interventi finalizzati al miglioramento delle competenze 
linguistiche in Italiano come L2 ai diversi livelli, particolarmente per gli studenti della 
scuola secondaria; 

 Coinvolgimento di mediatori linguistici per affiancare gli studenti e le rispettive 
famiglie durante il primo inserimento; 

 Utilizzo di modulistica in lingua straniera per il disbrigo delle prime procedure 
amministrative; 
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 Progettazione di iniziative di multiculturalità. 
In particolare i membri della Commissione accoglienza: 

 si faranno carico di analizzare e formalizzare  la situazione degli  alunni stranieri 
iscritti nell’Istituto, tenendo anche conto delle eventuali modifiche in corso d’anno (a 
causa di nuovi ingressi, abbandoni, trasferimenti);  

   si faranno carico di promuovere, censire e monitorare tutti i progetti che i singoli 
plessi organizzeranno per i propri alunni stranieri al fine di rafforzare la conoscenza 
della lingua italiana e appianare i casi di disavanzo scolastico dovuto al recente 
ingresso nel nostro paese da parte di questi bambini. 

I docenti e il personale di segreteria utilizzeranno all’occorrenza la modulistica per famiglie 
di alunni stranieri con scarsa o mancata padronanza della lingua italiana di cui l’Istituto 
dispone. 
I docenti avranno a loro disposizione, anche per attività di tipo individualizzato o a piccoli 
gruppi, materiale librario e/o strumenti multimediali provenienti dalle varie biblioteche  
dell’Istituto e dai contenitori  di strumenti didattici condivisi  sul web. 
 
Il progetto si interseca con il progetto 8.4.5. Orizzontiamoci di prevenzione, disagio e 
recupero. 
 
Risorse necessarie 
I membri della commissione Accoglienza 
Insegnanti per lo svolgimento delle ore di alfabetizzazione linguistica; 
Insegnanti per lo svolgimento delle ore di recupero a favore degli alunni stranieri; 
Mediatori culturali a seconda delle necessità rilevate; 
Risorse cartacee e digitali delle biblioteche scolastiche; 
Scaffale interculturale delle biblioteche scolastiche; 
Software specifici; 
Modulistica per le famiglie tradotta nelle lingue dei principali paesi di provenienza degli 
stranieri. 
 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali; 
Indicatori delle  rubriche valutative per  attestare il possesso delle competenze civiche e 
sociali. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento delle prestazioni degli studenti con positive ricadute  sugli esiti delle prove 
standardizzate; 
Acquisizione di un livello A1/ pre A1 per gli studenti non italofoni; 
Affinamento delle competenze sociali e civiche negli studenti. 
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13.4.5. ORIZZONTIAMOCI -PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO E RECUPERO 
 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

diversamente abili, BES, facendo leva sulle NT, sulla didattica laboratoriale, valorizzando 

l’orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.  

 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 

Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “ Curricolo progettazione 
valutazione”e “Ambiente di apprendimento” 
 
Situazione su cui si interviene 
Da diversi anni,  si riscontra l’aumento di casi di alunni in difficoltà, poco motivati, tra i quali 
sempre più numerosi sono i ragazzi stranieri, sia di recente immigrazione, sia nati in Italia;  
a questi si aggiungono gli studenti  BES che manifestano disagi di diverso tipo ed origine.  
Nonostante siano  attivate strategie diversificate di insegnamento, è evidente come non 
sia possibile  seguire tutti gli alunni individualmente ,dato il numero elevato di studenti in 
alcune classi, la limitazione delle ore compresenza e la carenza di organico. 
Il decreto 62/2017 richiede che in caso di alunni con carenze nelle competenze di base, la 
scuola predisponga idonei percorsi di recupero. 
Si ritiene che un progetto sistematico mirato al consolidamento delle competenze di base 
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possa risolvere tale criticità 
 
Finalità 
L’attività di recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e 
vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni , per garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità differenti di apprendimento. 
Di seguito le finalità perseguite: 
Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso attività mirate di 

rimotivazione e riorientamento; 

potenziare le competenze di base e quelle nelle abilità di studio secondo quanto 

previsto dalle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo: 

-Comunicazione nella madrelingua con particolare attenzione alle competenze riferibili alla 

dimensione orale e alla lettura/comprensione; 

-Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  

-Comunicazione nelle lingue straniere come potente incentivo al dialogo interculturale e 

stimolo alla attivazione di competenze cognitive/metacognitive ;  

-Competenza digitale come fattore incidente positivamente sugli apprendimenti;  

-Imparare ad imparare, con particolare riferimento alle capacità metacognitive atte a 

supportare le abilità strumentali e  di studio ;  

-Competenze sociali e civiche indispensabili strumenti per coltivare i valori della 

cittadinanza attiva e del rispetto di ogni cultura altra;  

-Consapevolezza ed espressione culturale, quale strumento per vivere meglio la propria 

identità e la relazione con l’altro. 

Rendere gli alunni consapevoli delle proprie carenze e dei propri bisogni di 

apprendimento in termini di conoscenze, abilità competenze; 

fornire strumenti di lettura della propria situazione in termini di punti di forza e di 

carenze; 

sviluppare e potenziare competenze trasversali e metacognitive atte a favorire 

l’imparare ad imparare; 

promuovere la riflessione sul personale metodo di studio, sugli strumenti e sulle 

tecniche proprie dei diversi linguaggi disciplinari al fine di migliorarne la comprensione e la 

padronanza; 

sollecitare il recupero della motivazione e dell’interesse degli alunni. 

 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
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Competenze digitali 
Competenze sociali e civiche 
Imparare ad imparare  
Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Attività previste 
Nella scuola Primaria, nei plessi dove esistono ore di compresenza tra insegnanti 
dell’organico dell’autonomia, le  attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti 
sono organizzate sia individualmente, sia  per piccoli gruppi omogenei o eterogenei di 
alunni. 
Nella scuola secondaria  esso viene attuato attraverso strategie di tutoring tra pari.  
In tal senso, si deve ritenere che l’attività di recupero sia componente organica, costitutiva, 
normale dell’attività didattica e che pertanto i docenti debbano programmare e attivare 
appositi interventi di recupero. 
Dal corrente anno scolastico l’organico del potenziamento consente la pianificazione di 
interventi di recupero mirati alla sollecitazione di competenze base attraverso 
l’allestimento di ambienti di apprendimento maggiormente adeguati alle necessità degli 
studenti. Essi  sono distribuiti nell’intero arco dell’anno scolastico, consentono pertanto di 
interessare un numero maggiore di studenti. 
In ottemperanza alle disposizioni del decreto 62/2017 nella scuola secondaria sono 
previsti: 

 Corsi di recupero di Lingua Italiana, tre di Matematica rivolti agli studenti delle classi 
1, 2,3, attestanti carenze negli apprendimenti agli esiti della valutazione del I Q.; 

 Interventi di supporto a cadenza settimanale a favore degli alunni in difficoltà di 
apprendimento. 
 

Risorse necessarie 
 Docenti dell’organico potenziato  
 Docenti curricolari; 
 Software didattici; 
 Strumentazioni del laboratorio informatico; 
 Risorse cartacee e digitali della biblioteca. 

 
Indicatori per la valutazione 
Esiti dello scrutinio del I Quadrimestre 
N° alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
N° degli alunni ammessi alla classe successiva con debito formativo. 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
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Risultati previsti 
Miglioramento degli esiti del processo di apprendimento, delle prove standardizzate con 
riduzione dell’insuccesso scolastico. 
 

13.4.6. EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

diversamente abili, BES, facendo leva sulle NT, sulla didattica laboratoriale, valorizzando 

l’orientamento, la valutazione formativa, progettando percorsi personalizzati ed inclusivi.  

 

Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “ Curricolo 
progettazione” e “Ambiente di apprendimento” 
 
Situazione su cui si interviene 
Il nostro Istituto ha individuato  nella Educazione alla Salute una componente 
fondamentale e prioritaria dell’offerta formativa; le tematiche affrontate risultano trasversali 
a tutte le discipline,  sono parti integranti dei percorsi curricolari, contribuiscono a 
promuovere il benessere degli studenti con positiva ricaduta sul piano degli apprendimenti. 
 
 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

76 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- Triennio 22/23- 24/25 

A.S. 22/23 

 

Finalità 
 Favorire una migliore conoscenza di sé, del proprio corpo, delle sue funzioni, 

affinché si alunni acquisisca la consapevolezza dell’importanza di un corretto 
equilibrio fisico e psichico; 

 Rendere bambini e ragazzi consapevoli delle condizioni necessarie a garantire la 
propria salute fisica e mentale; 

 Prevenire e/o intervenire su situazioni di disagio; 
 Prevenire la violenza di genere; 
 Rendere consapevoli i ragazzi della secondaria di primo grado delle conseguenze 

del proprio comportamento in relazione agli altri e nei diversi  ambienti sociali e 
guidarli ad uno stile di vita responsabile e rispettoso. 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze sociali e civiche 
5. Imparare ad imparare  

 
Attività previste 
Infanzia e Primaria :   

 Predisposizione di progetti connessi : 
-Alla conoscenza essenziale delle parti e delle necessità del corpo per promuovere sani 
stili di vita;  
-alla conoscenza e all’apprezzamento dei cibi che garantiscono una corretta 
alimentazione  
alla riqualificazione di piccole aree con coltivazioni; 
-a uscite sul campo ( osservazioni dal vero di ambienti naturali e antropizzati ) lavori di 
rielaborazione e ricerca testuale e telematica. 

 Iniziative mirate di educazione alla salute condotte in collaborazione con l’ASL 
(Classi prime: screening vista /Classi quinte: educazione all’affettività e alla 
sessualità, prevenzione alla scoliosi…); 

 Sportello di consulenza per insegnanti e genitori finalizzato  a prevenire, risolvere 
casi di disagio scolastico. 

 In collaborazione con l’Associazione Effetto Farfalla: 
-ore di osservazione e di facilitazione delle dinamiche di gruppo  
-incontri di accoglienza e di restituzione per i genitori 
-incontri di consulenza e di restituzione ai docenti. 
Scuola Secondaria 

 Organizzazione di  attività di counseling, in collaborazione della Associazione 
“Effetto Farfalla” per : 
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-Intercettare quanto più tempestivamente possibile le difficoltà e le situazioni a rischio per 
muoversi in una logica preventiva; 
-comprendere le complesse interazioni di fattori che determinano le varie difficoltà: 
ambiente familiare, svantaggio sociale, povertà di linguaggio, carenze culturali di alunni 
immigrati da altri paesi; 
-occuparsi in maniera efficace ed efficiente degli alunni che presentano qualsiasi difficoltà 
di apprendimento e disagio sociale. 

 Interventi mirati sulle classi in collaborazione con altre istituzioni e con l’ASL, 
attraverso la partecipazione di esperti esterni,  discussioni, visite guidate nel 
territorio e visione di film.  
Di seguito sono elencate le attività che saranno svolte. 
Classi prime: 

 Prevenzione scoliosi, intervento da parte di medici dell’ A.S.L. 
 Incontro con operatori della LAV (lega antivivisezione),” il rispetto per gli animali e la 

presa in cura”. 
 Intervento di personale esperto sul tema della biodiversità. 

Classi seconde 
 Intervento di operatori dell'ASL sul tema di una corretta alimentazione e corretti stili 

di vita 
 Intervento di personale esperto sulla corretta interpretazione delle etichette 

alimentari 
Classi terze 

 Intervento di operatori del centro anti violenza di Imperia. 
 Intervento di operatori dell'ASL sul tema della prevenzione dalle dipendenze 

(droghe, alcol, fumo…). 
 intervento operatori dell'INAIL  “prevenzione infortuni”. 
 Intervento della LILT sull'argomento “Prevenzione primaria dei tumori” 
 Intervento di educazione alla affettività e alla sessualità 
 Intervento sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 
 Fruizione delle azioni del progetto comunale “Interventi a sostegno dei minori 

inadempienti a rischio di abbandono scolastico. 
 

Indicatori per la valutazione 
Numero delle segnalazione ai servizi sociali e allo sportello di consulenza; 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali; 
Esiti delle prove standardizzate degli alunni BES. 
 
Risultati previsti 
Diminuzione dei casi di disagio  scolastico con conseguente miglioramento delle 
prestazione degli studenti. 
Il nostro Istituto ha aderito alla rete regionale SHE, (scuole che promuovono la  
salute)in  collaborazione  con  A.Li.Sa  
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La rete ha come obiettivo una scuola che orienta non solo i curricula ma l’organizzazione 
dell’intera comunità scolastica verso la promozione di stili di vita  sani  e  attivi e 
rappresenta  il  contesto  favorevole  perché  gli  studenti  sviluppino  le  conoscenze,  le  
abilità  e  le abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta. 
E’ questo il senso del “whole-of-school” approach , un approccio globale che crea 
connessioni congruenti tra i percorsi didattici, le politiche della scuola, le scelte 
organizzative e le alleanze con la comunità locale.  
In regime di emergenza sanitaria si prevedono collaborazioni con l’A.S.L. al fine di 
educare gli alunni stili di vita che possano rappresentare una efficace prevenzione 
al rischio di contagio. 

 

13.5. PROGETTI AREA D: DIDATTICA LABORATORIALE, NT SITO WEB 
 
13.5.1. CL@SSE 3.0 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Miglioramento delle prestazioni degli studenti grazie alla didattica innovativa sperimentata 
in ambienti digitali. 
 
Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo“Ambiente di 
apprendimento” e “ Curricolo progettazione”: 
Situazione su cui si interviene 
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Il progetto, rivolto agli alunni del plesso di scuola Secondaria G. Pascoli prevede l’impiego 
di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione e l’integrazione in coerenza con la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con il Piano 
Annuale dell’inclusività dell’istituto. 
Nel nostro Istituto l’informatica rappresenta da sempre un  metodo e uno  strumento di 
lavoro trasversale a tutto il curricolo consentendo di reperire, conservare, produrre, 
ricercare, valutare, scambiare informazioni, comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. Essa stessa si configura come ambiente di apprendimento e come 
condizione per amplificare le conoscenze. 
La realizzazione di nuovi ambienti multimediali consentirà inoltre di creare all’interno 
dell’istituto una comunità di pratica, conseguentemente di potenziare le opportunità di 
apprendimento per gli studenti, gli stimoli e le occasioni per l’apprendimento organizzativo, 
favorire la comunicazione all’interna ed esterna. 
 
Finalità 

 Realizzare  ambienti multimediali che permettano a docenti e discenti di utilizzare 
 strumenti didattici tecnologici e servizi on line , quindi naturalizzare le NT; 
 Innovare la Didattica attraverso l’utilizzo delle TIC ; 
 Creare ambienti di apprendimento inclusivi.  

Obiettivi: 
1. Promuovere l’alfabetizzazione digitale degli studenti e l’uso integrato delle NT nella 

didattica; 
2. Condividere risorse e strumenti, diffondere buone pratiche con ricadute positive 

sulla pratica dell’insegnamento/apprendimento; 
3. Promuovere l’inclusione degli alunni BES; 
4. Attuare il piano di miglioramento conseguente al RAV utilizzando le NT per 

rafforzare le competenze chiave; 
5. Estendere le sperimentazioni tecnologiche alla Scuola primaria avvicinandola al 

problem solving e al pensiero computazionale; 
6. Riorganizzare il tempo-scuola promuovendo  modalità di  apprendimento più 

fruttuose per gli studenti; 
7. Rendere gli strumenti di valutazione  e autovalutazione maggiormente trasparenti 

tramite l’ elaborazione dell'E-Portfolio dello studente , la pubblicazione del RAV e 
del PdM; 

8. Promuovere maggiore continuità tra ambiente scolastico e domestico utilizzando il 
registro elettronico,la piattaforma Moodle e le funzionalità di Google Apps for 
Education, il tablet predisponendo un’area del laboratorio ad uso delle famiglie. 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
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4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare  

 
Attività previste 
1. Il potenziamento della didattica laboratoriale nella classi sperimentatrici ai fini di 
migliorare le competenze in lingua italiana e matematica , le competenze chiave; ciò farà 
delle NT un ambiente di apprendimento stimolante e coinvolgente che agevolerà il 
miglioramento delle prestazioni per tutti gli alunni, da quelli con difficoltà, agli alunni BES, 
alle eccellenze. 
2.La valorizzazione  della formazione tra pari per consolidare le competenze digitali dei 
docenti e degli studenti, stimolare l’innovazione metodologico didattica, promuovere la 
documentazione e l’archiviazione, la disseminazione delle buone prassi . Si agevolerà la 
ricerca, la riflessione e la progettazione didattica dei dipartimenti disciplinari attraverso 
l’uso di canali comunicativi efficienti, la possibilità di accedere a documentazione 
archiviata. 
3. La sperimentazione di percorsi di D.D.I. non solo riconducibili ad esigenze della 
emergenza sanitaria. 
 
Risorse richieste 

 Le Funzioni Strumentali che gravitano sull’area D; 
 I consigli di classe delle sezioni sperimentatrici; 
 L’animatore digitale che svolgerà i compiti previsti dal Piano Nazionale della Scuola 

Digitale; 
 Strumentazioni dei laboratori informatici. 

 
Indicatori per la valutazione 
Esiti delle prove quadrimestrali; 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza, con particolare riferimento a quelle digitali  in base alle rubriche significative 
predisposte e ai compiti significativi realizzati. 
Risultati previsti 
Miglioramento delle competenze digitali negli studenti,  innovazione della didattica con 
positive ricadute sul piano degli apprendimenti. 
 

13.5.2. DIDATTICA LABORATORIALE  
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 
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Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso la qualificazione dell’ambiente di 

apprendimento.  

 
Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 
Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo e 
progettazione” e “ Inclusione e differenziazione”: 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che il potenziamento delle competenze digitali, di cittadinanza e costituzione  
possa avere una ricaduta positiva sui processi di apprendimento. 
Finalità 

 Fare delle nuove tecnologie un ambiente di apprendimento innovativo in grado di 
incidere positivamente sugli stili di apprendimento degli studenti e sulle metodologie 
didattiche degli insegnanti; 

 Spostare l'asse della didattica dalla trasmissione discorsiva del sapere alla 
produzione di conoscenza attraverso il fare ed il collaborare (scuola laboratorio, 
classe  come comunità di apprendimento, LIM  non solo come schermo ma come 
finestra o tavolo di lavoro). 
 

Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

1. Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  
2. Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  
3. Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali 
5. Competenze sociali e civiche 
6. Imparare ad imparare  
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Attività previste 
L'ambiente    classe   può prevedere l'uso abituale    della    tecnologia    integrata    nella    
didattica, non contrapponendosi  al  metodo  tradizionale,  ma  cercando  di  trovare  il  
giusto  equilibrio, attraverso la graduale trasformazione dell’ambiente di apprendimento, 
interessando tutte le materie e tutti gli insegnanti, al fine di migliorare gli aspetti strutturali 
del fare scuola, di sperimentare   nuovi   linguaggi,   di   trovare   nuovi   modi   di   
organizzare   spazi   e   tempi   di apprendimento, di prevenire gli insuccessi scolastici, di 
creare ambienti di apprendimento stimolanti per lo studente, rendendolo partecipe e 
creativo. Di seguito le attività previste 
 

 Utilizzo di aula attrezzata e di software specifici per la conduzione di attività di 
potenziamento/ consolidamento delle competenze di base; 

 Utilizzo di aula attrezzata e di strumentazioni  informatiche (pc net book, tablet, 
monitor touch screen chromebook, software didattici specifici) per la conduzione di 
attività di ricerca documentaria, di  
Scrittura creativa ; 

 Programmazione e realizzazione di news letters avente a soggetto i temi della 
legalità e della sicurezza; 

 Uso della piattaforma Classroom dove gli alunni e gli insegnanti potranno 
depositare, scambiare, diffondere e accedere a materiali di studio multimediali per 
la sperimentazione di percorsi di didattica flipped; 

 Sperimentazione di percorsi di D.D.I. 
 

Risorse necessarie 
 Funzioni strumentali area D per il coordinamento del progetto 
 Insegnanti dell’organico del potenziamento per il coordinamento, la conduzione 

della attività  
 Strumentazioni e  software dei laboratori informatici. 

 
Indicatori per la valutazione 
Esiti dello scrutinio del I Quadrimestre 
N° alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
N° degli alunni ammessi alla classe successiva con debito formativo 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento degli esiti del processo di apprendimento, con riduzione dell’insuccesso 
scolastico grazie alla attuazione di un approccio didattico innovativo basato sulle NT. 
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12.5.3. PIANO CLASSI 4.0,  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, 
componente 1, Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2 
Priorità riconducibili al Pd M:  
Migliorare gli esiti dei processi di apprendimento degli studenti relativamente alle 

competenze chiave europee (imparare ad apprendere). 

Ridurre nel passaggio dalla classe quinta  primaria alla secondaria  la percentuale di 

studenti che  hanno valutazioni attestate sui livelli bassi  ( livello in via di acquisizione, 

base/livello non raggiunto, parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese. 

Altre priorità 
Promuovere il successo formativo attraverso la qualificazione dell’ambiente di 

apprendimento.  

 
Traguardi  
Esiti degli studenti nelle competenze chiave europee: Imparare ad imparare  

Conseguimento da parte del 25% degli studenti delle classi V Primaria e III della  Scuola 

Secondaria del livello avanzato nella certificazione delle competenze (imparare ad 

imparare).  

Esiti a distanza degli studenti 

La percentuale di studenti in uscita, classi V Primaria e I Secondaria  con valutazioni 
attestate su livelli bassi  (livello in via di acquisizione/base-  livello non raggiunto, 
parzialmente raggiunto) in Italiano, Matematica, Inglese per ciascuna disciplina  non deve 
superare  il 10% ( V Primaria)  e il 15% ( I Secondaria). 
 

Obiettivi di processo 
Quelli previsti dal Piano di Miglioramento per le Aree di processo “Curricolo e 
progettazione” e “ Inclusione e differenziazione”: 
 
Situazione su cui si interviene 
Si ritiene che la progettazione di ambienti innovativi digitali possa favorire efficacemente il 
successo scolastico. 
 
Finalità 
Favorire: 
•l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse 
•la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti 
•la motivazione ad apprendere 
•il benessere emotivo 
•il peer learning 
•lo sviluppo di problem solving 
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•la co-progettazione 
•l’inclusione e la personalizzazione della didattica 
2)Consolidare: 
•Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, imparare ad imparare, 
autoregolazione) 
•Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 
•Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove informazioni e dispositivi di 
comunicazione digitale) 
 
Competenze attese 
Affinamento delle seguenti competenze del curricolo verticale di istituto 

 Competenze digitali 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare  

 Comunicazione nella madrelingua Disciplina di riferimento: Italiano  

 Comunicazione nelle lingue straniere Discipline di riferimento: Inglese, Francese  

 Competenze matematiche e competenze base in scienza e tecnologia. 
 

Attività previste 
 Creazione di un gruppo di progettazione; 
 Pianificazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi con oculata scelta di 

arredi e di tecnologie mirate ( spazi di interazione ed istruzione, di scambio e di 
discussione , investigazione, ricerca, creazione, di restituzione , di riflessione 
individuale. 

 
Risorse necessarie 

 Funzioni strumentali area D per il coordinamento del progetto 
 Gruppo di progettazione 
 Risorse specificatamente dedicate del P.N.R.R., Missione 4, componente 1, 

Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2. 
 

Indicatori per la valutazione 
Esiti dello scrutinio del I Quadrimestre 
N° alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
N° degli alunni ammessi alla classe successiva con debito formativo 
Esiti delle valutazioni quadrimestrali sulla acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza  in base alle rubriche significative predisposte e ai compiti significativi 
realizzati. 
 
Risultati previsti 
Miglioramento degli esiti del processo di apprendimento, con riduzione dell’insuccesso 
scolastico grazie alla attuazione di un approccio didattico innovativo basato sulle NT. 
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13.6.PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
L’Istituto propone alcuni  progetti in orario extracurricolare a supporto e ad integrazione 
della normale attività didattica, con lo scopo di qualificare l’offerta formativa e di stimolare 
negli alunni l’interesse e la motivazione alla ricerca nei diversi ambiti del sapere. 
 
13.6.1. DELF: 
Il progetto è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per il superamento delle 
4 prove del DELF A1/A2, nel rispetto del Quadro  europeo comune di riferimento per le 
lingue.  
Prevede : 
acquisizione del lessico, della grammatica, della fonetica di base; 
attività di comprensione orali e scritte; 
produzioni scritte; 
simulazioni divise secondo le 4 prove dell’esame; 
consigli e strategie per il conseguimento di  una preparazione mirata al nuovo DELF 
A1/A2; 
esame finale e acquisizione dell’attestato di superamento dell’esame 
 
E’ destinato agli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Sanremo . 
Il progetto DELF A1 prevede per ogni corso avviato, costituito da 15/18 alunni ciascuno, 
un ciclo di 25 ore di lezione, finalizzate all’acquisizione delle competenze necessarie per 
affrontare l’esame che porterà al conseguimento della certificazione internazionale di 
conoscenza e padronanza della lingua francese. 
 
13.6.2. KET : 
Il progetto ha lo scopo di effettuare un corso di potenziamento di Lingua Inglese finalizzato 
al superamento dell'esame Cambridge English Key, noto anche come Cambridge Key 
English Test (KET)  rivolto a coloro che hanno un livello base di inglese; ciò  nel rispetto 
del Quadro  europeo comune di riferimento per le lingue. 
Prevede : 
acquisizione del lessico, della grammatica, della fonetica di base; 
attività di comprensione orali e scritte; 
produzioni scritte; 
simulazioni divise secondo le 4 prove dell’esame; 
consigli e strategie per il conseguimento di  una preparazione mirata al KET; 
esame finale e acquisizione dell’attestato di superamento dell’esame 
E’ destinato agli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Sanremo. 
 
13.6.3. PROGETTO PRESCUOLA 
Il progetto consente l’organizzazione di  un servizio di  pre accoglienza giornaliero 
dislocato nei   plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto nella fascia oraria 
antecedente l’avvio delle lezioni a partire dalle 7.30  in risposta alle  motivate esigenze 
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avanzate dalle famiglie degli alunni. Causa l’elevato numero delle richieste, per fruire del 
servizio è richiesta dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario lavorativo dei 
genitori. 
 

13.6.4. PROGETTO GENITORI 
Si sperimenteranno, poiché rivelatesi nel tempo proficue, forme di collaborazioni volontarie 
con le famiglie ai fini di promuovere azioni di salvaguardia degli edifici scolastici 
comportanti interventi di piccola manutenzione o interventi educativi. 
La procedura seguita è la seguente: 
1.Individuazione di interventi urgenti di piccola manutenzione ; Comunicazione 
conseguente all’Ente Locale proprietario dell’Immobile; 
Richiesta al medesimo di autorizzazione a procedere e di sostenimento delle spese per 
l’acquisto dei materiali necessari; 
2.Individuazione di collaborazioni volontarie tra le famiglie; 
3.Avvio della attività; 
4.Invio di report conclusivo all’Ente locale. 
 
Rientrando nelle azioni  del P.T.O.F. , tale progetto comporta la copertura assicurativa 
delle persone coinvolte. 
 

13.7.PROGETTI CON IMPATTO SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 
13.7.1.PROGETTO SCUOLA SICURA  
Priorità : 
Garantire l’unità dell’impianto curricolare, didattico, organizzativo dell’Istituto Comprensivo 

attraverso la definizione di un sistema organizzativo. 

Traguardo di risultato: 
Gestione del sistema di sicurezza dinamica e proattiva, con individuazione di strategie per 
risolvere, porre, anticipare, prevenire problemi in una prospettiva di miglioramento 
continuo. 
Obiettivo di processo: 
Condivisione del sistema di gestione sicurezza attraverso il SPP. 
Situazione su cui si interviene 
Ottemperare  alla normativa vigente in merito alla salute sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Finalità 

 Sviluppare e promuovere la cultura della sicurezza predisponendo itinerari formativi, 
diffondendo informazioni di base; 

 Favorire l’adozione di comportamenti sicuri fuori e dentro la scuola, coinvolgendo 
tutti gli operatori; 

 Avviare un confronto tra i soggetti competenti in materia di sicurezza scolastica e 
cittadini 
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In attuazione dei D. Lgs. N°81/08 e n° 106/09 e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’attività del R.S.P.P. è 
svolta da un esperto esterno.  
Attività previste 
Il progetto comporta , ad opera del DS, del RSPP, del SSP, del medico competente e di 
tutti i lavoratori presenti  quanto segue: 

 l’identificazione e la valutazione  di tutti  i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
 l’individuazione  delle  misure di prevenzione e protezione e degli interventi  da 

attuare; 
 la proposizione di programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e gli 

utenti scolastici; 
 l’organizzazione di riunioni periodiche, di prove di evacuazione, di esercitazioni ed 

altre attività finalizzate al miglioramento delle condizioni generali di sicurezza;  
 la redazione, conservazione e verifica dei documenti per la sicurezza ( D.V.R. – 

Piano Emergenza ed Evacuazione – Registro Controlli Periodici). 
Risorse necessarie 

 14 docenti, 1 per ciascun plesso, in quanto membri del SPP; 
 RSPP, medico competente; 
 1 assistente amministrativa per la tenuta del relativo dell’archivio e lo svolgimenti 

delle pratiche amministrative; 
 Software e strumentazioni informatiche. 

Indicatori per la valutazione 
 Riduzione degli infortuni negli ambienti scolastici; 
 Aumento dei lavoratori formati ai sensi dell’accordo stato regione del dicembre 

2011; 
 Aumento dei lavoratori formati come figure sensibili. 

Risultati previsti 
Diffusione della cultura della salute sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 

13.7.2. DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA 
Priorità : 
Favorire iniziative unitarie  a supporto del sistema organizzativo, delle dinamiche 

relazionali, della dimensione comunicativa  attraverso le NT, il sito dell'Istituto; sostenere la  

dematerializzazione dei flussi comunicativi e della documentazione. 

Traguardo di risultato: 
Diffusione sistematica delle informazioni agli utenti per garantire maggiore trasparenza e 
visibilità ai processi didattici, educativi, organizzativi, amministrativi messi in atto all’interno 
dell’istituto. 
Obiettivo di processo 
Potenziare le funzionalità e i servizi del sito web di Istituto. 
Situazione su cui si interviene 
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La documentazione è intreccio tra cultura pedagogica e pratica educativa; rende possibile 
la memoria storica della scuola e un archivio di buone pratiche; legittima l'operato 
professionale di gruppi di lavoro e pone in rapporto progettazione, osservazione, 
riflessione e autoanalisi. Documentare è apprendere dalla propria esperienza.  
La tecnologia di rete sostiene quest’ intento ed è finalizzata a favorire il fare collaborativo. 
L’infrastruttura tecnologica operante è funzionale alla realizzazione ed al sostegno di un 
sistema di documentazione di prodotto e di processo delle attività didattiche, alla 
presentazione, in formato digitale e ipertestuale, dei lavori degli alunni, delle attività 
amministrativo e contabili. 
Il sito  rappresenta un valido strumento per accedere ai documenti che rappresentano  la  
memoria  storica  della  scuola  e  che  sono  abitualmente  utilizzati dall’utenza a fini 
amministrativi, gestionali, didattici. 
Esso è stato aggiornato ai sensi del decreto 33/13 e contiene le sezioni “Amministrazione 
trasparente” e “Albo on line”. 
Finalità 

 Rendere trasparente e leggibile il servizio scolastico ai genitori e alla comunità; 
 Garantire una corretta informazione; 
 Prestare attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa. 

Attività previste 
 Documentazione  del P.T.O.F. di ciascun plesso e dell’istituto anche attraverso la 

stesura, la sintesi e la stampa d’opuscoli da distribuire ai genitori, in cui sono 
definite le caratteristiche dell’Istituto e l’organizzazione dei singoli plessi scolastici. I 
fascicoli informativi sono soggetti a revisioni annuali e sono pubblicati nel sito del 
MIUR (Scuole in chiaro); 

 Realizzazione di un centro di documentazione per la conservazione, la 
catalogazione e il continuo aggiornamento dei documenti della scuola nel tempo 
(documentazione di Sistema); 

 Manutenzione, aggiornamento del sito Internet, pubblicazione di progetti, attività 
scolastiche e diffusione delle iniziative didattiche e delle produzioni delle classi 
(documentazione di processo e prodotto). 

Risorse necessarie 
Funzioni strumentali gravitanti sull’area D per l’aggiornamento del sito e la cura della 
documentazione di sistema; 
Animatore digitale; 
Strumentazioni e software dei laboratori informatici; 
Materiali di facile consumo. 
Indicatori per la valutazione 
Dati ricavati dai sondaggi, dai questionari previsti dal progetto Autovalutazione di Istituto 
per verificare il gradimento da parte delle famiglie e dei lavoratori dell’istituto relativamente 
ai  sistemi di comunicazione previsti e la loro funzionalità; 
Monitoraggio del numero degli accessi al sito da parte delle famiglie e del personale 
scolastico. 
Risultati previsti 
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Attivazione di processi di miglioramento continuo relativi alla comunicazione, alla 
trasparenza, alla documentazione all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
 

14. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
L’autonomia scolastica ha  scardinato l’impianto burocratico tradizionale e oggi si impone 
alla scuola la ricerca di un modello organizzativo profondamente rinnovato che ha il fine di 
soddisfare le esigenze della persona e della comunità e che si inquadra nell’ordine 
generale del sistema della norma giuridica. 
Il modello organizzativo dell’Istituto Comprensivo Levante si basa sui seguenti principi e si 
pone le seguenti Finalità: 

 Accrescere,  rinforzare, condividere la cultura, i valori, le norme del sistema 
organizzativo di istituto; 

 Favorire l’apprendimento organizzativo; 

 Sostenere modelli di leadership diffusa e  promuovere la  learning  organization; 

 Accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

 Contribuire  costruttivamente ai processi migliorativi messi in atto dall’istituto 
In questo modello viene messo al centro il team di progetto, nel quale i vari operatori 
lavorano insieme per il buon esito del “ prodotto”, differenziandosi al loro interno per 
funzioni  o  per  competenze,  ma  integrandosi  per  adeguamento  ad  obiettivi  e  valori 
condivisi, che il coordinatore presidia. 

14.1.Matrice esplicitazione ruoli 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Fogliarini  Anna Maria 
In autonomia funzionale, assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica, promuove 
e sviluppa l’Autonomia sul piano gestionale e didattico. 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: dottor Andrea Riccio 
Sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e 
degli  obiettivi  assegnati,  ai  servizi  amministrativi  ed  ai  servizi  generali  dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. 
Assistenti   amministrativi: Moraldo Barbara, Goncalves Brito Marilia, Occelli Monica, 
Pitton Graziella, Salemme Filomena, Biondi Cinzia . 
Redigono gli atti amministrativo-contabili della scuola nell’ambito delle direttive ricevute. 
Primo collaboratore del dirigente scolastico :Prof.ssa Elena Pasio Giorgi 
Supporta il dirigente scolastico nella gestione didattico/organizzativa della scuola 
secondaria. Ha la delega per la firma e rappresenta l’Istituto in caso di assenza del 
dirigente. I compiti delegati sono specificati nel verbale del collegio docenti congiunto del 1 
Settembre 2022 cui si rinvia. 

Coordinatore del sistema organizzativo e dell’assetto progettuale della scuola  
Primaria: Ins. Damiani Raffaella. 
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Supporta il dirigente scolastico nella gestione didattico/organizzativa della scuola Primaria. 
I compiti delegati sono specificati nel verbale del collegio docenti congiunto del 1 
Settembre 2022 cui si rinvia. 

Coordinamento  del  sistema organizzativo e dell’assetto progettuale della scuola 
dell’Infanzia: Insegnante Cortesi Roberta: 
Supporta il dirigente scolastico nella gestione didattico/organizzativa della scuola 
dell’Infanzia. I compiti delegati sono specificati nel verbale del collegio docenti congiunto 
del 1 Settembre 2022 cui si rinvia. 
Funzioni strumentali:  presidiano le aree strategiche del PTOF con compiti di 
coordinamento progettuale e didattico. 
Area A Autovalutazione, valutazione, aggiornamento: Ins. Damiani Raffaella,  
Area B Curricolo, progettazione didattica, continuità: Ins. Ferracin Nausica 
Area C Supporto alunni BES: Inss: Nante Laura, Erika Cagnati, Secondo Gianfranco 
Area D NT e sito web: Inss. Martini Bruna, Schiavon Claudio, Vassallo Valentina. 
 
I referenti di progetto: Curano la stesura, l’implementazione,  il monitoraggio, la verifica 
dei progetti di propria competenza.  
Sistema di Valutazione di Istituto: Isoardi Manuela, Tosi Tiziana 
Orientamento: Allegra Celli 
Autovalutazione : Damiani Raffaella 
Formazione: Damiani Raffaella 
Continuità: Ferracin Nausica 
Alunni BES: Nante Laura, Cagnati Erika, Secondo Gianfranco 
Cittadinanza attiva/ Legalità/Agenda 2030: Salemi Umberto 
Prevenzione cyber bullismo : Canovi Roberta 
Ed. Scientifica/Ed. Salute: Ansaldi Stefania, Trevi Caterina  
Alunni stranieri: Bottini Chiara 
Progetti sportivi : Ansaldi Stefania/ Trucco Paolo 
Multilinguismo: Adolfo Simonetta 
Il territorio si fa scuola: Salemi Umberto 
Flessibilità scuola secondaria: Pasio G. Elena   
Progetto scuola sicura, prescuola, doposcuola: Dirigente Scolastico 
Biblioteca: Drioli Sara, Bertani Myriam 
DELF: Fiorina Anna 
KET: Malinverno Annalisa 
Ambienti innovativi scuola dell’Infanzia: Stern Cristina 
Sistema di organizzazione collegiale: Dirigente Scolastico 
 
Fiduciari di plesso: Coordinano il sistema organizzativo di plesso al fine di garantire la 
piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF 
Fiduciaria Plesso Dani Scaini: ins. Martini Bruna 
Fiduciaria Plesso Montessori: ins. Revello Paola 
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Fiduciaria Plesso Bussana : ins. Adolfo Simonetta  
Fiduciaria Plesso Ceriana: ins. Soldano Petronilla Bronda Simona 
Fiduciaria Plesso Poggio: ins. Cottino Bruna 
Fiduciario Plesso Villa Meglia: ins. Bianchi Gianfranco  
Fiduciaria Plesso Montessori I. : Ins. Stern Cristina 
Fiduciaria Plesso Poggio: ins. Simonetti Simonetta  
Fiduciaria Plesso Ceriana: ins Martini Antonella 
Fiduciaria Plesso G. Pascoli: prof. Drioli Sara  
Fiduciaria Plesso Bussana SSIG: Salemi Umberto 
Fiduciaria Plesso Ceriana SSIG: prof.ssa Gambino Caterina 
 I compiti delegati sono specificati nel verbale della seduta del collegio docenti congiunto 
del 1 Settembre 2022 cui si rinvia. 
 
Staff di direzione: Coadiuvano il DS nella progettazione e nella verifica  del P.T.O.F., 
collaborano nella gestione del sistema di organizzazione collegiale. 
Dirigente scolastico, collaboratori del DS, funzioni strumentali, fiduciarie di plesso.  
 

Gruppi di progettazione infanzia, commissioni di progettazione a classi parallele 
nella scuola primaria, dipartimenti disciplinari scuola secondaria : 
Si occupano della  progettazione curricolare secondo l’ambito disciplinare o a classi 
parallele di istituto, della definizione del curricolo verticale di Istituto ( Gruppi misti verticali) 
ai fini di: 
1.garantire l’unitarietà dell’impianto programmatorio dell'Istituto;  
2. promuovere il successo formativo, il confronto, la riflessione, lo scambio professionale; 
3.favorire il costituirsi di una comunità di apprendimento in cui anche i saperi taciti e le 
buone pratiche vengono condivisi; 
4.dare risconto alle Indicazioni per il curricolo e alle indicazioni ministeriali che sollecitano 
la riflessione sulle competenze. 
 

N.I.V. 

Monitora, aggiorna il RAV e il Piano di miglioramento indicando le priorità del P.T.O.F., 
restituisce gli esiti della autovalutazione di Istituto. 

Gruppo di ricerca azione sulla valutazione formativa: 

Si occupa dell’aggiornamento delle rubriche valutative di Istituto, della  definizione delle 
prove comuni, della tabulazione e della restituzione delle prove nazionali standardizzate. 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari ( Secondaria) e dei gruppi di 
programmazione a classi parallele (Primaria). 
Coordinano le attività didattico progettuali di riferimento. 
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Coordinatori dei consigli di classe 
Coordinano l’attività didattico, progettuale, organizzativa, i rapporti con le famiglie delle 
singole classi. I compiti dettagliati sono specificati nel verbale del collegio docenti della 
scuola secondaria del 1 Settembre 2022. 
 
Consiglio di istituto  
È l’organo collegiale rappresentativo d indirizzo e di controllo: definisce gli obiettivi e i  
e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e 
della gestione agli indirizzi impartiti. E’ costituito dai seguenti membri: 
Presidente : Sig. ra Politi Roberta 
Membri  della  componente  genitori:  Cattarini Mastelli Laura, Limone Simona, Martini 
Caterina, Perola Martina, Politi Roberta, Salvia Elena, termine Denise, Vota Marco. 
Membri della componente docenti: Adolfo Simonetta, Genova Roberta, Isoardi Manuela, 
Orsina Grazia Antonina, Revello Paola, Summa Beatrice, Tartarini Deborah, Trevi. 
Caterina 
Membri della componente ATA: Colosi Angelo, Lanteri Tiziana  
 
Giunta esecutiva: 
Ha competenze in materia patrimoniale e finanziaria. Propone al Consiglio di Istituto il 
programma annuale della attività con apposita relazione illustrativa. 
Membri di diritto: Dirigente Scolastico, DSGA,. 
Membri  eletti: Politi Roberta, Colosi Angelo, Elena Salvia, Revello Paola. 
 
Collegio dei docenti: È l’organo propositivo di aggiornamento e confronto degli 
insegnanti, composto da tutti gli insegnanti a tempo indeterminato e determinato che 
lavorano nell’Istituto. 
  
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti: 
Esercita le competenze previste dal comma  129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 
2015. Esso è costituito  

 Per la componente docente dagli insegnanti Erika Cagnati, Amoretti Marina, Stern 
Cristina. 

 Per la componente genitori dalle signore Laura Cattarini e Caterina Martini; 

 Membro esterno: professoressa Carelli Simona 
E’ presiduto dalla dirigente scolastica, dottoressa Anna Maria FOGLIARINI 

 
Commissioni tecniche: 
C. Elettorale:  Marilia Goncalves, Drioli Sara, Pastore Silvia, Vassallo Valentina Ansaldi 
Stefania 
Fornisce supporto tecnico per le operazioni connesse alle elezioni degli organi collegiali. 
C. Collaudo, Pitton Graziella, Schiavon Claudio, Bruna Martini. 
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Si occupa del collaudo dei sussidi didattici. 
C. Mensa: Revello Paola, Orsina Grazia. 
Funge da tramite con la ditta che fornisce il servizio di ristorazione e con l’ASL.    
C. Formazione classi: commissione designata dal DS 
Procede alla formazione delle classi in base ai criteri definiti dal regolamento di Istituto. 

GLO: I docenti curricolari delle classi ospitanti alunni in condizione di diversabilità, la 
famiglia, tutti coloro che forniscono supporto allo studente, un rappresentante  
dell'unita' di valutazione multidisciplinare ASL: 
Stila il PDP, verifica l’efficacia delle azioni inclusive previste, indica il fabbisogno di  ore  di 
sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto  del  profilo di funzionamento. 
 
RSU: Nausica Ferracin, Barbara Moraldo, Fjona Mian 
Procede con la parte pubblica alla definizione del contratto integrativo di istituto 
 

SPP: Dirigente scolastico, referenti di plesso sicurezza (Revello P.,  Adolfo S.., Greco A., 
Bronda S., Soldano Petronilla, Orsina Grazia A.., Simonetti S., Bianchi G.F.,  Martini A., 
Pitton G., Guglielmi A., Pasio E. RSPP e MC) 

Provvede agli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Collaboratori scolastici: Balzano Eliana,  Belisario Maria Pia, Bertani Paolo, Calista 

Maura, Carnevale Rosetta, Colacino Marilena, Colacino Patrizia,  Colosi Angelo, De Marzi 

Patrizia, La Mendola Gian Franco, Lanteri Tiziana, Lanza Anita, Martini Antonella, 

Michienzi Maria, Morano Domenico, Negro Rosanna, Novello Silvia, Ramponi Roberta, 

Schiavo Morena. 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di pulizia dei dei locali, 
accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. 
 

 
15.SCELTE ORGANIZZATIVE INERENTI IL CURRICOLO 

“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste  

nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi.” 

Marcel Proust 

 

Nella scuola dell’autonomia, il cuore didattico del P.T.O.F. è il curricolo che viene 
predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti 
dalle “Indicazioni nazionali”; la sua elaborazione comporta il pieno dispiegarsi della 
capacità progettuale di  ogni istituto  che accorda flessibilmente   le  istanze normative, 
centrali, unitarie a quelle locali. 
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Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie ; 
esso si  costruisce quindi nel rispetto dei bisogni e  nel sostegno alle motivazioni ad 
apprendere  dei singoli alunni e delle sollecitazioni/richieste del territorio in un rapporto di 
stretta reciprocità culturale e didattica con l’ambiente. 
Gli insegnanti dell’Istituto nella elaborazione del curricolo hanno cercato di comporre 
dialetticamente gli stimoli provenienti dalla comunità scientifica, nonché le sollecitazioni 
etiche provenienti dall’orizzonte dei valori condivisi dalla comunità professionale, e dalle 
“Indicazioni al Curricolo” ministeriali.  
Un curricolo dovrebbe descrivere le competenze minime ma irrinunciabili che, per ogni 
campo di esperienza e per ogni disciplina, i docenti sono chiamati a promuovere e gli 
alunni a raggiungere, pur nel rispetto delle differenze affettive, psicologiche e sociali di 
questi ultimi. 
 
Il curricolo si articola su diversi livelli, alcuni espliciti e immediatamente individuabili, altri 
impliciti, ma ugualmente determinanti nel qualificare l’offerta formativa: 
 
Il curricolo Implicito che afferisce alla   cultura, alle mappe mentali, ai   modi di     
pensare, alle norme, ai valori in base ai quali ciascuno agisce per i quali si rinvia ai punti 6 
e 7 del presente documento. Si  precisa ulteriormente che la nostra cultura pedagogica si 
ispira  al pensiero di autori quali Maria Montessori, la cui attenzione al tema della pace è 
di sorprendente attualità, Jerome  Bruner teorico di riferimento dell’impianto dei 
programmi del 1985 della scuola Primaria, Howard Gardner noto soprattutto per  la teoria 
delle intelligenze multiple, Edgard Morin la cui filosofia è tangibilmente presente  nelle  
“Indicazioni al  curricolo”.  Essa  attinge  continuamente al dibattito pedagogico. 
 
Il curricolo Formale che comprende competenze, obiettivi di apprendimento, saperi e loro  
organizzazione, percorsi di insegnamento/apprendimento, valutazione per i quali si rinvia 
all’impianto programmatorio Curricolo verticale in fase di elaborazione da parte del collegio 
docenti. Esso, in base alle  suggestioni fornite dalle Indicazioni al curricolo 2012, dalle 
Raccomandazioni europee 2018, dalla Agenda 2030 , punta sulla puntuale progressione 
delle competenze, sulla ricorsività degli apprendimenti, sulla linearità e ciclicità di alcuni 
contenuti, sulla differenziazione degli ambienti di apprendimento in relazione all’età, alle 
caratteristiche e alla motivazione degli alunni. 
Il  curricolo di Istituto è consultabile sul sito all’indirizzo: 
http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/ 
 
Il curricolo Organizzativo che prescrive organizzazione di tempi, spazi, gestione dei 
gruppi di alunni, delle risorse professionali. 
 
15.1. Il curricolo organizzativo e la flessibilità didattica. 
 
Scuola dell’infanzia 
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Nella scuola dell'Infanzia particolare importanza riveste l'organizzazione degli spazi e dei 
tempi. 
Per  quanto  riguarda  la  strutturazione  degli  spazi,  essi  devono  essere  accoglienti, 
piacevoli, curati, orientati dal gusto, stimolanti e funzionali secondo: 

 un’adeguata   programmazione  che   eviti   sia   improvvisazioni  e   cambiamenti 
inopportuni, sia ripetizioni standardizzate e rigide 

 una differenziazione con la creazione di centri di interesse 
 un utilizzo di laboratori e/o angoli strutturati secondo scelte didattiche specifiche per 

il raggiungimento di determinate competenze 
 una personalizzazione dell’ambiente per un riconoscimento di sé e delle proprie 

cose 
 una  suddivisione  in  sezioni  o  gruppi  (omogenei  per  età,  di  interesse,  di 

competenze) per il riconoscimento dell’altro e la formazione dell’appartenenza al 
gruppo 

 un’attenzione alla dimensione affettivo/relazionale del contesto educativo, che non 
è solo uno spazio fisico, ma anche un contenitore emotivo. 

Nelle Indicazioni al curricolo 2012 si evidenzia più volte l'importanza della cura degli spazi 
che diventano ambienti di apprendimento volti a suscitare la motivazione, l'interesse, la 
curiosità del bambino. 
Ai fini di una corretta organizzazione delle attività didattiche una cura particolare è data 
alla scansione dei tempi secondo: 

 il rispetto dei tempi psicofisici del bambino/a 
 la  distribuzione  ordinata  e  coerente  delle  varie  opportunità  educative,  con 

caratteristiche di flessibilità 
 la strutturazione dell’orario dei docenti che permetta l’utilizzo della compresenza 

una valorizzazione sia dei tempi dedicati alle attività strutturate che di quelli routinari 
 l’alternanza equilibrata tra le esperienze socializzanti e i percorsi individuali, le 

attività di sezione e quelle di intersezione, le attività ludiche sia strutturate che di 
gioco libero 

 la valorizzazione dei tempi e delle modalità di intervento durante il momento 
dell’accoglienza (sia quella di inizio anno che quella giornaliera). 
 

L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia può diversificarsi da un 
minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole 
scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 
Nel nostro Istituto si assestano secondo i seguenti monte ore: 
 

Plesso Monte ore 
Villa Meglia 1402,50 
Montessori 1320 
Poggio 1402,50 

Ceriana 1320 
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Orari di funzionamento dei plessi 

PLESSO ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

Villa Meglia 8.00 16.30 

Montessori 8.00 16.30 

Poggio 8.00 16.30 

Ceriana 8.00 16.00 

 
Scuola Primaria 
 
Nella scuola Primaria i tempi scuola diventano progressivamente più strutturati 
rispecchiando una articolazione dei saperi che si struttura prima in ambiti, poi in discipline. 
La articolazione delle soglie minime attribuite a ciascuna disciplina varia a seconda che il 
tempo scuola settimanale preveda 40, 30 o 27 ore curricolari. 
  
Soglie minime delle discipline 
Tempo scuola settimanale: 40 ore 

CLASSI I II III, IV,V 

Lingua italiana 6 6 6 

matematica 6 6 6 

storia/cittad./geografia 3 3 3 

Scienze 1 1 2 

Tecnologia informatica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

musica 1 1 1 

Scienze motorie sportive 1 1 1 

religione 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

 Tot.: 23/30 
+ 10 tempo mensa 

Tot.: 24/30 
+ 10 tempo mensa 

Tot.: 26/30 
+ 10 tempo mensa 

 
 
Tempo scuola Settimanale: 30 + tempo mensa (33) 

CLASSI I II III,IV,V 

Lingua italiana 6 6 6 

matematica 6 6 6 

storia/cittad/geografia 3 3 3 

Scienze 1 1 2 

Tecnologia Informatica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

musica 1 1 1 

Scienze motorie sportive 1 1 1 
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religione 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

Attività opzionali 3 3 3 

 Tot.: 26/30 
+ 3 tempo mensa 

Tot.: 27/30 
+ 3 tempo mensa 

Tot.: 29/30 
+ 3 tempo mensa 

 
Tempo scuola settimanale: 27 + tempo mensa (29) 

CLASSI I II III,IV,V 

Lingua italiana 6 6 6 

matematica 6 6 6 

storia/cittad./geografia 3 3 3 

Scienze 1 1 2 

Tecnologia inf. 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

musica 1 1 1 

Scienze motorie sportive 1 1 1 

religione 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

 Tot.: 23/27 
+ 2 tempo mensa 
+ 1h. opzionale 
francese 

Tot.: 24/27 
+ 2 tempo mensa 
+ 1h. opzionale 
francese 

Tot.: 26/27 
+ 2 tempo mensa 
+ 1h. opzionale 
francese 

 
Per  gli  alunni che  scelgono di  non  avvalersi della  Religione Cattolica, sono previste 
attività alternative didattiche e formative con la finalità di garantire la parità di diritti fra 
coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non ne usufruiscono. 
 
Orario delle lezioni 

PLESSO ORARIO INIZIO LEZIONI ORARIO TERMINE 
LEZIONI 

Scaini Da lunedì a venerdì 8.30 Da lunedì a venerdì 16.30 

Montessori Da lunedì a venerdì 8.30 Da lunedì a venerdì 16.30 

Bussana Da lunedì a venerdì 8.30 Da Lunedì a mercoledì 
16.30 
Giovedì15.30  
 Venerdì 12.30 

Poggio Da lunedì a venerdì 8.30 Lunedì, mercoledì, giovedì 
16.00 
Martedì 16.00 
Venerdì 14.00 
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Ceriana Da lunedì a venerdì 8.30 Da lunedì a giovedì 16.00 
Venerdì 12.30 

 
Pur costituendo l'aula l'ambiente privilegiato per le attività didattiche svolte nella scuola, 
l'esperienza didattica non può esaurirsi in essa ma, per diventare reale esperienza di vita, 
deve  utilizzare  tutti  gli  ambienti disponibili, siano  essi  finalizzati alla  realizzazione di 
particolari attività ( ateliers, laboratori, spazi organizzati, biblioteche, palestre ), siano 
essi spazi  liberi  da  reinventare  ed  organizzare  in  base  alle  esigenze  del  momento. 
Di particolare rilevanza risulta l'organizzazione delle aule e degli spazi, sia dal punto di 
vista funzionale, sia dal punto di vista estetico. 
Il laboratorio è un spazio qualificato per lo svolgimento di attività che implicano il diretto 
coinvolgimento degli alunni in processi di apprendimento per scoperta e per costruzione, 
di rielaborazione, ricostruzione dei saperi. Le attività laboratoriali consentono di rendere gli 
alunni protagonisti dell’apprendimento e li stimolano all’iniziativa, alla responsabilità, alla 
creatività. 
La metodologia euristica  della ricerca infatti si fonda sulla sul fare, sull’esperienza diretta, 
sulla sperimentazione concreta; anche la metodologia  a indirizzo didattico  differenziato 
Montessori, presente nell'istituto ha  come elemento fondante l'operatività, l'impegno 
personale "attraverso l'attività e le esperienze effettuate nell'ambiente". 
 Oltre agli aspetti cognitivi la didattica laboratoriale favorisce la relazionalità e la  
socializzazione 
In laboratorio l’insegnante si pone come attivatore/facilitatore con il compito di coordinare 
le azioni didattiche affinché l’apprendimento sia frutto dello scambio reciproco tra alunni e 
alunni e tra docenti e alunni, in un contesto in cui tutti imparano gli uni dagli altri. 
I laboratori hanno orario flessibile nel rispetto dei ritmi e delle esigenze personali dei 
bambini e sono organizzati per classi, a classi aperte, per gruppi di livello ed eterogenei. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Nella secondaria di primo grado il configurarsi del sapere in discipline comporta la 
scansione della giornata scolastica in tempi articolati. 
Ad ogni disciplina è assegnato il monte ore precisato in tabella: 
 

DISCIPLINA TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Italiano 6 8 

Lingua Inglese 3 3 

Lingua Francese 2 2 

Matematica 4 5 

Scienze 2 3 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 
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Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Ed. Fisica 2 2 

Rel/alternativa 1 1 

Per  gli  alunni che  scelgono di  non  avvalersi della  Religione Cattolica, sono previste 
attività alternative didattiche e formative con la finalità di garantire la parità di diritti fra 
coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non ne usufruiscono. 
 
Orario delle lezioni 

PLESSO ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

PASCOLI CORSI SU 5 
GIORNI 

7.45 13.40 

SUCCURSALE BUSSANA 7.45 13.40 

CERIANA 7.45 13.40 

 
La complessità dell'organizzazione scolastica e la presenza di una pluralità di docenti 
richiedono un'attenta e puntuale programmazione dei tempi della didattica , sia nella sua 
scansione giornaliera, sia nelle sue scansioni temporali di più ampio respiro (settimanale, 
mensile, tri/quadrimestrale, annuale ) finalizzata a : 
 

 rispettare i tempi di attenzione e di apprendimento degli alunni; 
 calibrare   il   carico   degli   impegni   scolastici   tenendo   conto   anche   di   quelli 

extrascolastici; 
 alternare attività particolarmente "impegnative" con altre a carattere maggiormente 

ludico e distensivo; 
 aumentare gradualmente le richieste di impegno, nel rispetto delle tappe di sviluppo 

psicofisico di ciascun alunno. 
 
Anche   i momenti dell’accoglienza, della pausa ricreativa, della mensa hanno una loro 
valenza  formativa.   
L’accoglienza  è  il  momento  fondamentale  di  inizio  della  giornata scolastica, nel 
quale gli alunni vengono accolti dall'insegnante ed inseriti psicologicamente nell'ambiente di 

lavoro attraverso attività di gioco, lettura, conversazione, narrazione, etc.  
L’intervallo è la prima pausa di interruzione nell'arco della mattinata, dedicata non solo al 
consumo  della  merenda,  ma  anche  al  rilassamento psicofisico, alla  sperimentazione sociale      
nel      gruppo,      all'espressione     ludica      spontanea     ed      organizzata. 
L’attività di riordino, cura personale e preparazione al pranzo è un momento altamente formativo, 
sia nelle proprie implicazioni di educazione all'autonomia personale, sia nelle proprie implicazioni 
di educazione alla socialità. Nella scuola secondaria, il cui orario è articolato in 6 h giornaliere, 
sono previste due pause, una alle 9.50, la successiva alle 11.55. 

La   refezione scolastica, costituisce  occasione  per l'acquisizione di corrette abitudini di 
vita in campo alimentare, affettivo e relazionale. 
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 L'intervallo pomeridiano, deve essere dedicato al rilassamento psicofisico, alla 
sperimentazione sociale nel gruppo ed all'espressione ludica spontanea ed organizzata 
utilizzando tutti gli spazi disponibili sia all'interno, sia all'esterno dell'edificio scolastico.  
Il riposo e il risveglio nella scuola d'infanzia rivestono una forte valenza formativa,   sia 
come risposta ai bisogni dei bambini più piccoli, sia come esperienza fortemente 
socializzante dal punto di vista emotivo - relazionale. 
 
La flessibilità didattico organizzativa ex D.P.R. 275/99 , Legge 107/2015. 
L’Istituto, per conseguire gli obiettivi sopra illustrati, intende avvalersi della flessibilità in 
tutte le sue forme, utilizzando al meglio le proprie risorse, le competenze e le esperienze; 
la gestione dell’offerta formativa richiede  infatti  una  grande  sinergia  fra  tutte  le  
componenti  presenti  nell’istituto,  che  sono chiamate ad un rinnovato spirito 
collaborativo. 
 
Flessibilità del curricolo: prevede l’introduzione di nuove attività che mirano a 
personalizzare i percorsi didattici sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, 
l’aggregazione nella scuola primaria delle discipline in aree, la programmazione modulare 
o su base plurisettimanale del monte ore annuale di una singola disciplina.  
 
Flessibilità del gruppo classe: le attività di laboratorio e di progetto si articolano per 
gruppi di alunni provenienti anche da classi diverse. Questa scelta è stata compiuta per 
utilizzare al meglio le varie competenze dei docenti e per facilitare l’integrazione e la 
socializzazione degli alunni. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche 
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine esse 
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune ; tra queste 
l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da 
diversi anni di corso”(DPR 275/1999, art. 4, comma 2). 
Per garantire il successo formativo di tutti gli alunni e porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, gli insegnati dell'Istituto sperimentano diverse modalità di 
raggruppamento degli alunni in modo funzionale alle attività da svolgere: 
 
-lezione collettiva a livello di classe: per economizzare il tempo scolastico , per utilizzare 
mezzi o strumenti fruibili dal grande gruppo, per agevolare il confronto, la discussione e lo 
scambio; 
 
-gruppi di livello per promuovere itinerari personalizzati, differenziati, ritagliati 
coerentemente sui tempi-ritmi di ciascun allievo; 
 
 -Laboratori  per verificare attraverso lo svolgimento di un compito significativo, il livello di 
padronanza e di competenza acquisito dagli studenti, per sollecitare le competenze sociali 
attraverso l’apprendimento cooperativo che trova nella discussione- costruzione- verifica 
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collegiale ed operativa del saper fare la sua massima espressione, per sperimentare la 
metodologia della P.B.L. ( apprendimento basato sui problemi); 
 
-Utilizzo compresenze per sostenere la didattica individualizzata e personalizzata: al fine 
di riorientare gli alunni BES, agire sulla loro motivazione e compensare le difficoltà di 
apprendimento; 
 
-Gruppi a classi aperte per attività laboratoriali, di ricerca, di progetto; 
 
- Gruppi cooperativi: per sperimentare la didattica del tutoring esercitata dagli stessi 
studenti attraverso il  peer to peer; 
 
- Gruppi di eccellenza in orario extracurricolare per potenziare gli apprendimenti. 
 
- Con la progettazione PON: corsi in orario extrascolastico, anche nella pausa estiva. 

 
Flessibilità  metodologica:  si  realizza  soprattutto  con  l’uso  innovativo delle  nuove  
tecnologie  che interagiscono con le strategie usuali di insegnamento-apprendimento; ad 
esse non è attribuito solo un valore strumentale, ma anche cognitivo, in quanto stimolano 
ad apprendere e ad organizzare le conoscenze secondo modelli tipologici diversi. 
 
Flessibilità oraria: per l’intera classe o per alcuni alunni,  l’orario scolastico può variare 
per rendere più efficaci gli interventi predisposti dai docenti,  prevedere  percorsi curricolari 
non rigidi e stereotipati, ma  personalizzati, rendere attuabile  l’intervento di esperti esterni,  
lo sfruttamento ottimale delle risorse della scuola. In particolare la flessibilità dell’unità 
oraria articolata in 55 minuti nella scuola secondaria consente di predisporre azioni di 
contrasto al fenomeno della dispersione scolastica attraverso attività mirate di 
rimotivazione e riorientamento, il potenziamento delle competenze di base e delle abilità di 
studio. 
 
Flessibilità nella gestione delle risorse umane attraverso  l'uso di docenti 
appartenenti a reti di scuole. La flessibilità didattica rende possibile anche lo scambio di 
docenti con specifiche competenze, appartenenti a reti di scuole che condividono attività 
progettuali e azioni migliorative. 
 
Flessibilità nella gestione delle risorse umane attraverso l’uso dei docenti 
dell’organico del potenziamento per l’ottimizzazione  dell’organico a disposizione con 
possibilità di utilizzo per la sostituzione dei collegi assenti, per la realizzazione dei progetti 
mirati al raggiungimento delle priorità del RAV. 
 
Il curricolo di istituto, aggiornato alla legge 92/19 sulla reintroduzione 
dell’educazione civica, le allegate rubriche valutative sono consultabili sul sito 
all’indirizzo http://www.icsanremolevante.education/didattica/ptof/ 
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16. CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
16.1 Scuola dell’Infanzia 
La valutazione "non intrusiva" della scuola dell'Infanzia si fonda essenzialmente sulla 

osservazione che rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 

l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e 

rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. 

La valutazione è parte integrante della programmazione, si basa sull’osservazione e sulla 

documentazione costante delle attività didattica, procede di pari passo con l'offerta 

formativa, con la personalizzazione dei percorsi ottemperando alle Indicazioni Nazionali. 

L’osservazione, la documentazione e la valutazione sono finalizzate alla comprensione e 

all’interpretazione dei comportamenti dei bambini e delle loro esigenze e consentono di 

monitorare le abilità, le conoscenze acquisite evitando classificazioni, giudizi delle 

prestazioni. 

L’osservazione mirata e costante delle autonomie, delle abilità linguistiche, della motricità,  

delle capacità di relazioni permette quindi una continua rilevazione  dei bisogni di ogni 

bambino orientando e rinforzando il percorso formativo  attraverso una continua ricerca-

azione. 

Con la documentazione che nasce dalle osservazioni e dalle scelte educative messe in 

atto, si rendono visibili i processi di apprendimento dei bambini e si mettono a fuoco i 

passaggi delle esperienze e delle attività proposte.  

La documentazione sostiene la valutazione che non rappresenta solo un momento di 

verifica degli apprendimenti e dei livelli di competenza raggiunti, ma essendo uno 

strumento “non intrusivo” accompagna i processi di crescita permettendo un’ampia 

esplorazione delle potenzialità di ciascun bambino . 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione ha quindi carattere formativo, è un atteggiamento 

interiore che l’insegnante attua attraverso una condotta empatica e rassicurante volta a 

scoprire e incoraggiare le abilità sommerse ed emergenti del singolo. 

Si effettua una prima osservazione e valutazione della situazione di partenza delle 

capacità con cui il bambino accede al  percorso scolastico; ne seguono altre in itinere che 

hanno lo scopo di permettere l’individualizzazione del percorso formativo. Un  bilancio 

finale viene effettuato per la verifica degli esiti formativi sulla scorta delle rubriche 

valutative. 
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Per i bambini di cinque anni la raccolta di questi dati serviranno anche come passaggio e 

presentazione dei bambini alle insegnanti della scuola primaria.    

16.2 Scuola primaria  
Per la scuola primaria , la valutazione sulla scorta del DM 172/202O prevede: 
la formulazione di un  giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento, che sostituisce il voto numerico.  
I giudizi descrittivi sono articolati su 4 livelli: 
– 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. 
– 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 se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
–  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. 
–  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. 
I criteri per la definizione dei livelli sono i seguenti: 
    autonomia 
    continuità 
    tipologia della situazione (nota e non nota) 
    risorse mobilitate 
I giudizi descrittivi elaborati dal collegio dei docenti sono consultabili sul sito dell'Istituto 
all'indirizzo: http://www.icsanremolevante.education/wp-content/uploads/2022/01/Giudizi-
descrittivi-1-quadr-2021-22.docx-1.pdf 

Il riferimento è costituito dalle rubriche connesse al curricolo consultabili all’indirizzo 

http://www.icsanremolevante.education/wp-content/uploads/2020/10/CURRICOLO-

VERTICALE-ISTITUTO-RUBRICHE-VALUTATIVE1.pdf sul sito della scuola. 

 

 

16.3 Scuola secondaria  

Per la scuola secondaria il collegio dei docenti ha elaborato 

- criteri di corrispondenza voto/livelli di apprendimento 

(http://www.icsanremolevante.education/wp-content/uploads/2021/04/Esplicitazione-

corrispondenza-voto-livello-apprendimento-scuola-secondaria-con-educazione-civica.pdf) 

Per la scuola primaria e secondaria  sono stati definiti:  
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-i criteri di non ammissione alla classe successiva 

(http://www.icsanremolevante.education/wp-content/uploads/2019/11/criteri-non-

ammissione.pdf) 

- modalità di comunicazione alle famiglie degli esiti di non ammissione 

(http://www.icsanremolevante.education/wp-content/uploads/2019/11/modalit%C3%A0-e-

tempi-comunicazione-famiglie.pdf). 

I criteri per l’ammissione all’esame di Stato comportano la valutazione dei seguenti criteri: 
Stima del percorso di maturazione e delle competenze acquisite, attestato nel triennio di 
frequenza della scuola secondaria; 
Stima della valutazione degli apprendimenti nel II Q. ; 
Stima della valutazione  del comportamento con riferimento alla valutazione di Educazione 
Civica; 
Qualora previsto dal ministero: partecipazione alle Prove standardizzate INVALSI. 
 

17. RETI DI SCUOLE COLLABORAZIONI ESTERNE.  
L’Istituto comprensivo Sanremo Levante, in applicazione dell’articolo 7 del D.P.R. 275/99, 

ha da sempre sfruttato le opportunità  scaturenti dalla collaborazione tra  reti  di scuole per 

sostenere la ricerca didattica e la sperimentazione, la formazione e l’aggiornamento 

del personale scolastico.  

In particolare aderisce  

 Alla rete di scopo 7 per la formazione di cui è capofila; essa gestisce  l’attività 

amministrativo contabile per la realizzazione di percorsi di formazione per il 

personale; 

 Alla rete RE.DI.GE. finalizzata a supportare l’attività gestionale , amministrativa dei 

dirigenti scolastici, sostenere progetti condivisi, iniziative di ricerca/azione, la 

formazione del personale, 

 Alla rete SICURIMP che promuove la formazione del personale ai sensi della 

normativa vigente in merito alla salute sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 Alla rete regionale MUSICA LIGURIA per la promozione di iniziative volte alla 

diffusione della cultura musicale; 

 Alla rete PIANO delle ARTI per la promozione di iniziative volte alla diffusione della 

cultura artistico espressiva; 

 Alla rete regionale  SHE ( Schools for Health in Europe) “Scuole che promuovono 
salute” finalizzata alla promozione di stili di vita sani ; 

Tale consuetudine a lavorare in rete viene consolidata dalla legge 107/2007 che ha 

ribadito con forza la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati per la condivisione 

di risorse disponibili a livello locale, di coordinare i piani di formazione del personale, di 
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utilizzare docenti per insegnamenti specialistici, opzionali, di coordinamento , 

progettazione funzionali ai P.T.O.F. 

18.PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
 

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante ritiene fondamentale garantire la piena 
trasparenza dei processi attuati e la funzionale diffusione della informazione. 
Il sito  rappresenta un valido strumento per accedere ai documenti che rappresentano  la  
memoria  storica  della  scuola  e  che  sono  abitualmente  utilizzati dall’utenza a fini 
amministrativi, gestionali, didattici. 
Esso è stato aggiornato ai sensi del decreto 33/13 e contiene le sezioni “Amministrazione 
trasparente” e “Albo on line”. 
L’intento generale è quello di  garantire una corretta informazione e rendere trasparente e 
leggibile il servizio scolastico ai genitori ed alla comunità. 
In concreto di seguito, quanto si  realizza per garantire una comunicazione efficace e 
trasparente con l’utenza: 

 Individuazione di un docente responsabile della documentazione di sistema; 
 Pubblicazione  sul portale MIUR “Scuola in chiaro” del P.T.O.F., del RAV, dei Piani 

di Miglioramento, nonché di ulteriori  informazioni atte a descrivere e a connotare 
l’identità dell’Istituto; 

 Pubblicazione sul sito dell’Istituto (sezione Amministrazione trasparente) di tutti i 
documenti riguardanti l’attività didattico/progettuale/organizzativa (PTOF, RAV 
PDM), amministrativo e contabile  ( Programma annuale, Consuntivo, 
Contrattazione decentrata) dell’Istituto, atti , avvisi, bandi, regolamenti, e 
determinazioni sull’Albo pretorio; 

 Produzione di materiale informativo in cui sono sintetizzate  in modo chiaro le linee 
salienti del P.T.O.F.; 

 Programmazione di momenti d’incontro periodici per la presentazione e la 
discussione dell’offerta formativa con le famiglie; 

 Realizzazione di un centro di documentazione per la conservazione, la 
catalogazione e il continuo aggiornamento dei documenti della scuola nel tempo 
(documentazione di Sistema); 

 Manutenzione costante del sito Internet; 
 Adozione del registro elettronico. 

 
Il sito dell’Istituto è strutturato in modo da consentire l’accesso funzionale alle informazioni 
strategiche sia per l’utenza esterna. Il prospetto seguente sintetizza i principali accessi alla 
informazione: 
 
VOCE ACCESSI CONSENTITI INFORMAZIONI REPERIBILI 

Amministrazione trasparente Estesi a tutta l’utenza Tutti i documenti previsti dall’allegato del decreto 33/2013 
per i quali sussiste un obbligo per gli Istituti scolastici 
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Albo della scuola Estesi a tutta l’utenza Atti, avvisi, bandi, regolamenti, determinazioni 

Ptof Estesi a tutta l’utenza PTOF ed allegati 

Contatti 
Comunicazione istituzionale 

Estesi a tutta l’utenza Contatti e URP  

Istituto Estesi a tutta l’utenza 
Riservati 

Dirigente scolastico, Presentazione dell’istituto, 
Organigramma, Tempo scuola, Calendario, 
Regolamento, Carta dei servizi, Regolamento P.U.A. 
Verbali dei collegi docenti, Verbali dei consigli di istituto, 
Sicurezza, Libri di testo, Orari ricevimento, Dati alunni, 
RSU, Consiglio di Istituto 

Segreteria Estesi a tutta l’utenza 
Riservati 

Modulistica 
Archivio normativa Informazioni utili e trasparenza 
 
 Area famiglia Estesi a tutta l’utenza 

 
Modulistica Questionari autovalutazione Orientamento 
Comunicazioni 

Area Studenti Estesi a tutta l’utenza 
 

Collegamento alla piattaforma Moodle 

Web links Estesi a tutta l’utenza 
 

Collegamento a siti web di interesse per l’utenza 

Note legali Estesi a tutta l’utenza 
 

Policy Accessibilità 

Servizi on line Estesi a tutta l’utenza 
 

Collegamento a registro elettronico, portale di “Scuola in 
chiaro”, portale de  “La buona scuola” Iscrizioni on line 
La Buona scuola” 

Scuole Estesi a tutta l’utenza 
 

Sezione con informazioni dettagliate sulle scuole 
dell’Istituto 

Calendario eventi Estesi a tutta l’utenza 
Riservati 

Calendarizzazione degli impegni previsti dal Piano 
annuale delle attività 

Siti istituzionali Estesi a tutta l’utenza 
 

Collegamento a siti di pubblica utilità 

 
 
17.1Comunicazione scuola famiglia 
La  comunicazione  scuola-famiglia  è  fattore  essenziale  ai  fini  del  coinvolgimento  e confronto 
per la condivisione e negoziazione delle scelte educative ed è coordinata dal Dirigente Scolastico. 
Le modalità di comunicazione scuola – famiglia sono generalmente le seguenti: 

 

 Comunicazioni scritte 

 Informazioni relative all’andamento  scolastico, alle  attività, alle iniziative  programmate 
dall’istituto, comunicazioni organizzative  vengono diffuse  alle famiglie attraverso il registro 
elettronico, avvisi trascritti sul libretto scolastico o  sul diario. 

 Comunicazioni diramate tramite sito (richiamo nella home page con rinvio in area specifica, 
o comunicazione nell’area famiglie) 

 Comunicazioni tramite casella di posta elettronica (vedasi registro on line) 
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18.2 Incontri Scuola Famiglia 
Scuola  dell’Infanzia 
 Nella scuola dell’Infanzia e' fondamentale consolidare la relazione scuola/famiglia mantenendo un 
atteggiamento di rispetto reciproco e di comprensione per le scelte e le opinioni altrui. 
Gli educatori devono evitare comportamenti troppo rigidi o critici, assumere un atteggiamento di 
fiducia e di disponibilità per confrontarsi sulle azioni, le scelte e i modelli che vengono proposti da 
entrambi ai bambini. 
Una particolare attenzione viene data alle famiglie che provengono da altre culture, che 
costruiscono progetti lunghi o brevi di vita per i loro figli nel nostro paese. 
La scuola dell’infanzia può essere momento di incontro-confronto tra genitori di diversa 
provenienza al fine di instaurare nuovi rapporti di crescita culturale e di fiducia. 

 
SETTEMBRE Assemblea di sezione: Presentazione del POF, del regolamento di Istituto, del piano delle attività di sezione. 

OTTOBRE Elezione dei rappresentanti di intersezione 

NOVEMBRE Consigli di Intersezione 

DICEMBRE Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento 

GENNAIO Incontro con i genitori degli alunni iscrivendi  

FEBBRAIO Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento 

APRILE Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento o in alternativa Assemblea di sezione 

MAGGIO Consigli di Intersezione 

 
Scuola Primaria 
SETTEMBRE Assemblea di classe: Presentazione del POF, del Regolamento di Istituto, del piano delle attività scolastiche 

OTTOBRE Elezione dei rappresentanti interclasse 

NOVEMBRE Consigli Interclasse 

DICEMBRE Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento 

GENNAIO Incontro con i genitori delle future classi prime  

FEBBRAIO Consegna del documento di valutazione 

APRILE 
 

Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento o in alternativa Assemblea di classe 

MAGGIO Consigli di Interclasse 

 
GIUGNO 

Verifica del POF, della programmazione educativo- didattica 
Consegna del documento di Valutazione 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
OTTOBRE Elezione dei rappresentanti dei consigli di classe. 

 
 NOVEMBRE Consigli di classe con la componente genitori. 
 

DICEMBRE Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento; Consegna del giudizio orientativo ai 
genitori degli alunni delle classi terze a  
cura del coordinatore. 
 GENNAIO Incontro con i genitori delle future classi prime  

FEBBRAIO Consegna del documento di valutazione 

MARZO 
 

Consigli di classe con la componente genitori. 
 

APRILE Colloqui individuale di restituzione degli esiti del processo di apprendimento  
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MAGGIO Consigli di Classe con la componente genitori 

GIUGNO Verifica del POF, della programmazione educativo- didattica 
Consegna del documento di Valutazione 

 
Previo appuntamento, per problemi particolari, gli insegnanti possono ricevere i genitori anche al di 
fuori di questo calendario  
Per comunicazioni scritte tra i docenti e la famiglia è utilizzato il diario/libretto scolastico 
dell’alunno. 
Il Dirigente è disponibile ad incontrare i genitori e docenti previo appuntamento. 
 
Reclami 
I reclami possono essere espressi in forma scritta, via fax, via e-mail e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del reclamante. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito all’evento, risponde con 
celerità, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non 
sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 
destinatario. 
 
Privacy 
La scuola possiede una “banca dati” in cui sono inserite le notizie personali degli alunni e dei 
dipendenti di cui si deve garantire la sicurezza. La corretta gestione di tali dati passa attraverso il 
rispetto  del Codice della Privacy (D. Lgs. N. 196/2003)  e del DM  7 dicembre 2006, n° 305  
Regolamento concernente l'"identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal MPI, in attuazione dell'art. 20 e 21 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 96 
(il «Codice in materia di protezione dei dati personali»), nonché del Regolamento Europeo 
679/2016". 
 
Il titolare del trattamento dei dati per conto dell’I.C Sanremo Levante  è la dott.ssa Anna Maria 
Fogliarini cui competono le decisioni in merito  alle  finalità , alle modalità del trattamento dei dati 
personali, agli strumenti utilizzati e ai profili di sicurezza.  
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, dottor Andrea Riccio è preposta dal titolare al 
trattamento dei dati avvalendosi del supporto degli addetti. 
 
3.Il responsabile della protezione dati, signor Enrico Franco, ai sensi dell’articolo 39 del 
Regolamento Europeo: 
•informa e consiglia il titolare del trattamento o il Responsabile nonché i dipendenti; 
•sorveglia l'osservanza del Regolamento e delle altre leggi vigenti nell'Unione Europea in materia, 
nonché delle policy; 
•fornisce, se richiesto, un parere sulla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e 
sorvegliare lo svolgimento; 
•funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati 
personali. 
 
4.Gli utenti nello spazio “Privacy” del sito trovano l’informativa contenente i contatti del titolare, del 
responsabile del trattamento dati e del responsabile della protezione dei dati. 
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19.ALLEGATI 
La lettura del P.T.O.F. richiede un rinvio ai seguenti allegati: 

 Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex Art.1, comma 14, Legge n.107/2015 

 Rapporto Auto Valutazione 

 Piano di Miglioramento 

 Piano Annuale Inclusione 

 Protocollo Inclusione alunni diversamente abili 

 Protocollo inclusione alunni con cittadinanza non italiana 

 Carta dei Servizi 

 Regolamento di Istituto 

 Patto educativo di Corresponsabilità 

 Piano di formazione del personale 
 
 

Tutti questi documenti sono consultabili sul sito istituzione dell’I.C. Sanremo Levante all’indirizzo 
www.icsanremolevante.education 
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