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1. La scuola e il suo contesto 
In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra il contesto di riferimento ed i 
bisogni formativi dell'utenza e descrive le caratteristiche principali e le risorse a 
disposizione che la caratterizzano. Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è 
funzionale allo sviluppo delle successive sezioni, per definire le scelte strategiche del 
triennio di riferimento in un'ottica di fattibilità e coerenza e predisporre l'offerta formativa. 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1.1 Popolazione scolastica 
L'Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani accoglie studenti provenienti dalla 
Circoscrizione Centro Est ed in particolare dalla zona di Pre', Molo e Maddalena, 
Castelletto e Portoria, ambito territoriale al quale sono riferiti i dati inseriti dalla scuola tratti 
dall'Annuario statistico del Comune di Genova. Caratteristica di questa zona e' la variegata 
composizione della popolazione laddove sono contemporaneamente presenti alti livelli 
culturali e ampie fasce di forte deprivazione. Non a caso uno dei plessi delle primarie 
(insieme ad una scuola Infanzia) e' inserito da anni nelle scuole c.d. in "Area a Rischio". 
Ciò peraltro costituisce un'opportunità di risorse (anche se ormai assai limitate per il 
personale) per progettare maggiori opportunità formative per l'utenza delle scuole stesse. 
L'eterogeneità della popolazione di questo spazio cittadino pur presentandosi come 
elemento di complessità si caratterizza altresì come un'importante risorsa che consente 
alla scuola di confrontarsi con le diverse sfaccettature del mondo creando reali occasioni 
di confronto culturale e di sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. 

Nella tabella iniziale del RAV riguardante l'ESCS (Indice di Status socio economico 
culturale) si vede un livello alto dell'utenza. Tuttavia il dato e' carente, e quindi fuorviante, 
dal momento che i valori dell' ESCS sono parziali perché derivano dalla compilazione del 
questionario di soltanto una parte delle famiglie che aderiscono alle prove Invalsi, 
appartenenti ai plessi dell'Istituto. Si assiste ad un aumento della forbice sociale con una 
evidente contrazione della classe media. Nelle scuole prive di tempo pieno sono 
proporzionalmente iscritti più alunni stranieri di recente immigrazione: questo 
richiederebbe risorse umane e organizzative aggiuntive. La zona della città dell'Istituto 
presenta un'incidenza maggiore, rispetto alla media genovese, di nuclei mono familiari 
dovuti sia all'alto indice di persone anziane che all'alto numero di celibi. I flussi migratori si 
caratterizzano come prettamente maschili in una loro prima fase, quella che precede le 
procedure di ricongiungimento familiare, processo che si realizza spesso nel corso di 
alcuni anni a fronte della normativa vigente. L'inserimento di due dei 6 plessi in Area a 
Rischio costituisce un vincolo poiché denota una situazione socio-economica culturale 
bassa di parte dell'utenza. 

1.2 Territorio e capitale sociale 
Le scuole sono ubicate nel centro cittadino. Questo e' un elemento che favorisce la 
fruizione di strutture culturali e la partecipazione ad eventi vari in modo più agevole e 
senza i costi per gli spostamenti. La vicinanza inoltre con vari dipartimenti dell'Università 
ha avuto ricadute sia sulla formazione dei docenti che sulla didattica. La presenza di 
alunni provenienti da diversi paesi del mondo ha favorito in questi anni scambi culturali di 
arricchimento per studenti, docenti e famiglie. 

Alcune scuole del nostro istituto sono ubicate in edifici storici nati per uso diverso 
(conventi..). Ciò non favorisce un comodo accesso sia a persone che merci. L'area 
territoriale sulla quale incide la scuola si e' caratterizzata, a partire dalla fine degli anni '90 
come una zona di forte immigrazione laddove il Centro Storico ha rappresentato la prima 
area di transito. Oggi a fronte di un indice del 10% della città il quartiere conserva indici 
superiori al 20%. I nuclei familiari con la presenza di almeno un componente migrante 
sono il 15% del totale ed il 19% quelli con tutti i componenti migranti. Il 25% di questi 
nuclei e' composto da un solo individuo ed il 16% da un solo genitore. Le cittadinanze 
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maggiormente rappresentate sono Ecuador, Marocco e Senegal. La presenza rilevante di 
lingue non latine rappresenta per la scuola un forte elemento di complessità. 
Parimenti sono in continua crescita le presenze di alunni di origine asiatica ed in 
particolare provenienti dalla Cina e dal Bangladesh. Questo implica problemi di 
comunicazione, problemi derivanti dall'analfabetismo delle madri a cui i bambini sono 
affidati e ripropone, in particolare per le bambine del Bangladesh, un problema di genere. 

1.3 Risorse economiche e materiali 
L'istituto Comprensivo Maddalena-Bertani si compone di diversi plessi allocati nelle zone 
centrali della città. Risultano facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici pur non avendo 
tutti i plessi gli ingressi direttamente accessibili dalle zone veicolari, il che garantisce un 
buon livello di sicurezza all'uscita da scuola. Intorno alla scuola si trovano musei, teatri, 
biblioteche e gran parte del patrimonio artistico della città L'istituto, nei plessi di scuola 
primaria, si avvale della collaborazione dei comitati genitori che offrono servizi e 
sostengono concretamente la scuola attraverso la manutenzione delle strutture e il 
cofinanziamento di molteplici iniziative. Il contributo volontario pagato in ampia misura 
dalla scuola secondaria e in buona parte anche dalle altre scuole, non è più l'unica risorsa 
impiegata per rinnovare gli spazi scolastici. Il Consiglio di Istituto ha deliberato che il 
contributo volontario sia impiegato prevalentemente per iniziative di maggior offerta 
formativa. L'ente locale ha finanziato il nuovo spazio mensa della Giano Grillo sostituito 
tutti gli infissi della Bertani. L'istituto e' stato inoltre destinatario di finanziamenti PON per 
gli ambienti digitali e finanziamenti PNSD per Atelier creativi. 

Il 70% degli edifici che ospitano le scuole dell'istituto, non avendo beneficiato in tempi 
recenti di interventi di riconversione radicale all'uso scolastico, presentano molteplici 
criticità. A fronte di un'alta valutazione media dell'offerta formativa della scuola e della 
docenza, la qualità del tempo scuola rischia, a causa delle carenze edilizie e delle barriere 
architettoniche, di essere limitato nelle sue opportunità di attivatore di apprendimenti e di 
benessere scolastico. L'incremento delle dotazioni tecnologiche- rispetto al 2015/ RAV 
precedente- a seguito degli ottenuti finanziamenti europei, permette un' innovazione 
generalizzata nella metodologia didattica. 

1.4 Caratteristiche principali della scuola 

NOME  PLESSO CODICE INDIRIZZO NUMERO 
CLASSI

TOTALE 
ALUNNI

I.C.MADDALENA 
BERTANI 
(SEDE)

GEIC854002 Salita Battistine, 12

16125 Genova

1018391792

geic854002@istruzione.it

INFANZIA  
IL DELFINO

GEAA85401V Calata Andalò Dinegro, 1

16126 Genova

INFANZIA 
LA VITA E’ BELLA

GEAA85402X Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1

PRIMARIA 
G. GRILLO

GEEE854014 Salita Battistine, 16

16125 Genova

10 208

NOME  PLESSO
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1.5 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

PRIMARIA  
DESCALZI-POLACCO

GEEE854025 VIa V. Ricci, 8

16122 Genova

15 302

PRIMARIA 
G.DANEO

GEEE854036 Via della Concezione, 2

16124 Genova

13 286

SEC. I GRADO 
A.BERTANI

GEMM854013 Salita Battistine, 12

16125 Genova

12 292

CODICE INDIRIZZO NUMERO 
CLASSI

TOTALE 
ALUNNI

NOME  PLESSO
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1.6 Risorse professionali 
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2. Scelte Strategiche 
In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di 
riferimento coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da 
integrare le attività previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia 
progettualità scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che 
caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. 
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2.1 Priorità desunte dal RAV 
Le priorità e i traguardi che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, comprensivo 
dell'anno in corso, sono: 

2.2 Obiettivi Formativi Prioritari 
L’Istituto si pone come obiettivi formativi prioritari di lungo periodo, anche per migliorare gli 
esiti che siano frutto di conoscenze e competenze interconnesse: 

• La costruzione di una comunità scolastica attenta al clima di classe, allo star bene a 
scuola e alla valorizzazione di tutti gli studenti, in particolare a quelli maggiormente in 
difficoltà, promuovendo un approccio cooperativo e non competitivo; 

• Lo 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; 
  

• Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

• Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

PRIORITA’ TRAGUARDI

Rafforzare le competenze di base degli alunni che 
non hanno forme di tutela e sostegno specifiche, 
senza trascurare gli alunni che si trovano in una 
fascia alta dei risultati di apprendimento.

Ridurre la disparità nei risultati all'interno delle 
classi e tra le classi.

Sostenere lo sviluppo di una cultura della 
valutazione che sia capace di apprezzare lo 
sviluppo formativo e non solo verificare le 
conoscenze

Sensibilizzare il corpo docente ad una valutazione 
formata sull’osservazione e la comprensione del 
processo di apprendimento, anche attraverso corsi 
di aggiornamento.
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2.3 Aree di Innovazione 

Pratiche di insegnamento e apprendimento 

• Scuola Senza Zaino

• Programmare per apprendere alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia

• Number Worlds

• Sulla Buona Strada


Pratiche di valutazione 

• Ricerca-azione su Argomentazione e Valutazione


Reti e collaborazioni esterne 

• Rete Scuole Multiculturali

• Ricerca su matematica e progetto Numbers

• CNR

• Rhoda

• Mus-e

• Coordinamento nazionale Scuole senza Zaino

• Circolo Vega laboratorio: "Confliggendo s'impara" e “Sulla buona strada”

• ASL educazione all'affettività per le classi quinte

• Scienze della formazione primaria. Disfor 

• FAMI in rete con IC Lagaccio e Onnicomprensivo Convitto Colombo
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3. Offerta Formativa 
Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il 
curricolo rispetto al ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Vengono 
indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento 
proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, facendo riferimento anche a quanto 
è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Attraverso specifiche 
sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e 
studenti e le attività finalizzate all'inclusione scolastica.
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3.1 Traguardi attesi in uscita 

Scuola dell’infanzia 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza. 
Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d'animo propri e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto;


- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;


- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;


- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza;


Scuola primaria 
Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 
Competenze riferite alla maturazione personale e sociale:  
• saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 

età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;

• saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai 

propri limiti; 

• saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco; 


• saper collaborare con gli altri  e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile; 


• sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e 
assumendosi le proprie responsabilità; 


• avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Competenze di carattere disciplinare:  
• avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni;


• sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea; 


• saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni; 


• sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 

• sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

• saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni e per comunicare; 

• impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini.
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Scuola secondaria di primo grado 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a un buon livello in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea.

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà, con particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità delle risorse, e di 
verificare l’attendibilità delle analisi qualitative, quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di acquisire un lessico rigoroso che conduce alla consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

- Possiede la padronanza del codice musicale e ha acquisito la capacità di utilizzo nella pratica 
strumentale sia individualmente sia in gruppo e sa collocarla nell’ambito artistico e culturale.
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3.2 Insegnamenti e quadri orario 

PRIMARIA  
G.GRILLO

Da 28 a 30 ore settimanali

PRIMARIA 
DESCALZI-POLACCO

Tempo pieno 

40 ore settimanali

Da 28 a 30 ore settimanali

PRIMARIA G. DANEO Tempo pieno 

40 ore settimanali

SEC. I GRADO 
A. BERTANI

30 ore settimanali

con indirizzo musicale
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3.3 La “carta di identità” dei plessi 

Scuola dell’Infanzia “Il Delfino” 
La scuola " Il Delfino "  è ubicata nei  locali del Cembalo.

Gli spazi educativi sono costituiti da : tre sezioni, un ampio salone e diverse aule per attività  
grafico-pittorica,  musicale, psico-motoria . La scuola è dotata anche di uno spazio sabbiera e di 
una nuova biblioteca . 

Esistono spazi esterni agibili e un terrazzo .

All'interno del "Delfino"  sono inoltre presenti un refettorio e la cucina interna. 

I bambini sono divisi in tre sezioni strutturate per età eterogenea : Stelle Marine , Conchiglie , 
Cavallucci . 

Elevata e significativa la presenza degli stranieri che appartengono ad etnie diverse  e che 
costituiscono una ricchezza in una scuola che fa dell'educazione interculturale una delle sue 
esigenze primarie . A ciascuno di questi bambini occorre  garantire fin dall'inizio un'integrazione 
efficace nella società affinché,  in essa, diventino cittadini responsabili e creativi. 

L'orario della scuola è dal lunedì al venerdì , dalle 8 alle 17 . Più precisamente : - entrata h. 
8-9,30 . Prima uscita : 11,30-11,45. Seconda uscita dalle 13,30 alle 14 Terza uscita dalle 16,50 
alle 17.00.

La scuola aderisce al Progetto "Fruttometro" che prevede una colazione di frutta in prima 
mattinata. 

In diverse giornate i bambini delle tre sezioni vengono  suddivisi in gruppi di età omogenea per 
svolgere esperienze di gruppo diversificate per fasce di età . 

Il nostro progetto complessivo di scuola intende promuovere e consolidare le competenze 
culturali e basilari per la formazione integrale della persona promuovendo lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza .

Promuovere l'identità significa vivere  serenamente tutte le dimensioni del proprio io, imparare a 
stare bene con se stessi e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 
allargato; imparare a conoscersi ed a sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile, ma 
anche a sperimentare diversi ruoli e diverse forme d'identità.

Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in se stessi e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere  aiuto ; esprimere sentimenti ed emozioni, 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumersi 
compiti in modo sempre più consapevole.

Acquisire competenze significa giocare, manipolare, conoscere, domandare ed imparare a 
riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione ed il confronto; significa 
ascoltare narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise .

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire l'altro da sé ed attribuire progressiva 
importanza all'identità e ai bisogni altrui; rendersi sempre più conto della necessità di stabilire 
regole condivise, dialogare, ascoltare ponendo le fondamenta di un comportamento rispettoso 
verso tutti, ambiente e natura compresi . 

Al nostro interno è presente un Comitato Genitori dotato di grande entusiasmo e spirito di 
collaborazione. Nato nell'a.s. 2013/14, promuove la conoscenza e l'integrazione tra le famiglie 
degli alunni del plesso, nel rispetto delle diversità. 

Le attività e gli incontri che si svolgono durante l'anno servono a migliorare la comunicazione tra 
scuola e famiglia, a risolvere piccole e concrete problematiche intervenendo anche con iniziative e 
partecipazione a festeggiamenti di varie tipologie.


Continuità 
L’interesse permanente al bambino come “essere in divenire” esige una forte attenzione alla 
"continuità”, nel senso di ricerca di connessioni tra l’insegnamento e quanto appreso dall'alunno 
in altri contesti e tra gli insegnamenti provenienti dai diversi ordini scolastici. La “continuità” di tipo 
verticale (infanzia -primaria) ed orizzontale (scuola- famiglia- agenzie educative –territorio) 
garantisce al bambino un percorso formativo completo ed unitario, di cui siano valorizzate le 
competenze acquisite. Durante l'anno scolastico sono realizzati momenti significativi di scambio 
attraverso la realizzazione dei seguenti progetti.
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- Accoglienza

- Continuità tra scuola dell'Infanzia e scuola Primaria 

Il progetto continuità nasce dall'esigenza di garantire ai bambini un percorso formativo organico e 
completo, ha come obiettivo principale l'accompagnamento dei bambini  nell'importante 
passaggio da un grado di istruzione all'altro prevenendo eventuali  disagi e insuccessi. 

E' coordinato dalla Funzione strumentale di riferimento coadiuvata dalle docenti referenti della 
continuità dei vari plessi . Si svolge nel periodo che va da Gennaio a Maggio, solitamente in tre 
incontri per ogni plesso di scuola primaria ,questo per garantire ad ogni bambino /a di conoscere 
la  propria futura scuola. 

Ogni incontro, in forma “laboratoriale”, si svolge con il tutoraggio dei bambini e delle docenti delle 
classi quinte  ed ha come filo conduttore un racconto, scelto in precedenza durante le riunioni 
organizzative, sui temi della cittadinanza attiva .

L'osservazione diretta dei bambini e la loro partecipazione alle attività serviranno come primo 
elemento di conoscenza per le  docenti che  li accoglieranno l'anno  scolastico successivo. 

Nel progetto sono previsti anche incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per la presentazione 
degli alunni e la consegna di una scheda di passaggio elaborata dalle docenti delle due scuole 
dell'infanzia nella quale sono contenute le informazioni riguardanti i bambini. 

La funzione strumentale, inoltre,  consegnerà alle docenti delle classi prime  la scheda IPDA 
debitamente compilata . La lettura dei dati in essa contenuti permetterà una più dettagliata  
conoscenza dei “punti di forza” e delle “cadute” dei bambini aiutando le docenti delle future classi 
nella stesura di progetti adeguati alle singole individualità.


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Nella scuola viene realizzato il progetto Potenziamento  Prerequisiti che contribuisce allo sviluppo 
di competenze trasversali e il progetto Programmare con Cubetto per apprendere nella scuola 
dell’infanzia.


Allegato 8


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
Nella scuola si realizzano progetti che contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali:

- allestimento spazi;

- Sulla buona strada.


Allegato 9  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Scuola dell’Infanzia “La vita è bella” 
La scuola si trova nel centro città in via San Bartolomeo degli Armeni n° 1 all'interno di un antico 
edificio che ospita la scuola paritaria elementare e materna Padre Assarotti, una palestra e altre 
attività.

Gli spazi educativi sono costituiti da: ampie aule, una biblioteca, una stanza sabbiera, un’ aula di 
psicomotricità, un’aula multimediale e uno spazio corridoio grande e polifunzionale  con tavoli e 
strumenti per il baby chef e arredato per creare un piccolo angolo gioco con cucinetta e giocattoli 
vari per i bambini.

Esiste un ampio giardino  attrezzato per l’orto urbano, con tavoli esterni e giochi per i bambini, 
dove, oltre al gioco libero e ricreativo, si svolgono anche attività e feste come la festa 
dell’accoglienza dei nuovi bimbi all’inizio dell’anno scolastico, di Halloween, la Castagnata e 
Carnevale.

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, secondo le modalità più adatte al contesto e ai 
loro bisogni reali.

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza ponendo al centro il bambino come soggetto attivo e 
protagonista del processo formativo.

La Scuola dell’Infanzia ”La vita è bella” si propone di perseguire tali finalità attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito: 

- dalla professionalità degli operatori; 

- dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e in modo più ampio con la comunità territoriale;

- da una progettazione aperta e flessibile che prevede attività di gruppo e laboratori;

- dalla cura e dalla predisposizione degli spazi;

- dalla conduzione attenta dei tempi e dei momenti di routine dell’intera giornata scolastica; 

- dall’organizzazione di esperienze al di “ fuori” della scuola con uscite, gite e partecipazione ad 
eventi presenti sul territorio, che permettano al bambino di capire che è parte di una comunità più 
ampia conoscendone gli ambienti e le loro regole.

“La Vita è bella” pone al centro il benessere del bambino; il sentirsi parte di un clima sereno, 
protettivo e coinvolgente fa sì che il bambino che fra i tre e i sei anni esprime bisogni ed emozioni, 
possa esplorare, conoscere, rielaborare le prime domande che si pone sugli eventi, sul corpo, 
sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici, sui media e sull'esistenza di altri punti di 
vista. 

La risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni è il gioco, il gioco spontaneo o strutturato  
( simbolico, di socializzazione, motorio, cognitivo …) attraverso il quale il bambino sperimenta, 
esprime la sua curiosità e creatività, acquisisce le prime regole sociali ed etiche, regola le sue 
emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti, 
impara a conoscere e ad accogliere i punti di vista degli altri. Valorizzare il gioco quindi significa 
riconoscere l’importanza della dimensione affettiva  fondamentale nei processi di crescita: 
l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, l’ascolto, l’aiuto il riconoscimento delle 
emozioni provate  sono componenti essenziali per diventare adulti consapevoli e cittadini del 
mondo.

“La vita è bella” è costituita da quattro sezioni strutturate per età eterogenea: Conchiglie, Coralli, 
Pesciolini e Stelle Marine.

L'orario della scuola è dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16,50. Più precisamente: 

entrata 8.00/ 9.30;

prima uscita 11.45 / 12.00;

seconda uscita 13.30/14.00;

terza uscita 15.50/16,50. 

Giornata tipo:

dalle 8 alle 9.30 accoglienza dei bambini; 

dalle 9.30 alle 12.00 attività di routine e attività legate alla programmazione di plesso (attività 
grafico -pittoriche, attività motorie, letture, drammatizzazioni, attività ritmiche e musicali, attività di 
ascolto e di produzione….);

dalle 12.00 alle 13.30 mensa; ci sono due turni: il primo alle 12.00 e il secondo alle 12.50. Il 
servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati;

dalle 13.30 alle 15.50 attività ludico ricreative in sezione/ giardino/ altri spazi e ripresa o 
conclusione delle attività didattiche nel gruppo sezione e nel piccolo gruppo.
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Continuità 
L’interesse permanente al bambino come “essere in divenire” esige una forte attenzione alla 
"continuità”, nel senso di ricerca di connessioni tra l’insegnamento e quanto appreso dall'alunno 
in altri contesti e tra gli insegnamenti provenienti dai diversi ordini scolastici. La “continuità” di tipo 
verticale (infanzia -primaria) ed orizzontale (scuola- famiglia- agenzie educative –territorio) 
garantisce al bambino un percorso formativo completo ed unitario, di cui siano valorizzate le 
competenze acquisite. Durante l'anno scolastico sono realizzati momenti significativi di scambio 
attraverso la realizzazione dei seguenti progetti.

- Accoglienza

- Continuità tra scuola dell'Infanzia e scuola Primaria 

Il progetto continuità nasce dall'esigenza di garantire ai bambini un percorso formativo organico e 
completo, ha come obiettivo principale l'accompagnamento dei bambini  nell'importante 
passaggio da un grado di istruzione all'altro prevenendo eventuali  disagi e insuccessi. 

E' coordinato dalla Funzione strumentale di riferimento coadiuvata dalle docenti referenti della 
continuità dei vari plessi . Si svolge nel periodo che va da Gennaio a Maggio, solitamente in tre 
incontri per ogni plesso di scuola primaria ,questo per garantire ad ogni bambino /a di conoscere 
la  propria futura scuola. 

Ogni incontro, in forma “laboratoriale”, si svolge con il tutoraggio dei bambini e delle docenti delle 
classi quinte  ed ha come filo conduttore un racconto, scelto in precedenza durante le riunioni 
organizzative, sui temi della cittadinanza attiva .

L'osservazione diretta dei bambini e la loro partecipazione alle attività serviranno come primo 
elemento di conoscenza per le  docenti che  li accoglieranno l'anno  scolastico successivo. 

Nel progetto sono previsti anche incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per la presentazione 
degli alunni e la consegna di una scheda di passaggio elaborata dalle docenti delle due scuole 
dell'infanzia nella quale sono contenute le informazioni riguardanti i bambini. 

La funzione strumentale, inoltre,  consegnerà alle docenti delle classi prime  la scheda IPDA 
debitamente compilata . La lettura dei dati in essa contenuti permetterà una più dettagliata  
conoscenza dei “punti di forza” e delle “cadute” dei bambini aiutando le docenti delle future classi 
nella stesura di progetti adeguati alle singole individualità.


Allegato 7


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Nella scuola si realizzano svariati progetti che contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali:

- corso di Acquaticità;

- progetto Biblioteca;

- Programmare con Cubetto 


Allegato 10


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
Negli ultimi anni, è aumentata nell'intero Istituto Comprensivo la consapevolezza dell'importanza e 
della necessità dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. In particolare, come attestato 
dal RAV, tutte le scuole dell'Istituto si impegnano nell'elaborazione di percorsi volti a sviluppare la 
capacità di  "collaborare e partecipare" e "agire in modo autonomo e responsabile".

Tra gli aspetti qualificanti della proposta formativa della scuola 

 in questo ambito, si mettono in evidenza i seguenti progetti:

- Io, tu, noi e il mondo intorno;

- progetto Baby chef;

- progetto Orto urbano;

- Storie tra i granelli di sabbia.


Allegato 11 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Scuola Primaria “Giano Grillo” 
La scuola è una delle più antiche scuole genovesi. Nacque subito dopo l'Unità d'Italia nel 
convento seicentesco delle Romite Suore Battistine che il neonato stato italiano aveva requisito. 
E' stata frequentata da personaggi illustri come Eugenio Montale e Gillo Dorfles.

Nella scuola troviamo dieci aule ( la maggior parte  dotate di Lim), una palestra, tre locali per la 
mensa di recente ristrutturazione , un laboratorio informatico, un laboratorio di pittura, due "aule 
morbide" per il sostegno, per favorire attività ludico-motorie di piccoli gruppi o di singoli bambini, 
un ampio salone per riunioni e attività teatrali.

Recentemente è stato allestito un atelier creativo , azione promossa dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, contenente strumenti sia analogici che digitali, quale stimolo all'innovazione didattica  in 
linea con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo (v.d. allegato).   

L’edificio è dotato anche di due spazi esterni: un cortile ed un terrazzo utilizzati nei momenti di 
ricreazione.

Parte della segreteria e la direzione dell’Istituto Comprensivo  Maddalena-Bertani hanno sede 
nell'edificio.

Le conferisce fascino il fatto di:

- essere situata all'interno di due antichi conventi comunicanti. Quando si entra, si ha la 
sensazione di giocare con una matrioska: cancello, porta, portoncino, scale e dentro ancora 
scale, corridoi e piani che le conferiscono una vivibilità intima;

- essere situata in una "creuza"a transito pedonale che garantisce maggiore sicurezza e crea uno 
spazio confortevole e raccolto

- di confinare con Villetta Di Negro, frequentata dalle classi dell'Istituto per le iniziative del Museo 
Chiossone situato al suo interno  e per svolgere attività all'aria aperta nel corso delle 
programmazioni annuali.

Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati.  

La scuola è ordinata a tempo scolastico modulare con due giorni a orario prolungato. Orario 
didattico: lunedì e mercoledì 8:20 – 16:20, martedì e giovedì 8:20 -12:50, venerdì 8:20 -12:20.

Su richiesta dei genitori al temine delle due giornate a tempo prolungato e del venerdì la scuola è 
sede di attività extrascolastiche ludico-educative e sportive gestite a pagamento da 
Organizzazioni esterne approvate dal C.d.I.(Consiglio di Istituto) . 

L’assegnazione delle aree disciplinari alle insegnanti avviene in base alle competenze specifiche e 
alle specializzazioni.

Dove le insegnanti non siano specializzate, è prevista l’insegnante specialista di lingua inglese, di 
religione cattolica e di attività alternativa.

Caratteristica peculiare dei docenti della scuola G. Grillo è la corresponsabilità nei confronti degli 
alunni. Ogni decisione, riguardante la gestione e l’organizzazione delle due classi parallele, viene 
presa collegialmente dal team di appartenenza.

Grazie a questa impostazione collaborativa e unitaria, il gruppo docenti:

- gestisce e organizza progetti di team e di plesso per la promozione della lettura, lo sviluppo di 

competenze trasversali e la promozione di un clima di apprendimento positivo.


Allegato 12


Il nostro plesso inoltre: 

- è attento all'importanza della formazione con tirocinanti universitari

- è impegnato a promuovere l’integrazione di bambini portatori di handicap che costituiscono una 
risorsa individuale e collettiva di grande rilevanza

 - redige una programmazione trasversale annuale facendo riferimento agli obiettivi disciplinari 
stabiliti dal curricolo di Istituto.

I compiti vengono assegnati nelle giornate brevi martedì, giovedì e venerdì.

Durante le giornate lunghe gli alunni lasciano la cartella a scuola.

Durante la mensa gli alunni vengono seguiti dal personale specializzato della ditta che fornisce i 
pasti e dalle insegnanti a cui spetta il compito di svolgere anche un’azione di educazione 
alimentare.

La mensa è suddivisa in 2 turni, che vanno dalle ore 12.20 alle ore 14.

E’ prevista una Commissione mensa costituita da genitori che controllano la qualità dei pasti.

In caso di evacuazione dall'edificio scolastico, i docenti accompagnano le classi verso le uscite 
fino ai “luoghi sicuri” rispettando le direttive impartite dal piano di evacuazione. La scuola dispone 
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di una scala antincendio. Durante l’anno scolastico le classi del plesso effettuano almeno due 
prove di evacuazione.


Continuità 

Nella scuola vengono attuati progetti di continuità. Il progetto “Open day”, giornata in cui si 
organizzano attività ludiche e incontri con i bambini e i genitori delle scuole dell’infanzia e attività 
didattiche con i professori e gli alunni delle scuole medie: un modo per garantire continuità 
didattica tra gli ordini di scuola. 

Durante l'anno scolastico vengono inoltre promossi incontri che coinvolgono alunni e insegnanti 
dei tre ordini di scuola in modo che gli alunni dei due snodi formativi ( infanzia/primaria, primaria/
secondaria di primo grado) vengano avvicinati al successivo grado di istruzione attraverso attività 
e incontri programmati.
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Scuola Primaria “Agostino Descalzi-F.lli Polacco” 
La scuola De Scalzi-F.lli Polacco  si trova nel quartiere di San Vincenzo, a due passi dalla stazione 
Brignole.

L''organizzazione della scuola prevede una sezione a tempo pieno (40 ore), e due a 29 ore, di cui 
una a indirizzo  Montessoriano.

La giornata tipo del “Tempo pieno” è compresa tra le 8.20/16.20 per 5 giorni settimanali, orario 
comprensivo del tempo mensa. Sono titolari della classe due insegnanti, che hanno assegnate dal 
Dirigente le materie e le educazioni a seconda delle loro competenze ed inclinazioni personali. Gli 
stessi titolari o altri insegnanti specializzati operano sull’IRC e sulla Lingua Inglese.

Gli alunni svolgono tutto il lavoro curricolare con i loro insegnanti.

Le classi a Tempo Pieno si caratterizzano per la possibilità di favorire gli apprendimenti utilizzando 
tempi più ‘distesi’, con attività in gruppi più ristretti e/o a classi aperte (i bambini lavorano insieme 
ai compagni di altre classi).

La giornata tipo della sezione a 29 ore è compresa tra le 8.20 e le 16.20 nei giorni di lunedì e 
mercoledì e tra le 8.20 e le 12.50 nei giorni di martedì e  giovedì mentre  il venerdì l’orario di uscita 
è alle 12.20. Sulle classi intervengono gli insegnanti di Lingua, Matematica e Area Antropologica, 
che si dividono anche le educazioni a seconda delle loro competenze e inclinazioni personali. Gli 
stessi titolari o altri insegnanti specializzati operano sull’IRC e sulla Lingua Inglese.

Nelle classi a modulo il lavoro dei vari insegnanti è generalmente collegato da obiettivi trasversali 
e condivisi, che danno unitarietà all’attività didattica nel rispetto delle specificità di ogni docente.

La giornata tipo della sezione “Montessori” è compresa tra le 8.20 e le 16.20 nei giorni di martedì 
e giovedì,  tra le 8.20 e le 12.50 il lunedì e mercoledì e tra le 8.20 e le 12.20 il venerdì . La sezione 
ad indirizzo  montessoriano basa l'insegnamento su quelle che sono le linee-guida  del metodo 
pensato da Maria Montessori , che  riguardano soprattutto l'ambiente e i  materiali. L’ambiente, 
nell'ambito delle possibilità offerte dalla struttura dell'edificio, è organizzato in modo da lasciare al 
bambino "spazi" per esplorare e "isole" per coltivare i propri interessi. Il materiale che viene usato 
è quello proprio del metodo, pensato e costruito per il lavoro psicomotorio del bambino; per ogni 
argomento viene usato un materiale specifico che, attraverso l'esperienza concreta, consente 
l'interiorizzazione profonda dei concetti.

Sulle classi intervengono più insegnanti che compongono il team, nel quale di norma non esiste 
l'insegnante prevalente. In classe ci sono lezioni collettive e lezioni a piccoli gruppi; è importante 
che ogni bambino conduca un proprio lavoro individuale ma che si senta anche parte di un 
gruppo e possa spaziare in tutti quegli ambiti che possono essere di suo interesse. Gli insegnanti 
collaborano attivamente con gli alunni in attività di ricerca e di lavoro col materiale didattico 
specifico del metodo montessoriano.

Le classi delle sezioni a 29 ore hanno la possibilità di aggiungere al tempo-scuola un pomeriggio 
a pagamento comprensivo di mensa, il venerdì, con varie attività ludico/sportive a scelta. Al 
termine dell’orario scolastico pomeridiano (16.20), inoltre, vengono proposte attività sportive nella 
palestra della scuola.

Alcune classi svolgono, anche in orario scolastico, attività sportive a pagamento come Karate e 
Basket, gestite da esperti esterni. 

È previsto un intervallo dell’attività didattica a metà mattina e uno dopo il pranzo.

Tutti le sezioni prevedono, nei giorni "lunghi" la fruizione della mensa scolastica. 

Nell’edificio è presente una cucina che prepara i pasti anche per gli alunni della vicina scuola 
dell’infanzia comunale “Tollot” e che provvede a servire i pasti, preparati con grande cura, nelle 
quattro mense della scuola dove i bambini pranzano divisi in due turni (12.20 e 13.10).

E’ bello constatare come i bambini instaurino anche con il personale della cucina un rapporto di 
confidenza, esprimendo preferenze e manifestando riconoscenza in caso di piatti particolarmente 
graditi.

Sono presenti, inoltre, una grande palestra attrezzata, un’ampia stanza per la psicomotricità, 
un’aula di informatica dotata di 12 postazioni utilizzate ogni settimana da quasi tutte le classi, 
un’aula video ad uso comune, aule attrezzate per i bambini con disabilità, spazi in ogni piano per 
il recupero scolastico personalizzato e un terrazzo perimetrale all’ultimo piano della scuola. Dieci 
aule sono dotate di LIM o monitor interattivo, altre tre sono dotate di un grande schermo collegato 
a PC.

Nella scuola Descalzi-Polacco è presente , a seguito di un finanziamento ministeriale mirato 
risalente agli anni 90, una ricca biblioteca scolastica con la dotazione libraria in costante aumento 
e  dotata di spazi morbidi per la lettura, teatrino delle marionette, e materiale audio e video per 
l’approfondimento. 
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Un docente e il Comitato Genitori ne curano la gestione.

Ogni anno tutte le classi del plesso partecipano ad attività e manifestazioni per promuovere la 
lettura. 

L'edificio ospita una classe di alfabetizzazione degli adulti dipendente dal CPIA Centro Levante.

Viene attivata ogni anno, su richiesta, un’attività di pre-scuola che si svolge in un locale attiguo la 
palestra ed è gestita da una cooperativa.

La scuola collabora da anni con l’Università di Genova per l’accoglienza di tirocinanti e per la 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative per l’insegnamento della matematica. E’ 
attiva, inoltre, una convenzione con l’Istituto di tecnologie didattiche del CNR di Genova per lo 
sviluppo del pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa. Il progetto 
coinvolge anche le scuole dell’infanzia dell’Istituto.

La scuola Descalzi-Polacco è stata invitata dall'Unità Nazionale a presentare la candidatura 
"Scuola eTwinning”.

La scuola è impegnata a promuovere l’inclusione a tutti i livelli, considerando che le peculiarità 
personali di ciascuno costituiscono una risorsa collettiva di grande rilevanza.

La componente ATA, rappresentata dalle collaboratrici scolastiche, è parte attiva di questa  
comunità: garantisce una presenza costante e affidabile nella gestione della quotidianità 
scolastica, non trascurando mai la relazione con i bambini e la loro cura.

Il 26 gennaio 2001 la scuola De Scalzi è stata co-intitolata ai fratelli Roberto e Carlo Polacco, figli 
del custode della Comunità ebraica genovese, che furono deportati con i genitori durante la retata 
alla Sinagoga del 3 novembre 1943, e morirono ad Auschwitz. È stata scelta la scuola De Scalzi 
poiché dal 1938, a seguito delle Leggi Razziali,   accolse gli alunni ebrei espulsi dalle scuole dello 
stato fascista. Nell’archivio sono tuttora conservati i registri riportanti la dicitura “scuola speciale 
razza ebraica”. Ogni anno tali materiali sono oggetto di approfondimento per un percorso di 
formazione e sensibilizzazione dei bambini sulle tematiche della discriminazione e del diritto alla 
libertà. Più volte la scuola ha partecipato al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” 
ottenendo riconoscimenti e menzioni importanti, che hanno condotto per due anni le classi alla 
premiazione al Quirinale.

Alcune insegnanti della scuola sono specializzate in Didattica della Shoah e ne sono referenti-
formatrici accreditate per la Regione Liguria.

Le famiglie degli alunni trovano uno spazio di condivisione nel Comitato dei genitori, che riunisce i 
rappresentanti eletti nelle varie classi e genitori disponibili alla collaborazione. Il comitato 
organizza eventi di autofinanziamento (mercatino di Natale, festa di fine anno…) e contribuisce in 
maniera efficace alla manutenzione degli spazi scolastici e all’ampliamento delle risorse per una 
maggiore offerta formativa.


Continuità 
Nella scuola vengono attuati progetti di continuità. 

Il progetto “Open day”, giornata in cui si organizzano attività ludiche e incontri con i bambini e i 
genitori delle scuole dell’infanzia e attività didattiche con i professori e gli alunni delle scuole 
medie della zona. Un modo per garantire continuità didattica tra gli ordini di scuola. 

Durante l'anno scolastico vengono inoltre promossi incontri che coinvolgono alunni e insegnanti 
dei tre ordini di scuola in modo che gli alunni dei due snodi formativi (infanzia/primaria, primaria/
secondaria di primo grado) vengano avvicinati al successivo grado di istruzione attraverso attività 
e incontri programmati. I docenti della Descalzi sono attenti a favorire la comunicazione e uno 
scambio efficace con gli insegnanti sia delle scuole di provenienza dei bambini neo-iscritti, sia 
delle scuole in cui andranno gli alunni che hanno concluso il percorso della scuola primaria.


Allegato 13


Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 
Nella scuola si realizzano svariati progetti che contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali:

- Alfabetizzazione informatica

- Programmare per apprendere

- eTwinning

- Scacchi a scuola


Allegato 14
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
Negli ultimi anni, è aumentata nell'intero Istituto Comprensivo la consapevolezza dell'importanza e 
della necessità dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. In particolare, come attestato 
dal RAV, tutte le scuole dell'Istituto si impegnano nell'elaborazione di percorsi volti a sviluppare la 
capacità di  "collaborare e partecipare" e "agire in modo autonomo e responsabile".

Tra gli aspetti qualificanti della proposta formativa della scuola Descalzi-Polacco in questo 
ambito, si mettono in evidenza i seguenti progetti:

- Mus-e

- Music for Peace

- Genovese a scuola

- I Giovani ricordano la Shoah


Allegato 15
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Scuola Primaria “Giovanni Daneo” 

La scuola si trova nel Centro storico di Genova all'interno   dell'antico complesso architettonico 
che un tempo era occupato dal medioevale Convento di San Francesco, a pochi passi da via 
Garibaldi.

La scuola è organizzata interamente a tempo pieno.

Nel piano terra c'è un locale storico "Il Salonetto", antico chiostro con archi gotici e nicchie dove 
risaltano i bassorilievi dell'epoca nei tipici colori bianco e nero, appartenente al preesistente  
Convento del 1200 di San Francesco, oggi adibito a spazio di incontro e sala multimediale. 

Al primo piano troviamo un ampio refettorio.  

Ai piani successivi sono collocati: una palestra attrezzata, due spazi adibiti a laboratori espressivi, 
un'aula informatica, un'aula linguaggi, un'aula video. Sono inoltre presenti, all'interno delle classi, 
sei LIM e uno schermo multimediale in aula video. All'ultimo piano troviamo la "Soffitta", uno 
spazio polifunzionale per attività di lettura, danza, teatro e musica: in una zona dell'ampio locale è 
allestita la nuova biblioteca di plesso.   A lato della Soffitta, nell'antica cucina della scuola, sono 
stati ricavati due spazi utilizzati per il laboratorio di scenografia teatrale. Il laboratorio è suddiviso 
in due spazi distinti: uno per il gioco della sabbia e uno per la scrittura ad esso consequenziale. 

Dalle aule dei piani alti si gode una splendida vista sui tetti di Genova con il mare sullo sfondo; 
mentre dalle aule ai piani inferiori ci si affaccia sul verde dei giardini.

La scuola è dotata di tre bellissimi giardini, di cui due interni: "Il giardino della palma" situato al 
secondo piano e "Il giardino dei capperi" situato al quarto piano. All'esterno troviamo "Il giardino 
dell'uccellino": uno spazio recuperato grazie ad un progetto dell'Associazione Daneo e della 
scuola, premiato dalla Fondazione CARIGE. La gestione del giardino è a cura dei genitori della 
scuola che fanno parte dell'Associazione Daneo. Le famiglie degli alunni trovano uno spazio di 
condivisione nel Comitato dei genitori, che riunisce i rappresentanti eletti nelle varie classi, e 
nell’Associazione Scuola Daneo ( www.associazionedaneo.it )  , che è aperta a tutti e che si 
riunisce mensilmente nei locali scolastici. All’interno di essa si discute di tematiche comuni alla 
scuola e si organizzano manifestazioni di sensibilizzazione a tematiche condivise e iniziative di 
autofinanziamento, come il mercatino di natale.

Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati.

Tempo scuola  

Tipologia: tempo pieno 40 ore

Orario di ingresso: 8,20

Orario di uscita: 16,20

Giorni: da lunedì a venerdì

Classi: tutte

La scuola ha un’utenza molto eterogenea per varietà e complessità sociale, altresì variegata per 
ricchezza e diversità socioculturale.

Tali peculiari caratteristiche di convivenza si riflettono nell’ambito scolastico, promuovendo una 
clima educativo basato su forte impegno, grande motivazione, vivacità culturale e formazione 
permanente.

L’attenzione al benessere dei bambini, alla qualità del tempo scuola, la costruzione continua e 
complessa di un’accoglienza delle differenze e delle specificità, sono parti pregnanti dei progetti 
della scuola e della visione auspicabile di mondi futuri a dimensione umana.

La didattica laboratoriale, la possibilità di costruire spazi creativi, collegati al gioco inteso come 
“play” piuttosto che come “game”; il rapporto vivo con il territorio inteso come risorsa, animano il 
nostro entusiasmo e i nostri progetti.

Dall'anno scolastico 2017/18 le classi prime della scuola hanno aderito al modello didattico 
"Scuola senza Zaino". Dopo una formazione durata due anni alla quale hanno aderito numerosi 
insegnanti del plesso, dopo numerosi contatti con le scuole capofila del progetto che hanno sede 
a Lucca, le tre classi prime hanno iniziato un nuovo percorso educativo, basato su tre principi 
guida:  responsabilità,  comunità   e ospitalità.  Il modello didattico, negli anni successivi, si è 
allargato ad altre classi dando vita ad un'importante e significativo polo "Senza Zaino", unico in 
Liguria.


Continuità 
Attività di continuità svolte dalla scuola primaria Giovanni Daneo.

Le attività di continuità della scuola Giovanni Daneo sono svolte da un’apposita commissione che 
si coordina con la figura strumentale apposita.
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Esse si svolgono sia nei confronti delle scuole dell’infanzia che nelle scuole secondarie di primo 
grado.

Continuità con le scuole dell'infanzia. 

La continuità con le scuole dell’infanzia si svolge in quattro fasi.

1.	 Organizzazione dell’open day e delle visite guidate alla scuola.

2.	 Organizzazione dei laboratori con i bambini iscritti: tre incontri con le scuole dell’istituto  e 
due incontri per i bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia comunali del quartiere.

3.	 Osservazione dei bambini nelle loro scuole e redazione di schede di osservazione con 
l’aiuto delle insegnanti.

4.	 Relazione dettagliata alla commissione formazione classi.

A settembre, quindi, osservazione dei gruppi classe e definitiva formazione.


Con le scuole secondarie di secondo grado:

1.	 Distribuzione alle famiglie di materiale inviato dalle scuole secondarie di secondo grado di 
riferimento.

2.	 Accompagnamento dei ragazzi ai vari laboratori organizzati. 

3.	 Colloqui approfonditi con gli insegnanti responsabili della continuità delle scuole 
secondarie con il passaggio di informazioni atte a favorire un giusto e favorevole passaggio degli 
alunni  tra i diversi tipi di scuole.


Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 
Nel plesso Daneo si svolgono vari progetti al fine dello sviluppo delle competenze trasversali negli 
alunni: 

- progetto di Tirocinio con la facoltà di Scienze della Formazione 

- progetto Rhoda, 

- progetto Mus-e

- progetto di Laboratorio espressivo di ascolto

- progetto Psicomotricità

- Progetto Labyrinth


Allegato 16


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
La scuola Daneo, da sempre attenta alle tematiche della cittadinanza attiva, propone da qualche 
anno progetti volti a sensibilizzare gli alunni e a coinvolgere le famiglie all'apertura e accettazione 
del diverso da sé, alla cura dell'altro e dello spazio in cui viviamo e che condividiamo.

I progetti attualmente attivi sono: Adotta un monumento, finalizzato alla valorizzazione del 
salonetto  della nostra scuola, tramite aperture straordinarie in occasione della giornata dei Rolli e 
il Progetto interculturale delle Religioni.


Allegato 17
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Scuola Secondaria di Primo grado “Agostino Bertani” 

“Quasi a capo della Salita delle Battistine era nel secolo XVIII una chiesetta dedicata a Santa 
Rosa, con annesso un convento di terziarie domenicane. Nel 1744 Maria Battista Solimani, 
fondatrice delle Romite di San Giovanni Battista dette Battistine, acquistò l’edificio per trasferirvi il 
suo istituto. La chiesa fu rifabbricata nel 1747, chiusa al culto nel 1797 e riconsacrata nel 1824. 
Nel 1855 il monastero fu ceduto al Municipio, che nel 1864 lo adibì a scuola.

La scuola secondaria di primo grado Agostino Bertani ha sede nell'antico complesso 
monasteriale delle Romite Suore Battistine, da cui prende il nome la mattonata che da via Bertani 
porta a piazza Portello e su cui si affaccia il portone dell'Istituto. Il convento fu requisito subito 
dopo l'Unità d'Italia e adibito ad edificio scolastico, frequentato negli anni anche da illustri 
personaggi genovesi, come il poeta Eugenio Montale.

Nell'edificio troviamo tracce del suo passato: la bella lunetta del portale d'ingresso attribuita al 
Borzino, l'ampia palestra, un tempo chiesa del convento, lo scalone d'ardesia che conduce al 
primo piano, dove si trova la Segreteria dell'Istituto Comprensivo.

Scuola media fin dal 1964, la “Bertani” si colloca all'interno del contesto cittadino come una sorta 
di ponte tra la Circonvallazione a Monte e il Centro Storico, che costituiscono il suo bacino di 
utenza.

Il tempo scuola prevede la settimana corta, dal lunedì al venerdì, con orario 7.50 – 13.50, 
inframmezzato da due ricreazioni, per tutte le classi.

Le aule della scuola sono tutte dotate di lavagna multimediale. Altri spazi sono costituiti, oltre che 
dalla palestra, da altri locali adibiti allo studio per piccoli gruppi di lavoro (sostegno, attività 
alternativa ecc), dal laboratorio informatico, dall'atelier creativo e dal laboratorio di scienze.

Per quanto concerne l'offerta formativa, la scuola secondaria Agostino Bertani offre un corso ad 
indirizzo musicale (CIM) nel quale viene potenziato l'insegnamento dell'educazione musicale 
attraverso un'ora di musica d'insieme e lo studio di uno strumento per un'ora settimanale, a 
scelta tra flauto traverso, chitarra, violino e pianoforte. La frequenza del corso è completamente 
gratuita. L'ammissione al corso CIM prevede una prova orientativa-attitudinale.

La scuola propone inoltre, per gli alunni delle classi terze, corsi di potenziamento in italiano (in 
preparazione allo studio di latino e greco) e matematica; per tutti gli alunni sono previsti percorsi 
di approfondimento artistico e musicale (mostre, concerti, spettacoli), attività di orientamento 
verso le scuole superiori e di supporto relazionale fra coetanei e con gli adulti, partecipazione a 
eventi sportivi e molto altro.


Continuità 
La scuola Secondaria Bertani porta avanti un progetto di continuità con la scuola primaria Giano 
Grillo presente nello stesso edificio, meglio descritto in allegato.


Allegato 18


Proposta formativa per lo sviluppo di competenze trasversali 
La scuola Secondaria Bertani, nell'ottica di avviare pratiche didattiche innovative incentrate sulle 
competenze, propone tre diversi percorsi per le sue classi da affrontare in modo interdisciplinare, 
presentati nel progetto in allegato.


Allegato 19


Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
La scuola Secondaria Bertani privilegia le seguenti competenze di cittadinanza: 

- collaborare e partecipare;

- agire in modo autonomo e responsabile.

L'osservazione di tali competenze avviene durante tutto il percorso scolastico e in particolare nei 
seguenti progetti:

- campionati studenteschi


Allegato 20
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3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 

Corsi di lingua L2: Progetto FAMI Inter-azioni 

Istituire corsi in orario curricolare ed extracurricolare di italiano L2 modulati sulle specifiche 
esigenze linguistiche e culturali degli studenti di madrelingua non italiana, con finanziamenti di 
origine europea, in rete con le scuola I.C. Lagaccio e Onnicomprensivo Colombo.


Obiettivi Formativi 
Raggiungimento di abilità come competenze - Rafforzare le pratiche di integrazione linguistica, 
culturale e scolastica riguardanti gli studenti di madrelingua non italiana.


Potenziamento area espressiva-motoria 

Utilizzo di voce, corporeità, segno grafico, strumenti e nuove tecnologie per produrre, anche in 
modo creativo messaggi espressivi.

Laboratori per distinguere e classificare elementi base del linguaggio espressivo anche rispetto al 
contesto storico e culturale.

Utilizzo di tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. Analisi di testi iconici e visivi per individuare stili e generi. Attività 
volte a leggere, interpretare, esprimere apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario 
genere (musicale, visivo) e valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, 
artistici, audiovisivi.


Obiettivi Formativi 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale.

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del patrimonio e 
delle attività culturali.

Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento , la danza, l’uso espressivo del corpo.
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Progetto Tirocinio 

Il percorso di tirocinio prepara gli studenti universitari al futuro lavoro di insegnanti di scuola 
primaria e dell’infanzia, attraverso la conoscenza e la pratica a scuola e in facoltà dei seguenti 
temi: osservazione, progettazione, azione didattica, ricerca-azione e valutazione. 

Il percorso di tirocinio si articola in una parte riflessiva svolta in università con il gruppo di 
riferimento guidato dal tutor coordinatore e in una parte attiva svolta all’interno della scuola 
affiancata dal tutor scolastico.

Per gli studenti del Corso di specializzazione sul sostegno il tirocinio prevede l’osservazione 
diretta nelle classi in cui sono inseriti bambini disabili.


Obiettivi Formativi 
In particolare, l'attività si articola secondo la seguente scansione: 

II ANNO DI CORSO: approccio alla scuola e al lavoro didattico-educativo dell’insegnante 
attraverso la conoscenza di spazi, tempi, ruoli, funzioni e relazioni nella scuola primaria e 
dell’infanzia

III ANNO DI CORSO: focus centrato sulla relazione nei contesti educativi in funzione dei processi 
di insegnamento- apprendimento e avvio alla progettazione educativo-didattica

IV ANNO DI CORSO: focus centrato sulla progettazione didattico educativa

V ANNO DI CORSO: focus centrato su inclusione, ricerca-azione, verifica e valutazione

Per gli studenti del Corso di specializzazione sul sostegno: il focus è centrato sull’inclusione 
scolastica.
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Valorizzazione delle eccellenze 

Nella scuola media Bertani vengono attivati corsi di potenziamento di Matematica e Italiano in 
funzione di un'introduzione allo studio della lingua latina e greca.


Obiettivi formativi 
Valorizzare le capacità di alunni orientati a studi liceali, con il traguardo di un'acquisizione di 
competenze di base, per affrontare il futuro percorso di studi.


Allegato 21


Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento 

La scuola Secondaria Bertani si impegna a contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni 
di recupero delle competenze di base di Italiano e Matematica, con particolare attenzione agli 
alunni stranieri (attraverso l'attivazione di corsi di Italiano L2). La scuola si adopera inoltre a 
sostenere gli alunni con particolari difficoltà di inserimento e di relazione mediante lo sportello 
d'ascolto. In ambito di attività di orientamento, la scuola informa i suoi alunni sulle varie proposte 
formative degli istituti superiori, organizza attività e incontri, al fine di facilitare la scelta del 
percorso scolastico futuro, nel rispetto delle reali attitudini e capacità.


Obiettivi Formativi 
- Colmare lacune linguistiche e di ambito logico e matematico.

- Facilitare l'inserimento e la relazione.

- Orientare consapevolmente alla scuola superiore.


Allegato 22

!28



Attività laboratoriali 

Il raggiungimento di competenze attraverso metodi, strumenti e materiali diversi può favorire la 
partecipazione attiva e il raggiungimento di obiettivi didattico- educativi da parte di un numero 
maggiore di alunni.

L'Istituto si propone di realizzare laboratori a classi aperte in orizzontale e in verticale, laboratori a 
piccoli gruppi di partecipare a laboratori proposti da enti esterni.


Obiettivi formativi 
Sollecitare un ruolo attivo degli allievi che non solo devono fare ciò che dice l'insegnante ma 
anche scegliere e decidere tra più opzioni;

Sollecitare una continua riflessione su ciò che si sta facendo e si è fatto;

Far lavorare gli allievi come "gruppo al lavoro" (discutere, valutare opzioni, assumersi 
responsabilità, decidere, gestire conflitti…);

Ancorare le attività di apprendimento  all’esperienza corrente degli allievi (partire dalla realtà e non 
dalle discipline).


Progetto flussi migratori 

L'istituto ė caratterizzato da un'utenza eterogenea dal punto di vista  socio-culturale. Non 
necessariamente essere alunni stranieri nati in Italia  equivale ad assenza di problematiche di 
integrazione. Ciò implica tempi di apprendimento  della lingua italiana  più lunghi, soprattutto nei 
casi di migrazione da Cina e Bangladesh.  


Obiettivi formativi 
Gli interventi previsti sono sempre più concentrati su tre categorie principali:

1. Interventi specifici per gli studenti a rischio di dispersione e di abbandono scolastici ;

2. Interventi specifici per gli studenti di recente migrazione non italofoni;
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3. Interventi specifici per il coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche con particolare 
attenzione dei genitori e gli altri soggetti territoriali.


!30



3.5 Attività previste in relazione al PNSD 

Strumenti 
• Connessi a scuola 
#1 - Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Obiettivi

Connessioni Internet degli edifici scolastici
Valutare, a seconda del volume di traffico generato, la possibilità di potenziare la rete Internet 
(banda di connessione, LAN, WLAN, fibra) per gestire al meglio le connessioni multiutente con gli 
strumenti della scuola ( accessi ai clouds, ai contenuti multimediali..) e con gli strumenti individuali 
personali (BYOD). 
Cablaggio interno di tutti gli ambienti scolastici

Verificare ed eventualmente stimolare l'attivazione del collegamento fibra in tutti gli ambienti di 
apprendimento (classi, biblioteche, laboratori, aule formazione per docenti..).


• Laboratorio di editing multimediale 
#7 - Piano per l’apprendimento pratico (Edilizia Scolastica Innovativa)

Obiettivi

La scuola Descalzi-Polacco ha partecipato, ottenendo il relativo finanziamento, all’avviso 
“Ambienti digitali innovativi” del 27/11/2018. Il progetto intende creare un ambiente didattico a 
disposizione della scuola in uno spazio innovativo, aperto al cloud e alle nuove tecnologie, 
finalizzato alla didattica collaborativa e all’insegnamento tramite la costruzione attiva di contenuti 
multimediali. Verranno allestite diverse aree: un'area di presentazione e confronto, con Monitor 
interattivo e tribune, per incoraggiare la partecipazione attiva; aree per il lavoro di gruppo, 
costituite dal tavolo pieghevole e dalle sedute morbide, che permetteranno ai gruppi di 
esprimersi, lavorare insieme, condividere il proprio lavoro anche attraverso il cloud; un'area 
creatività, in cui i bambini potranno inventare le storie e interpretare quelle già scritte da altri;  
un'area di produzione, dove verranno realizzati e montati i video e dove verranno registrate le 
voci. Il progetto mira allo sviluppo delle competenze digitali e della creatività, allo sviluppo delle 
capacità collaborative e alla motivazione nell'apprendimento. 

Competenze e contenuti 
• Programmare per apprendere 
#17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Obiettivi

Il progetto “programmare per apprendere nella scuola primaria” intende  creare una sinergia tra 
ricerca educativa e attività di insegnamento/apprendimento in aula per definire e sperimentare 
percorsi verticali centrati sulla scuola primaria e con aperture sia alla secondaria di primo grado 
che alla scuola dell’infanzia. L’obiettivo che ci proponiamo è che gli studenti si impadroniscano di 
un nuovo linguaggio, quello della programmazione, come strumento per apprendere in ambito 
matematico-scientifico e linguistico. L’approccio metodologico proposto prevede i seguenti tre 
punti qualificanti:

far lavorare gli alunni su progetti significativi (per contenuti, concetti e complessità);

incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli errori;

promuovere la collaborazione e la condivisione.


• Programma il futuro 
#17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Obiettivi

Il progetto prevede due differenti percorsi: uno di base e cinque avanzati. La modalità base di 
partecipazione, definita L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di 
avviamento al pensiero computazionale.
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Una modalità di partecipazione più avanzata consiste invece nel far seguire a questa prima ora di 
avviamento dei percorsi più approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con 
ulteriori lezioni. Esse possono essere svolte nel resto dell’anno scolastico.

Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto tecnologico, per le scuole dotate di 
computer e connessione a Internet, sia in modo tradizionale, per le scuole ancora non supportate 
tecnologicamente. Gran parte del materiale disponibile è stato opportunamente adattato al 
contesto italiano da parte degli esperti scientifici del CINI.


• Atelier Creativo 
#15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Obiettivi

Documentazione didattica. L’atelier diventa lo spazio dove è offerta l’opportunità agli studenti di 
diventare i protagonisti della documentazione. Realizzano le riprese delle fasi di lavoro e 
producono un video che testimoni le attività. Si intende così incentivare la capacità di 
documentare per immagini, la riflessione metacognitiva nella redazione di una biografia cognitiva 
condivisa; l’acquisizione della capacità di decodifica dei messaggi per immagini.

Realizzazione di ebook. Gli studenti si misurano nella progettazione e nella redazione di ebook 
che raccolgono gli elaborati realizzati nelle UdA. Sperimentano processi redazionali dei testi 
attraverso la correzione e la rielaborazione di un prodotto editoriale.

Costruzione oggetti. Pensare,disegnare,stampare oggetti. Grazie alla presenza dei banchi da 
lavoro e del plotter da taglio, l’atelier diventa lo spazio\officina dove realizzare scenografie, 
supporti a mostre e presentazioni.

Sviluppo della Robotica. Lego WeDo 2.0   rende l’apprendimento della robotica educativa, oggi 
presente in molte scuole primarie e secondarie a diversi livelli, interessante, divertente e 
stimolante. Inoltre:

• aiuta  ad apprendere coding, materie STEM, problem solving

• potenzia capacità di collaborazione e documentazione in vari modi

• aiuta il docente nell’insegnamento del coding, del pensiero computazionale  e della tecnologia

• motiva docenti e alunni nei percorsi di didattica quotidiana.

L’alunno e/o l’insegnante può documentare tutto il lavoro svolto con foto, video, appunti, report, 
feedback del lavoro, testi, considerazioni ecc…Offre ai ragazzi anche la possibilità di sviluppare 
competenze lessicali e   di documentazione per non perdere la memoria del lavoro svolto, non 
perdersi tra la progettazione e l’esecuzione dell’attività, rieditare, revisionare o rivisitare il progetto, 
raccontare e raccontarsi, verificare e monitorare. Ogni ragazzo può raccontare a suo modo 
offrendo immagini e video o solo testi, offrendo la verbalizzazione ad alta voce dell’esperienza 
anche ai compagni nel modo che ritiene più congeniale alle sue capacità. 
A maggior ragione tutto questo diventa ancora più utile per i ragazzi in difficoltà, perché permette 
loro di trovare le strade giuste per raccontare e raccontarsi. Il linguaggio visuale, la tecnologia 
semplice, la motivazione ludica del progetto consentono di esprimersi e riuscire a portare a 
termine il lavoro soprattutto se aiutati dai compagni. 


Formazione e Accompagnamento 
• Formazione sull’innovazione didattica 
#26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Obiettivi

Rilevare bisogni, competenze interne , organizzare momenti di formazione.

Promuovere corsi di alfabetizzazione informatica per docenti, personale Ata e studenti su diversi 
livelli.

Favorire l'organizzazione di corsi di formazione per docenti sull'uso delle tecnologie e software ad 
uso didattico, l'uso del materiale presente in Atelier creativo e formazione sulla cittadinanza 
digitale consapevole sia per studenti e genitori che per insegnanti.

Segnalare eventi / opportunità formative in ambito digitale.


• Animatore Digitale 
#28 - un animatore digitale in ogni scuola

Obiettivi

L'Istituto prevede la figura dell'animatore digitale che si occupa di:
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Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l'Animatore Digitale dell'Istituto 
presenta un piano di intervento triennale.


• Piattaforma di Istituto 
#31 - Una galleria per la raccolta di pratiche

Obiettivi

Destinatari del progetto sono i docenti e gli alunni.

Il progetto è volto a favorire la condivisione e lo scambio di materiali didattici tra i docenti e con gli 
alunni;

fornire una piattaforma per la formazione; creare possibilità di interazione tra studenti e docenti 
attraverso una piattaforma controllata

favorire il lavoro collaborativo tra studenti e metterli in grado di contribuire attivamente 
all'esperienza educativa e didattica
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3.6 Valutazione degli apprendimenti 

Scuola dell’infanzia 
Criteri di osservazione/valutazione del team docente 
L’ attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di classificare 
e giudicare le prestazioni dei bambini. 

La scuola quindi racconta il percorso del bambino le sue conquiste e i suoi traguardi e incoraggia 
lo sviluppo delle sue potenzialità attraverso l’ascolto, l’empatia e la rassicurazione. 

Inoltre il gruppo insegnante delle scuole dell’infanzia utilizza schede standarizzate IPDA per 
aiutare il bambino a potenziare l’apprendimento,  individuare eventuali difficoltà ed a superarle.

La scheda di osservazione redatta alla fine della scuola dell’infanzia permette di indicare le tappe 
percorse del bambino.


Allegato 23


Criteri di valutazione delle capacità relazionali 
L’ osservazione in tutte le sue modalità è lo strumento fondamentale per conoscere il bambino in 
tutte le sue dimensioni rispettandone l’unicità e l’originalità. La documentazione produce tracce 
del processo di formazione permettendo il confronto dei docenti contitolari sulla dimensione 
relazionale del singolo e del gruppo rendendone visibile i percorsi e i progressi.


Scuola Primaria 

Criteri di valutazione comuni 
L'attuale scheda di valutazione si basa sui seguenti indicatori:

- organizzazione del lavoro e del materiale

- modalità di applicazione nelle attività

- ritmi di apprendimento

- rielaborazione e utilizzo della conoscenza ed esperienza

- impegno e partecipazione

- attenzione


Criteri di valutazione del comportamento 
Il comportamento viene valutato in base a due indicatori:

- capacità di socializzazione

- rispetto delle regole


Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Delibera n. 18 /Collegio Docenti del 15/5/2018

Premesso che gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva o al 
successivo grado dell'istruzione obbligatoria, anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la non ammissione alla classe successiva può 
essere assunta solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione 
deliberata all’unanimità dal team dei docenti, nell’ambito dello scrutinio finale.

Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno 
presentare al DS una relazione contenente le motivazioni della proposta.

La relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al 
successivo grado dell’istruzione, dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:

A)Elementi di presentazione

- livelli di partenza, scolarizzazione

- difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziatesi nel corso dell’anno - strategie e interventi 
messi in campo durante l’anno

- comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
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B)Criteri di non ammissione (valutabili singolarmente)

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi delle strumentalità di base, nelle valutazioni 
periodiche e finali

- numero di assenze di norma superiore ai tre quarti dei giorni di scuola e comunque tali da 
impedire alla scuola di verificare il livello di acquisizione degli apprendimenti, in assenza di 
motivazioni sanitarie documentate

- eventuali riferimenti al parere di operatori dei servizi socio-sanitari coinvolti.

La scuola in caso di criticità si attiverà tempestivamente con la famiglia per concordare strategie 
di recupero e supporto. L’eventuale non ammissione dovrà essere comunicata alla famiglia e 
accompagnata da dettagliata relazione, presentata non come penalizzazione, ma come possibilità 
di fruire di tempo maggiore per il processo di crescita del bambino.

Nell’impossibilità di comunicare con la famiglia, la relazione di non ammissione rimarrà a 
disposizione nel fascicolo personale dell’alunno.


Scuola secondaria di primo grado 
Criteri di valutazione comuni 
I criteri di valutazione comuni della scuola Secondaria Bertani riguardano:

- gli indicatori dei voti;

- il giudizio globale (da esprimere sulla scheda di valutazione)

Allegato 24


Criteri di valutazione del comportamento 
Allegato 25


Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva quando abbiano conseguito la sufficienza in 
tutte le discipline. Per l'ammissione in deroga o la non ammissione si rimanda all'allegato.

Allegato 26


Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di stato 
Sono ammessi all'esame di stato gli alunni che abbiano sostenuto la prova INVALSI e che 
abbiano conseguito la sufficienza in tutte le materie. Il consiglio di classe ha facoltà discrezionale 
di consentire l'ammissione all'esame di stato di alunni che non abbiano conseguito la media del 6 
in tutte le discipline.

L’ammissione all’esame di stato, qualora siano presenti insufficienze, avviene in seguito a 
votazione a maggioranza da parte del consiglio di classe. Il consiglio di classe nel valutare 
l’alunno terrà conto di elementi positivi, quali la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla 
vita scolastica, l’impegno, il comportamento corretto e collaborativo; terrà anche conto degli 
eventuali svantaggi che possano aver concorso negativamente durante l’anno alla sua resa 
scolastica.  Il voto di ammissione verrà infine stabilito in base ai criteri in allegato (criteri voto di 
ammissione).

Allegato 27
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3.7 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 
• Analisi del contesto 
La scuola promuove attività di integrazione degli studenti disabili attraverso un consolidato lavoro 
di rete che si realizza all'interno dei team dei docenti curricolari che sono anche coinvolti nella 
redazione dei PEI e dei PDP secondo prassi consolidate. La consuetudine a lavorare in gruppo da 
parte dei docenti di sostegno offre la possibilità di costruire prassi condivise tra tutti i diversi 
plessi con particolare riguardo per l'accoglienza dei nuovi studenti e per l'orientamento verso il 
seguente ordine di scuola. In particolare si sono promosse nel corso degli anni sperimentazioni di 
anni ponte che hanno consentito la collaborazione tra i diversi ordini di scuola e favorito l'ottimale 
inserimento degli studenti. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, da alcuni anni si 
organizzano strutturalmente corsi di italiano L2 per gli alunni di recente immigrazione e interventi 
mirati al sostegno del loro successo scolastico.

I docenti hanno elaborato una prassi di relazione di rete con il territorio a sostegno degli studenti 
con maggiori bisogni formativi nell'integrazione positiva tra tempo scuola e attività 
extracurricolari. L'istituto da alcuni anni opera per rilevare attraverso screening predittivi i disturbi 
specifici di apprendimento relativi alla dislessia e alla discalculia.

Gli studenti di recente migrazione avrebbero bisogno, per favorire il loro successo formativo, di 
interventi articolati per un maggiore numero di ore di lezione settimanali, in particolare per quegli 
studenti che provengono da aree linguistiche dove non e' utilizzato l'alfabeto latino. E' stato 
redatto un format di PDP condiviso tra tutti i plessi dell'Istituto.

La maggioranza dei plessi dell'istituto ha una serie di barriere architettoniche che non consentono 
un facile accesso alle aule.

La riduzione delle risorse e l'aumento del numero di alunni per classi, insieme alla eliminazione 
delle compresenze, ha via via relegato gli  interventi  di  recupero, al lavoro volontario dei docenti 
che hanno sostenuto una cultura del recupero e del sostegno degli alunni con particolari bisogni 
specifici.

Nella scuola permane come elemento di complessità la presenza di un gruppo di alunni che non 
riesce ad acquisire in modo soddisfacente le competenze e le abilita' di base.


• Composizione del GLI 
Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico, Dai docenti curricolari e dai docenti di sostegno


• Definizione dei progetti individuali 
I Piani Educativi Individualizzati (PEI) vengono compilati secondo il seguente format: 


Informazioni di carattere generale

-Notizie anagrafiche dell'alunno

-informazioni di carattere generale sull'inserimento a scuola: composizione della classe, 
insegnanti, insegnanti di sostegno(per quante ore e in quale modalità) , presenza o meno di OSE.

- famiglia

- servizi socio- sanitari


Programmazione e organizzazione del lavoro

-modalità e procedure

- organizzazione del lavoro


Interventi didattico-educativi

-autonomia personale

-area affettiva

-linguaggio

-motricità globale (globale, fino-motoria, coordinazione oculo-manuale...)

rappresentazione grafica ed espressione pittorica - musicale

- apprendimento ( area linguistica e area logico-matematica)


Interventi socio-sanitari

Interventi della famiglia

Incontri di verifica


!36



Sono coinvolti nella compilazione del PEI gli insegnanti di classe, gli insegnanti di sostegno, i 
servizi socio- sanitari, la ASL, le famiglie.


• Modalità di coinvolgimento delle famiglie: colloqui personalizzati, individuali e di rete, 
condivisione del documento.
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4. Organizzazione 
Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte 
adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale 
all'offerta formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per 
l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), 
sia il dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate.

Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per personale docente e ATA, 
definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento.
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4.1 Modello organizzativo 

Periodo didattico: Quadrimestri




Figure e funzioni organizzative 
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Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 
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4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza 

Organizzazione uffici amministrativi 



Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 

Registro online	 	 	 dal sito http://www.maddalena-bertani.edu.it

Pagelle online		 	 	 dal sito http://www.maddalena-bertani.edu.it

Modulistica da sito scolastico	 dal sito http://www.maddalena-bertani.edu.it

Segreteria digitale	 	 	 dal sito http://www.maddalena-bertani.edu.it
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4.3 Reti e convenzioni attivate 

Scuole multiculturali 

La rete nasce nell'a.s. 2016/17 su impulso dell'USR Liguria, con l'attivazione del master presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione primaria per docenti esperti in scuole a forte processo 
migratorio. 

Le scuole aderenti tramite i relativi DS, sono la sede di servizio di docenti che hanno concluso tale 
percorso formativo e di coloro che stanno per attivare nel campo progetti di ricerca azione, 
assistiti dal suddetto dipartimento 
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Scuole Senza Zaino 

Dall' a.s. 2016/17 l'Istituto ha aderito al Coordinamento nazionale Scuole senza Zaino per 
l'attivazione di tale modalità didattica presso alcune classi, in continuo incremento, presso la 
scuola primaria "G. Daneo" ed altre che intendano aderirvi. 

Comporta impegno di formazione annuale per i docenti già attivi e per coloro che vorranno 
aderirvi in futuro ed impegno organizzativo e formativo per il dirigente scolastico. 





Tirocinio Scienze della Formazione primaria Università di Genova 

Da diversi anni l'Istituto ha aderito alla Rete promossa dall'USR con l'Università di Genova, 
Dipartimento di scienze della Formazione Primaria e Dipartimenti delle lauree abilitanti per 
l'insegnamento nella scuola secondaria, finalizzata all'accoglienza da parte di docenti tutor 
accreditati presso i tre livelli di scuola presenti nell'istituto per gli studenti tirocinanti universitari 
che intervengono per un consistente numero di ore in diverse sezioni/classi. 

Nell'Istituto opera anche un docente parzialmente distaccato presso l'università con funzioni di 
raccordo-coordinamento quale "supervisore del tirocinio". 
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Opera Nazionale Montessori 

La scuola primaria da decenni comprende presso il plesso "DE SCALZI-POLACCO" sezioni ad 
indirizzo Montessori. 

Ciò implica la connessione con l'Opera nazionale Montessori per azioni eventuali di supporto 
formativo o per accoglienza di tirocinanti dei corsi eventualmente attivati in sede regionale. 
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Progetto FAMI  Inter-azioni 

L'Istituto è dal secondo anno inserito in una rete territoriale con scuole con le stesse 
caratteristiche di flussi migratori, accomunati dal medesimo territorio del centro città. 

Con specifico progetto, utilizza tramite la gestione della scuola capofila (Onnicomprensivo 
Convitto Colombo) fondi europei mediati dalla Regione Liguria per incrementare le competenze di 
allievi recentemente immigrati da determinate aree geografiche e per sostegno all'integrazione 
delle famiglie. 
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Enti di ricerca e Associazioni 

Sono diversi gli enti o le associazioni con le quali la scuola annualmente stipula convenzioni con 
le diverse finalità indicate, sia perché richiesta sia perché necessitante di servizi e opportunità di 
maggiore offerta formativa. 

Si citano solo a titolo di esempio, tra quelle di più di lunga durata e prestigio, le convenzioni 
attivate con: 

-CNR/ ISTITUTO DI TECNOLOGIE DIDATTICHE- GENOVA 

-ASSOCIAZIONE SCUOLA DANEO 
-SCUOLA DI PSICOMOTRICITÀ DI GENOVA 

-ASSOCIAZIONE ATLETICA TRIONFO LIGURE 

-ASSOCIAZIONE JAKU KAI- KARATE 
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4.4 Piano di Formazione del personale docente 
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Il piano sarà triennale come il precedente. 

Le iniziative sopra riportate sono le maggiormente innovative e con avvio nel triennio precedente; 
pertanto per portata innovativa e necessaria lunga durata su più anni, anche per chi è già ad un 
livello avanzato nei singoli campi, si presentano soltanto le precedenti nella lista. 

Si tenga peraltro conto che annualmente il piano viene modificato ed incrementato sia per bisogni 
formativi specifici, sia perché le proposte della rete di ambito procedono col criterio dell'annualità, 
in base ai finanziamenti e alle sollecitazioni degli istituti membri. 
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4.5 Piano di Formazione del personale ATA 
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Allegati 
Allegato 1 
Progetto Scuola Senza Zaino (Daneo) 
Il Modello di Scuola SZ mette l’accento sull’organizzazione dell’ambiente formativo, partendo 
dal presupposto che dall’allestimento del setting  educativo dipendono sia il modello pedagogico-
didattico che si intende proporre e adottare, sia il modello relazionale che sta alla base dei rapporti 
tra gli attori scolastici: gli elementi di diversa natura che intervengono a scuola si intrecciano gli uni 
negli altri, perché è l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è dunque 
necessario progettarla nella sua globalità, senza lasciare niente al caso. 
Questa attenzione all’ambiente formativo è definita in SZ Approccio Globale al Curricolo (Global 
Curriculum Approach – GCA). Il concetto di globalità è riferibile anche alla persona in quanto tale, 
per cui sono considerate, come artefici dell'apprendimento, tutte le dimensioni proprie 
dell'individuo(cognitiva, corporea, relazionale, affettiva, emotiva) e la qualità dell’esperienza che 
ogni singolo allievo riesce a vivere a scuola: un apprendimento significativo e profondo parte 
dall’esperienza e ad essa ritorna, è frutto dell’attenta considerazione di realtà astratta (gli aspetti 
simbolico-ricostruttivi), realtà diretta (il rapporto faccia a faccia con altri esseri umani ed il mondo), 
realtà virtuale (creata dai media elettronici). All’introduzione delle nuove tecnologie, si affianca 
sempre il recupero effettivo dell’aspetto corporeo e il contatto con il mondo inteso nella sua 
oggettualità; in altre parole, è dato rilievo alla tradizione simbolico-astratta (che richiama prima di 
tutto il leggere, scrivere, ascoltare e parlare), ma anche ai sistemi di comunicazione visuale che 
sollecitano l’immaginazione. 
Nel nostro istituto sono attive le prime classi Senza Zaino dall'a.s. 2017/2018, all'interno della 
scuola primaria G. Daneo. In particolare, nei prossimi anni ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti 
obiettivi, attraverso le azioni specifiche di seguito esplicitate. 

Obiettivi del progetto : 
1) ampliare la realizzazione del modello Ssz nelle classi seconde attraverso la progettazione di 
nuove modalità di lavoro oltre la rotazione ai tavoli (lavoro individuale, di coppia e di piccolo 
gruppo) e di nuovi strumenti didattici; 
2) sostenere e favorire lo scambio di pratiche e strumenti tra le classi seconde (già sz dall’anno 
scorso ) e le classi terze (sz da quest’anno); 
3) migliorare l’ambiente- aula realizzando gli spazi dei laboratori; 
4) promuovere la diffusione del modello Sz all’interno del plesso Daneo, dell’Istituto e presso altri 
istituti favorendo momenti di spiegazione del modello; 
5) proseguire la formazione 

Azioni previste: 
1) progettazione di modalità di lavoro e realizzazione di nuovi strumenti didattici; 
2) realizzazione di incontri tra classi seconde e terze; 
3) realizzazione dei laboratori nelle classi sz; 
4) realizzazione di incontri dentro l’Istituto (Open-day, Giornata nazionale delle scuole senza zaino 
a maggio, giornata di informazione sul modello sz a settembre 2019) e fuori dell’Istituto 
(partecipazione al Corso di Aggiornamento sulle buone pratiche presso l’I.C. Staglieno); 
5) formazione 

Classi coinvolte: 
tutte le classi seconde e terze; 
alcuni docenti, anche di altre classi, partecipano alla formazione 
Enti esterni coinvolti: Associazione Scuola senza zaino 
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): 
il progetto sulle classi è iniziato nell’a. s.17/18 e continuerà per tutto l’a.s.18/19 
Risorse finanziarie: utilizzo di fondi del bando della Regione per l’a.s.17/18 e dell’Istituto per l’a.s.
18/19 

INDIETRO 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Allegato 2 
Programmare per apprendere alla scuola primaria  
e alla scuola dell’infanzia 
(Descalzi-Polacco e Scuole dell’infanzia) 
Obiettivi del progetto 
Uno dei compiti emergenti dell'educazione è quello di stimolare gli studenti a capire il digitale oltre 
la superficie. A questo riguardo, una delle componenti ritenuta oggi particolarmente significativa, è 
il cosiddetto pensiero computazionale. Questo comprende un insieme di saperi, concettuali e 
metodologici, e di capacità di contestualizzazione applicativa che devono diventare patrimonio di 
tutti. Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede un’azione specifica (n.17) per portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la scuola primaria. Le iniziative già in corso del MIUR si concentrano 
sull’introduzione del pensiero computazionale e della programmazione a scuola. Un’integrazione 
con il curriculum è auspicata, ma lasciata all’iniziativa delle scuole e degli insegnanti. Il progetto 
“programmare per apprendere” intende affrontare questo snodo creando una sinergia tra ricerca 
educativa e attività di insegnamento/apprendimento in aula per definire e sperimentare percorsi 
verticali centrati sulla scuola primaria e con aperture sia alla secondaria di primo grado che alla 
scuola dell’infanzia. L’obiettivo che ci proponiamo è che gli studenti si impadroniscano di un nuovo 
linguaggio, quello della programmazione, come strumento per apprendere in ambito matematico-
scientifico e linguistico. L’approccio metodologico proposto prevede i seguenti tre punti qualificanti: 
far lavorare gli alunni su progetti significativi (per contenuti, concetti e complessità); 
incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli errori; 
promuovere la collaborazione e la condivisione. 

Azioni previste 
2 ore a settimana ogni classe, suddivisa in due gruppi e seguita da un ricercatore del Cnr, svolge 
attività di programmazione con Scratch in aula di informatica. 
I bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia svolgeranno, invece, a settimane alterne, una attività 
di programmazione tangibile con cubetto. 

Classi coinvolte 
Classi quarte e quinte della scuola Descalzi, classi terze Montessori 
Per Cubetto: Classe prima A Descalzi, alcune sezioni (5 anni) delle due scuole dell’infanzia 

Enti esterni coinvolti 
Istituto per le tecnologie didattiche del CNR di Genova 

Durata 
2017-2020 

INDIETRO 
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Allegato 3 
Il programma “Number worlds” 
(Descalzi, Daneo, Bertani) 
Dall’anno scolastico 2014-15, alcune classi delle scuole primarie Daneo e Descalzi partecipano 
all’attività di ricerca svolta da un gruppo di ricercatori del DISFOR di Genova. 
Dall’anno scolastico 2019-2020, il progetto prosegue vedendo il coinvolgimento della scuola 
secondaria di primo grado. 

  
OBIETTIVI:  
• realizzare un primo adattamento del programma Number Worlds in italiano;  
• formare le insegnanti al suo utilizzo;  
• verificare l’efficacia del programma nel consentire l’acquisizione degli apprendimenti matematici, 
anche con difficoltà o bilingui;  
• mettere a confronto il programma con il curriculum tradizionale;  
• determinare il ruolo della memoria di lavoro negli apprendimenti matematici.  

MODALITA’ D’INTERVENTO: 
• attività discusse e scelte con le insegnanti delle classi;  
• due attività diverse della durata di un’ora circa ciascuna, due volte la settimana;  
• in ogni classe l'insegnante di matematica presenta, assistita da almeno uno studente o laureato 
in Psicologia;  
• le attività prevedono una parte di riscaldamento + l’attività principale + un tempo finale di 
riflessione.  

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA:  
• fondato sul concetto di struttura concettuale;  
• adatto all'intera popolazione scolastica, compresi bimbi con problemi di apprendimento o 
svantaggio culturale;  
• esposizione all’isomorfismo tra le diverse forme di rappresentazione del numero;  
• attività basate su esercizi manipolativi e centrati sull'esperienza;  
• esperienza giocosa, in un contesto «non matematico» à stimolo per un atteggiamento generale 
positivo nei confronti della matematica;  
• attività didattiche strutturate per piccoli gruppi;  
• apprendimento collaborativo;  
• integrazione di conoscenze implicite e esplicite, verbali e non verbali.  
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Allegato 4  
Sulla buona strada (Il Delfino) 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  :  
Insieme per contrastare la povertà educativa minorile : Il progetto intende dialogare con la scuola e 
le famiglie per individuare bambini e nuclei familiari in condizione di bisogno e rischio e dare 
risposte ai vari tipi di disagio e povertà educativa . Il Progetto si rivolge ai bambini 0/ 6 anni  

AZIONI PREVISTE  
Un equipe di educatori e animatori specializzati opera nella scuole mettendo a disposizione 
strumenti, risorse , servizi . Per la scuola sono previste le seguenti azioni : 
-attività di formazione e consulenza da parte di esperti 
-attività di supervisione , ricerca e affiancamento alle insegnanti 
- percorsi educativi e screening per l'individuazione precoce di problematiche e potenzialità dei 
bambini . 
Per le famiglie sono previste le seguenti azioni : 
-orientamento ai servizi e alle risorse  
-sostegno alla genitorialità 
-sostegno all'integrazione  
Per i bambini : 
-laboratori 
-spettacoli 
- accompagnamento educativo  
Per il territorio : 
-mappatura , 
-promozione e integrazione dei servizi educativi locali .  

CLASSI COINVOLTE : 
le tre sezioni della scuola Il delfino  

MOLTEPLICI GLI ENTI ESTERNI COINVOLTI. 
SOGGETTO RESPONSABILE del Progetto è  l'associazione di promozione sociale CIRCOLO 
VEGA  
L'ENTE VALUTATORE del Progetto è l' UNIVERSITA' degli studi MILANO-BICOCCA Dipartimento 
di Scienze Umane 

INDIETRO 

!56



Allegato 5 
Ricerca-azione su Argomentazione e Valutazione 
Obiettivi del progetto 
Attraverso la progettazione e sperimentazione di percorsi didattici, si mira a riflettere ed elaborare 
strategie di valutazione formativa, attraverso l'argomentazione (raccomandata come metodologia 
trasversale dalle IN 2012). La collaborazione con l'Università di Genova, in particolare con la 
Prof.ssa  Francesca Morselli (Dipartimento di Scienze della Formazione), si realizzerà in una serie 
di incontri, a cadenza mensile, finalizzati alla progettazione congiunta dei percorsi e alla 
successiva condivisione degli esiti della sperimentazione in classe. In particolare, si prevede di 
realizzare un’analisi in itinere dei percorsi e un’analisi a posteriori e fine anno. Al fine di un’analisi 
efficace, le insegnanti documenteranno i percorsi realizzati, effettuando raccolte dati secondo 
modalità concordate con tutto il gruppo. 

Azioni previste 
Incontri a cadenza mensile presso la Facoltà di Scienze della Formazione nei quali si 
progetteranno percorsi e successivamente se ne condivideranno gli esiti. 

Classi coinvolte 
1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4b della scuola Daneo 

Enti esterni coinvolti 
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (Università degli studi di Genova) 
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Allegato 6 
Si rimanda alla parte relativa all’organizzazione, dove sono descritte ed elencate le convenzioni 
attive e le reti di cui l’Istituto fa parte. 
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Allegato 7 
Progetto Accoglienza scuole dell’Infanzia 
Già da tempo le insegnanti della scuola dell’infanzia La Vita e`bella e Il Delfino hanno cominciato e 
portato avanti una riflessione pedagogica sull’inserimento e le modalità di accoglienza, 
soffermandosi in modo particolare sulle modalità di inserimento nei primissimi giorni di scuola dei 
bambini nuovi iscritti. Consapevoli che l’”accoglienza” dei bambini a scuola è un metodo di lavoro, 
un modo di essere dell’adulto che non riguarda solo i primi giorni dell’esperienza scolastica, ma 
tutto il processo educativo nel corso dell’anno al fine di garantire situazioni di benessere per i 
bambini e gli adulti che lavorano con e per loro, riteniamo che il momento dell’accoglienza e 
dell’inserimento caratterizza in modo significativo la fase iniziale dell’anno scolastico.  
L’accoglienza, infatti, rappresenta una modalità educativa attraverso la quale l’adulto favorisce il 
passaggio dei bambini dal nucleo familiare al gruppo sociale più ampio della scuola, nel rispetto 
dei tempi e delle caratteristiche di ogni bambino e salvaguardando la sua sicurezza affettiva ed il 
suo bisogno di riconoscere una continuità nella propria storia personale.  
Da queste riflessioni è emersa l’esigenza di “pensare” un progetto di accoglienza per meglio 
garantire una situazione di benessere per tutte le figure coinvolte (bambini, genitori, insegnanti e 
personale Ata). Tale modulo organizzativo è relativo alle prime due settimane di scuola ed ha come 
caratteristica fondamentale la gradualità della permanenza dei bambini nell’ambiente scolastico. 
Pertanto, per poter attuare il progetto, si richiede la riduzione della giornata scolastica al turno 
antimeridiano, per consentire la compresenza del personale docente nelle prime due settimane di 
scuola. Dopo questo primo periodo le insegnanti, sulla base delle osservazioni effettuate e sulle 
informazioni raccolte dal colloquio con i genitori, inseriranno i bambini nelle sezioni.  

Colloqui individuali per facilitare la conoscenza dei bambini (bisogni, abitudini, desideri) e 
permettere ai genitori di manifestare le loro aspettative. Il colloquio individuale con i genitori dei 
nuovi iscritti prima dell’inserimento a scuola dei bambini, significa credere che la reciproca 
conoscenza tra scuola e famiglia sia fondamentale per favorire una buona relazione tra genitori, 
insegnanti e bambini. Pensiamo inoltre che il colloquio individuale  
sia l’inizio del percorso educativo didattico che denominiamo “Progetto accoglienza”, un progetto 
che chiede disponibilità e attenzione particolare da parte degli adulti per sostenere e facilitare 
l’inserimento dei bambini nel nuovo ambiente scolastico.  
Raccontarsi, scambiarsi opinioni ed informazioni per sciogliere dubbi ed ansie, diventa una 
modalità per riconoscere la storia personale di ogni bambino, per dare attenzione e vicinanza ai 
genitori che nel separarsi dai figli sono spesso disorientati ed angosciati, perché sono costretti a 
riflettere sulle relazione con il proprio bambino e a riorganizzarla in modi, tempi e ritmi nuovi.  
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Pertanto pensiamo al colloquio individuale come avvio dell’inserimento del bambino.  
Per i genitori è anche l’occasione per riflettere sul rapporto e sulle caratteristiche comportamentali 
del loro figlio.  
Per le insegnanti è la possibilità di instaurare un rapporto con i genitori e di iniziare a raccogliere 
notizie sulla storia di vita del bambino.  
Nel momento del colloquio consigliamo di contenere la presenza delle insegnanti (due unità), e di 
dividersi anticipatamente i ruoli: chi si occuperà delle domande e chi, con riservatezza, segnerà su 
carta annotazioni significative.  
Inoltre riteniamo importante la presenza di papà e mamma a questo appuntamento, anche se ciò a 
volte complica la comunicazione (idee, opinioni discordanti, silenzio dell’uno, prevaricazione 
dell’altro, neutralità delle insegnanti).  
Si consiglia alle insegnanti di chiarire la funzione dei colloqui individuali con frasi chiare: “siamo 
qui, insieme per facilitare il vostro bambino, conoscendolo saremo in grado di capire di più e 
meglio”.  
Dobbiamo far capire che la scuola dell’infanzia non è un posto dove si “sta”, ma un luogo dove i 
bambini faranno delle esperienze, dove conosceranno con gradualità delle “maestre”, dei 
“bambini” e del personale disposto ad aiutarli in particolari bisogni e momenti della giornata  
Inserimento scaglionato : la gradualità dell’ingresso è di fondamentale importanza, poiché 
permette al bambino di prendere confidenza con spazi e persone in tutta tranquillità. Tale 
inserimento differenziato avverrà secondo modalità concordate e che prevedono un distacco 
graduale.  
Il genitore, dopo aver rassicurato e salutato il bambino, si allontanerà dalla scuola per un periodo 
via via più lungo. Il distacco potrà essere graduale se la famiglia è in sintonia con le richieste della 
scuola ed ha risolto i problemi di esigenze lavorative. Crediamo opportuno che il distacco avvenga 
entro il primo periodo di frequenza perche`riteniamo che prolungare questo tempo spesso ha 
portato a situazioni conflittuali tra scuola e famiglia. La durata della permanenza dei bambini a 
scuola nelle prime due settimane, quindi, sarà graduale e flessibile e aumenterà nel corso delle 
settimane successive fino a comprendere il momento del pranzo ed infine tutta la giornata. La 
permanenza completa a scuola avverrà, oltre che in base alle esigenze lavorative dei genitori, in 
relazione alle singole reazioni dei bambini, affinché il loro inserimento avvenga nel modo più 
sereno possibile. Ciò non toglie che il pianto sovente rimane, queste attenzioni lo rendono più 
facile da consolare e da gestire anche da parte dei genitori.  
OSSERVAZIONE  
Oltre alle informazioni raccolte attraverso il colloquio con i genitori, è opportuno osservare 
direttamente il bambino nel periodo accoglienza/inserimento per avere utili notizie sui bambini e 
sulle risposte che forniscono nei vari momenti della giornata scolastica. Tali informazioni 
serviranno al team docenti per strutturare i gruppi classe. Saranno raccolti in una scheda alcuni 
indicatori di osservazione atti ad evidenziare i comportamenti, i bisogni e i livelli di sviluppo dei 
bambini. Tale traccia verrà utilizzata per raccogliere informazioni rispetto a:  
• ATTEGGIAMENTO DURANTE L’INGRESSO (adulti e bambini)  
• DISTACCO (modalità, reazioni, ora)  
• ATTEGGIAMENTO DURANTE LA GIORNATA (relazioni con spazio, oggetti, adulti, modalità 

ludiche e comunicative)  
• ATTEGGIAMENTO AL MOMENTO DELL’USCITA (ora, con chi, quali reazioni del bambino) 

FINALITA’  
Facilitare uno scambio e una maggiore conoscenza tra insegnanti, genitori e bambini, condizioni 
fondamentali per l’avvio di un rapporto scuola/famiglia basato sulla fiducia reciproca  
Sostenere l’esplicitazione delle aspettative e delle reali esigenze da parte dei genitori e offrire alle 
insegnanti la possibilità in un momento privilegiato, in cui informare i genitori delle modalità 
organizzative e di funzionamento della scuola.  
•  Favorire il passaggio dei bambini dal nucleo familiare al gruppo sociale più ampio della 

scuola, rispettando i tempi e le caratteristiche del bambino e della famiglia  
•  Salvaguardare la sicurezza affettiva del bambino ed il bisogno di riconoscere una continuità 

nella propria storia  
•  Facilitare l’osservazione dei bambini (modalità di distacco, di comunicazione, di approccio 

relazionale con spazi, oggetti, persone) e consentire di predisporre, fin dall’inizio, attività ed 
interventi più idonei.  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Allegato 8 
Potenziamento prerequisiti “Il delfino” 
Si sono individuati degli obiettivi dalle Indicazioni Nazionali sui quali il team docente ritiene di 
dover fare un lavoro mirato. Sono obiettivi della Programmazione, su cui si “lavora" 
quotidianamente ma tenendo conto delle caratteristiche della nostra utenza, ovvero la pluralità 
linguistica, si ritiene opportuno offrire attività di potenziamento per consolidare le competenze. 

Obiettivi:

• orientarsi nello spazio 

• eseguire un percorso e saperlo rappresentare graficamente seguendo la direzionalità 

• strutturazione e conoscenza della destra e della sinistra, rispetto a se stessi, agli altri e agli 

oggetti nello spazio 

• favorire l'intuizione del concetto di "numero" 

• contare quantità entro il 10 

• confrontare e valutare quantità 

• riconoscere e descrivere le principali forme geometriche 

• classificare per forma, colore e dimensione, creando insiemi 

• creare seriazioni 

• riconoscere sequenze e saperle ordinare nella successione temporale del prima/adesso/dopo 

• individuare e analizzare le trasformazioni nell'ambiente 

• formulare ipotesi 

• usare la lingua italiana 

• arricchire e precisare il proprio lessico 

• comprendere parole e discorsi 

• fare ipotesi sul significato delle parole 

• sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni 

• avvicinarsi alla lingua scritta 

• esplora e esperimenta prime forme di comunicazione attraverso il linguaggio 

• fargli incontrare le forme digitali e i nuovi media 

• esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni in forma verbale 

• ascoltare e comprendere narrazioni 

• scoprire che esistono lingue diverse 


BAMBINI: gruppo bambini 5 anni di tutte le sezioni 

DURATA: da novembre a maggio             

AZIONI PREVISTE:  
attività in piccolo gruppo 

giochi motori 

attività grafico pittorico 

narrazioni 

giochi strutturati 

IPDA in due momenti dell'anno 


Programmare con Cubetto 

Obiettivi del progetto 
Uno dei compiti emergenti dell'educazione è quello di stimolare gli studenti a capire il digitale oltre 
la superficie. A questo riguardo, una delle componenti ritenuta oggi particolarmente significativa, è 
il cosiddetto pensiero computazionale. Questo comprende un insieme di saperi, concettuali e 
metodologici, e di capacità di contestualizzazione applicativa che devono diventare patrimonio di 
tutti. Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede un’azione specifica (n.17) per portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la scuola primaria. Le iniziative già in corso del MIUR si concentrano 
sull’introduzione del pensiero computazionale e della programmazione a scuola. Un’integrazione 
con il curriculum è auspicata, ma lasciata all’iniziativa delle scuole e degli insegnanti. Il progetto 
“programmare per apprendere” intende affrontare questo snodo creando una sinergia tra ricerca 
educativa e attività di insegnamento/apprendimento in aula per definire e sperimentare percorsi 
verticali centrati sulla scuola primaria e con aperture sia alla secondaria di primo grado che alla 

!61



scuola dell’infanzia. L’obiettivo che ci proponiamo è che gli studenti si impadroniscano di un nuovo 
linguaggio, quello della programmazione, come strumento per apprendere in ambito matematico-
scientifico e linguistico. L’approccio metodologico proposto prevede i seguenti tre punti qualificanti: 
far lavorare gli alunni su progetti significativi (per contenuti, concetti e complessità); 
incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli errori; 
promuovere la collaborazione e la condivisione. 

Azioni previste 
2 ore a settimana ogni classe, suddivisa in due gruppi e seguita da un ricercatore del Cnr, svolge 
attività di programmazione con Scratch in aula di informatica. 
I bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia svolgeranno, invece, a settimane alterne, una attività 
di programmazione tangibile con cubetto. 

Classi coinvolte 
Classi quarte e quinte della scuola Descalzi, classi terze Montessori 
Per Cubetto: Classe prima A Descalzi, alcune sezioni (5 anni) delle due scuole dell’infanzia 

Enti esterni coinvolti 
Istituto per le tecnologie didattiche del CNR di Genova 
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Allegato 9 
Competenze chiave di cittadinanza “Il delfino” 
"Non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente" 


OBIETTIVI:  star bene a scuola

pensare e creare uno "spazio educante"  

stimolare e sviluppare il gusto del bello

educare al rispetto e alla valorizzazione del bene comune  

strutturare spazi che rispondano ai bisogni dei bambini e dell’organizzazione scolastica

ENTI ESTERNI COINVOLTI: Accademia delle Belle Arti 

DURATA: da novembre a maggio 




CLASSI COINVOLTE: tutte le sezioni, il team docente, le collaboratrici scolastiche e si prevede la 
collaborazione dei genitori dei bambini. 




AZIONI PREVISTE: 

progettazione 

ricerca del materiale 

allestimento con verifiche in itinere 
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Allegato 10 
Sviluppo di Competenze Trasversali “La vita è bella” 
Corso di Acquaticità

Obiettivi del progetto 

• favorire un armonioso sviluppo psicofisico 

• sviluppare e stimolare la conquista dell'autonomia  

Azioni previste 
I bambini imparano a riconoscere i propri oggetti, lavarsi, spogliarsi e rivestirsi 
accompagnati e guidati dall' insegnante di riferimento. 
In acqua i bambini sono seguiti da personale specializzato che promuove attraverso il gioco 
attività diverse di acquaticità, rispettando i tempi di ciascun bambino.  
Classi coinvolte Tutte le classi  
Enti esterni coinvolti Palagym  
Durata 
Progetto pluriennale per questo anno scolastico si svolge da novembre 2018 a maggio 2019  

Biblioteca La vita è bella  
Obiettivi del progetto 
Allestimento degli spazi della biblioteca 

Azioni 

• selezione dei libri già in dotazione alla scuola  

• classificazione delle aere tematiche  

• selezione di un supporto informatico adeguato  

• catalogazione informatica dei volumi posseduti per la realizzazione di un archivio per  
effettuare un eventuale prestito  

• creazione di una lista di nuovi acquisti  
Classi coinvolte 
il progetto prevede l'allestimento degli spazi in vista di un utilizzo da parte di tutte le sezioni  
Enti esterni coinvolti Nessuno  
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni) Novembre 2018- giugno 
2019  

Programmare con Cubetto 

Obiettivi del progetto 
Uno dei compiti emergenti dell'educazione è quello di stimolare gli studenti a capire il digitale oltre 
la superficie. A questo riguardo, una delle componenti ritenuta oggi particolarmente significativa, è 
il cosiddetto pensiero computazionale. Questo comprende un insieme di saperi, concettuali e 
metodologici, e di capacità di contestualizzazione applicativa che devono diventare patrimonio di 
tutti. Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede un’azione specifica (n.17) per portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la scuola primaria. Le iniziative già in corso del MIUR si concentrano 
sull’introduzione del pensiero computazionale e della programmazione a scuola. Un’integrazione 
con il curriculum è auspicata, ma lasciata all’iniziativa delle scuole e degli insegnanti. Il progetto 
“programmare per apprendere” intende affrontare questo snodo creando una sinergia tra ricerca 
educativa e attività di insegnamento/apprendimento in aula per definire e sperimentare percorsi 
verticali centrati sulla scuola primaria e con aperture sia alla secondaria di primo grado che alla 
scuola dell’infanzia. L’obiettivo che ci proponiamo è che gli studenti si impadroniscano di un nuovo 
linguaggio, quello della programmazione, come strumento per apprendere in ambito matematico-
scientifico e linguistico. L’approccio metodologico proposto prevede i seguenti tre punti qualificanti: 
far lavorare gli alunni su progetti significativi (per contenuti, concetti e complessità); 
incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli errori; 
promuovere la collaborazione e la condivisione. 
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Azioni previste 
2 ore a settimana ogni classe, suddivisa in due gruppi e seguita da un ricercatore del Cnr, svolge 
attività di programmazione con Scratch in aula di informatica. 
I bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia svolgeranno, invece, a settimane alterne, una attività 
di programmazione tangibile con cubetto. 

Classi coinvolte 
Classi quarte e quinte della scuola Descalzi, classi terze Montessori 
Per Cubetto: Classe prima A Descalzi, alcune sezioni (5 anni) delle due scuole dell’infanzia 

Enti esterni coinvolti 
Istituto per le tecnologie didattiche del CNR di Genova 
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Allegato 11 
Competenze Chiave di Cittadinanza “La vita è bella” 

Io, tu noi e il mondo 
Obiettivi del progetto 

• Promuovere i processi di sviluppo dei bambini attraverso il potenziamento dell'offerta  

formativa  

• promuovere i principi fondanti dell'educazione alla cittadinanza attiva: il bambino partendo  
dalla scoperta del sé e interagendo con l'altro, elabora l' appartenenza al gruppo e alla 
comunità.  

Azioni previste 
• Accoglienza e inserimento dei bimbi nuovi  
• Laboratori in piccoli gruppi  
• Attività con la LIM  
• Uscite didattiche (musei, teatro, cinema, eventi sul territorio)  

Classi coinvolte Tutte le sezioni  
Enti esterni coinvolti 
Musei, biblioteca, cinema, teatro  
Durata  
Settembre 2018- giugno 2019  
Risorse finanziarie 
FIS (sono coinvolte tutte le insegnanti)  

Denominazione Baby chef  
Obiettivi del progetto  

• Conoscere e manipolare alimenti e materiali  

• Ordinare processi di trasformazione  

• Sviluppare e rinforzare competenze(passare dal sapere al saper fare)  

• Acquisire e rispettare regole (lievitazione,cottura)  

• Cooperare per ottenere risultati  
Azioni previste 
La metodologia sarà di tipo pratico /esperienziale, suddiviso in 10 incontri. 
Il laboratorio nasce per assecondare la naturale propensione dei bambini alla 
scoperta, unendola all' insegnamento dell' amore e del rispetto verso il cibo, il tutto 
all'insegna del divertimento e del gioco nel contesto di un ambiente sereno, gioioso 
ed amichevole. I bimbi impareranno a preparare piatti freddi e caldi, ad impastare e 
degustare ogni cibo preparato, a divertirsi con tante ricette a tema per ogni festività 
dell' anno.  

Classi coinvolte Tutti i bambini  
Enti esterni coinvolti nessuno  
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni) settembre 2018- giugno 2019  
Risorse finanziarie 
E' richiesto un piccolo contributo a bambino per comprare gli alimenti  

Orto Urbano  
Obiettivi del progetto  
• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua,terra,sabbia,semi,bulbi).  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• Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno,semina,raccolta)  

• Imparare ad amare e rispettare l' ambiente naturale  

• Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle coltivazioni  

• Misurare,quantificare,ordinare.  

• Conoscere parti del fiore, piante, foglie  

• Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali.  

• Rappresentare graficamente, frutta, verdura e ortaggi.  

Azioni  
L'orto sarà realizzato in maniera dinamica,creativa, giocosa. I bimbi pianteranno le piante più 
delicate direttamente nel terreno o in vasi.  
Classi coinvolte 
Tutti i bambini della scuola  
Enti esterni coinvolti Nessuno  
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni) da settembre 2018 a giugno 
2019  
Risorse finanziarie  

Storie tra i granelli di sabbia 
Obiettivi del progetto  
previste  
• Imparare a condividere spazi e materiai  

• Prolungare i tempi di attenzione  

• Sviluppo dell linguaggio  

• sviluppo delle capacità logico-matematiche  

• sviluppo del senso estetico e della creatività  
Azioni  
Incontri laboratoriali con piccoli gruppi di bambini di 5 anni (massimo 6 ) una o due volte alla 
settimana dalle 10,15 alle 11,45 
Classi coinvolte 
Bambini di 5 anni di tutte le classi 
Enti esterni coinvolti 
Nessuno 
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni) 
Da Dicembre a Maggio  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Allegato 12 
Progetti  Grillo 
La Gabbianella e il gatto (progetto di lettura) 

Finalità: 

·       Fare nascere negli alunni curiosità, interesse, emozioni 
·       Formare futuri lettori consapevoli 
·       Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di cio’ che 
si è letto 
·       Potenziare competenze di tipo, linguistico espressivo 
·       Valorizzare la lettura in situazioni motivanti. 

Metodi: 

·       Lettura ad alta voce da parte dei docenti 
·       Lettura ad alta voce /silenziosa degli alunni 
·       Conversazioni sulle tematiche del testo scelto (amicizia, coraggio, integrazione, ecologia) 
·       Drammatizzazioni con recitazioni espressive (spettacolo di fine anno). 

Breve descrizione: 

Sono stati individuati momenti, luoghi ed eventi (sia a scuola che fuori) per favorire e stimolare 
l’ascolto attraverso un’atmosfera adeguata. Letture da parte di esperti, letture fatte dai bambini ai 
compagni piu’ piccoli. 

A come albero, A come ambiente  

Finalità: 

·        Rispettare l'ambiente, 
·        Riconoscere l'importanza degli alberi per l'uomo e per il pianeta; 
·        Riconoscere le caratteristiche e le diverse specie osservate nei diversi territori geografici, 
nelle diverse culture e civiltà; 

Metodi: 

·       Lezione frontale e in piccolo gruppo, 
·       Attività di lettura di testi scientifici e fantastici sugli alberi, 
·       Produzione di eleborati sia in ambito linguistico, che artistico sul tema; 
·       Rappresentazione teatrale finale; 

Il progetto si articolerà durante tutto l'anno scolastico, anche se in modo particolare nel secondo 
quadrimestre. Partendo dalla lettura di testi di diverso genere si giungerà alla produzione di 
racconti e di un copione per lo spettacolo di fine anno 

La storia siamo noi  

Finalità: 

·       Conoscere nelle linee essenziali la Costituzione della Repubblica Italiana, Inno d'Italia, 
Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia, organismi sovranazionali; 
·       Confrontarsi su temi di attualità che coinvolgono i ragazzi e comprendere come l'azione di 
ciascuno può avere ricadute sulla comunità; 
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Metodi: 

·       Lezione frontale, 
·       Attività di lettura di documenti con lessico specifico, 
·       Stesura e presentazione di testi personali sull'argomento, 
·       Canzoni con accompagnamento musicale con strumenti suonati da loro, 
·       Rappresentazione teatrale finale; 

Breve descrizione: 

I ragazzi verranno coinvolti in letture approfondite, in conversazioni guidate e collettive 
sull'argomento. Attraverso la stesura di testi, si cercherà di raccogliere tutto il lavoro in un copione 
che verrà utilizzato per la rappresentazione finale. 
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Allegato 13 
Continuità Descalzi 
Con la scuola dell’Infanzia 

Obiettivi del progetto: accogliere gli alunni di prossimo passaggio nel plesso De Scalzi-Polacco.


Azioni previste: 

incontri tra docenti delle classi quinte, docenti delle scuole dell’infanzia interessate, referente 
continuità per la scuola De Scalzi e Funzione Strumentale dell’ I.C. per progettazione comune; 

laboratori rivolti ai futuri alunni del plesso svolti insieme agli alunni delle classi quinte.


Classi coinvolte: 5^A, 5^B, 5^C De Scalzi-Polacco.


Enti esterni coinvolti: scuole dell’infanzia del territorio genovese interessate.

Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): secondo quadrimestre.

Risorse finanziarie: materiali di cancelleria, fotocopie.


Con la scuola secondaria di Primo grado 

Obiettivi del progetto

Preparare gli alunni di prossimo passaggio nella scuola secondaria di primo grado dell’ I.C.


Azioni previste: incontri tra docenti delle due scuole per progettazione comune, in entrambi i 
plessi laboratori di argomento geografico-artistico rivolti a tutti gli alunni delle tre classi quinte 
della scuola primaria.


Classi coinvolte: 5^A, 5^B, 5^C De Scalzi-Polacco.
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Allegato 14 
Competenze Trasversali (Descalzi) 
Alfabetizz@zione Informatica 
Obiettivi del progetto

Permettere agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria DESCALZI-
POLACCO di avere la stessa formazione sull’uso corretto del computer e sul suo miglior utilizzo

Azioni previste:

Lezioni orarie a intervalli di 15 giorni, preferibilmente per gruppi di 12 alunni, così da permettere

ad ogni alunno di lavorare da solo al computer.

Classi coinvolte:

classi 1^ A- 1^B- 1^C

classi 2^A - 2^B- 2^C

classi 3^ C- 3^D

Enti esterni coinvolti:

Insegnante Celestina Barone, già docente nella scuola Primaria Descalzi-Polacco e attualmente in 
quiescenza, che opera a livello di volontaria, non retribuita.

Durata

Durata dell’intero anno scolastico.

L’attività è ormai al nono anno di svolgimento.


Programmare per apprendere 
Vedi allegato


E twinning 
eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra 
scuole che si realizza attraverso una piattaforma informatica sfruttando le potenzialità delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Nell'ambito dell'Azione 2 “Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche” del programma 
Erasmus+ eTwinning  ha l'obiettivo di migliorare, attraverso strumenti e metodologie, la qualità e 
l'impatto delle esperienze di collaborazione tra scuole.

Facilita una nuova didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale. 

 L'integrazione dei progetti all'interno delle ore di lezione offre agli alunni l'opportunità di 
migliorare le loro competenze nel corso della normale attività didattica dell’ambito antropologico e 
in contesto interdisciplinare con tutte le discipline

 COMPETENZE: di problem solving, competenze tecnologiche e di programmazione attraverso il 
linguaggio visuale a blocchi: dal linguaggio delle cose ai linguaggi di programmazione (esplorare i 
concetti di sequenza, ripetizione, condizione e permanenza del ciclo, costrutto condizionale, 
funzione, pixel, variabile, debuggin, riuso del codice, programma). Competenze di narrazione 
attraverso lo storytelling

L'utilizzo di lingue straniere in contesti reali e la proposta di compiti autentici favoriscono la 
creatività e la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni; aumentano la 
motivazione e l'entusiasmo degli alunni

Il Twin Space condiviso e il diario di bordo dei progetti eTwinning sono ricchi di esperienze 
coinvolgenti, entusiasmanti e motivanti, ed è possibile visualizzarlo in qualità di visitatori, basta 
richiedere una password ospite -visitatore esterno 

"Programma il futuro" è il programma del MIUR che propone un percorso sul sito Code.org 
(labirinto, contadina, artista, laboratorio,ecc)

Per fare esperienza del riuso del codice su Scratch.mit.edu utilizziamo progetti già pronti, come 
tangram, e cody roby, in tutte le versioni.

Molte sono le attività unplugged, senza l’utilizzo del pc (CodyRoby gioco da tavolo, Pixel art, 
braccialetti binari, nome in codice, ecc). 

Un progetto eTwinning intitolato “E’ matematica e noi raccontiamo!” riguarda il metodo Rhoda, 
questo ribalta la didattica del problema, lo esplicita partendo da un algoritmo al quale il bambino 
deve dare le parole-problema inventandole, può scegliere le quantità, scoprire da solo le relazioni 
tra i numeri e le parole e solo alla fine costruisce il testo. 
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Raccontare la storia, modificarla, condividerla con i compagni, fa sentire il bambino al centro, il 
protagonista della situazione, è lui che sta scoprendo le relazioni logiche e sta mettendo in campo 
il processo creativo.

Il clima di classe migliora, partecipano tutti, anche i bambini che difficilmente parlano, si crea 
collaborazione, competizione positiva, dibattito, si impara dall’errore e lo si modifica.

Ai bambini viene chiesto di scrivere i testi sul pc, poiché altri potranno prenderli come modello e 
modificarli in un processo creativo continuo e condiviso, inoltre scrivono le loro impressioni e 
commenti, come si sono sentiti a lavorare in questo modo, cosa proporrebbero ad altri per 
lavorare così. In assenza del pc si può proporre la stessa metodologia con carta e penna. 

I Progetti eTwinning proposti quest’anno sono:

E’matematica e noi raccontiamo https://live.etwinning.net/projects/project/154281 (Questo 
progetto è stato proposto per la candidatura Scuola eTwinning alla quale siamo stati invitati 
dall’Ue eTwinning)

Divertimento e giochi Math 3 https://live.etwinning.net/projects/project/174037

Dal disegno alla programmazione https://live.etwinning.net/projects/project/174011

STEM per bambini https://live.etwinning.net/projects/project/173709

I Bambini e la codifica https://live.etwinning.net/projects/project/177532

Comportamento digitale https://live.etwinning.net/projects/project/176154


Scacchi a scuola 

Obiettivi 
Il gioco strategico, come misurarmi con un avversario, saper vincere e riconoscere il valore 
dell'altro, rispetto delle regole di gioco, saper perdere.  

Azioni previste 
Ogni due settimane per due ore i bambini saranno invitati a giocare a scacchi 

Classi coinvolte 
3°C, 3°D, 4°C, 5°C 
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Allegato 15 
Competenze chiave di cittadinanza (Descalzi) 
Genovese a scuola 
Obiettivi del progetto	Mantenere vivo l'interesse degli alunni per il dialetto, la cultura e le tradizioni 
genovesi.


Azioni previste		 4-5 incontri con una rappresentante dell'associazione “A Compagna”


Classi coinvolte	 3 C e 3 D (scuola Descalzi)


Enti esterni coinvolti	 Promotore dell'iniziativa: Regione Liguria –  interventi in classe a cura di 
Associazione culturale “A Compagna”


Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni)	4-5 settimane all'anno per 
l'intero quinquennio


Risorse finanziarie	 progetto gratuito


Music for Peace 
Obiettivi del progetto	Sensibilizzare gli alunni sulla situazione di loro coetanei che vivono in 
situazioni di grave disagio, specie a causa della guerra.


Azioni previste		 

Partecipazione a laboratori organizzati dall'associazione “Music for Peace” presso la loro sede, 
con particolare attenzione al tema dei diritti dei bambini. 

Organizzazione di un punto di raccolta di generi di prima necessità presso la scuola.

Preparazione di pacchi-famiglia, sempre presso la sede dell'associazione, che verranno recapitati 
direttamente dai volontari nelle loro missioni umanitarie.

Partecipazione alla festa conclusiva con laboratori. 


Classi coinvolte	 3 C, 3 D, 4 C, 5 A


Enti esterni coinvolti	 Associazione di volontariato “Music for Peace”.


Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni)	1-2 incontri


Risorse finanziarie	 progetto gratuito


I giovani ricordano la Shoah 
Il 26 gennaio 2001 la scuola De Scalzi è stata co-intitolata a due bambini ebrei genovesi, figli del 
custode della Sinagoga, Carlo e Roberto Polacco, morti nei campi di sterminio. 

Avevano 6 e 5 anni quando, il 3 novembre del 1943, furono catturati e deportati ad Auschwitz.

A seguito delle Leggi Razziali gli studenti ebrei furono espulsi da tutte le scuole, così come i loro 
genitori da tutti i luoghi di lavoro pubblici: ospedali, università, uffici, ministeri e banche.

Per i bambini e i ragazzi furono organizzate scuole “speciali”, con corsi tenuti da docenti ebrei, 
per dare loro la possibilità di continuare il percorso di studio iniziato.

La De Scalzi fu una di quelle scuole, la scuola dei bambini ebrei genovesi.

Ancora oggi nell’archivio sono conservati i registri con la dicitura “RAZZA EBRAICA” e i 
documenti degli insegnanti ebrei che furono riassunti al termine della guerra.

Ogni anno gli insegnanti della scuola accompagnano gli alunni in un lavoro di ricerca e di 
riflessione sulle tematiche della discriminazione e del diritto alla libertà.

Dal 2006 al 2017 gli alunni hanno sempre partecipato al concorso del MIUR “I giovani ricordano la 
Shoah” ottenendo molti riconoscimenti sia a livello regionale sia a livello nazionale con tre 
menzioni e una vincita.
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Due insegnanti si sono formate a Gerusalemme, presso lo Yad Vashem ed hanno approfondito gli 
aspetti relativi alla didattica della Shoah ai bambini di scuola primaria. 

Ogni anno collaborano con i docenti che ne fanno richiesta ed organizzano dei percorsi di lavoro 
e di visita della scuola. 

Sono a disposizione di tutti coloro che credono negli insegnamenti della Storia.


Mus-e 
Il progetto Mus-e, con carattere internazionale entra da molto tempo nelle scuole portando l'arte e 
le espressioni artistiche in generale a conoscenza dei bambini.

Le classi partecipanti sono 1A 1C 2C 

E' gratuito si svolgerà una volta alla settimana per un'ora a partire dal 14 gennaio fino a fine 
maggio con orario concordato nelle singole classi  

E' un progetto triennale, il cui punto di forza é  l'interdisciplinarietà:

In certi momenti ci saranno anche lezioni aperte in cui saranno invitati i genitori.

Alla fine dell'anno ci sarà una relazione/incontro sul lavoro svolto.
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Allegato 16 
Competenze trasversali (Daneo) 
Progetto Rhoda 

Obiettivi del progetto

raccordare matematica e lingua;

esplorare in diverse forme il problema aritmetico, per favorire l'interscambio tra rappresentazione 
matematica (diverse rappresentazioni matematiche) ed espressione linguistica.


Azioni previste

Sono previsti interventi di un’ora ogni 15 giorni per classe aderente.


Classi coinvolte

tutte le quarte, tutte le seconde, quinta A


Enti esterni coinvolti

Maestro Brengio Emilio


Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni)

Il progetto attraversa tutto il quinquennio


Risorse finanziarie

Interventi nelle classi gratuiti ad opera del maestro Brengio.

Una parte dell’attività è prevista nel laboratorio multimediale della scuola con sw specifico sui 
problemi free.


Progetto Mus-e 

Obiettivi del progetto

Integrazione e crescita personale dei bambini;

attraverso il canto  stimolare la libera espressività di ogni bambino in un ambiente di socialità non 
competitiva.


Azioni previste

1,5 ore a settimana da novembre ad aprile


Classi coinvolte

4B e 4C


Enti esterni coinvolti

Maestra Vera Marenco (direttrice coro)


Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni)

biennale


Risorse finanziarie

Progetto gratuito integralmente sovvenzionato dalla Fondazione Mus-e


Laboratorio di psicomotricità “Salti, capriole, tane” 

Obiettivi del progetto

 

Comprendere le dinamiche relazionali e i diversi livelli cognitivi al fine di POTER FORMARE DELLE 
CLASSI PRIME il più possibili eterogenee ed equilibrate tra loro
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Attuare uno SCREENING PSICOMOTORIO osservando le acquisizioni trasversali necessarie agli 
apprendimenti, relative alla coordinazione motoria, alla motricità fine, alla coordinazione oculo 
manuale, alla lateralizzazione, alla coordinazione visuo-motoria e grafo motoria, all’organizzazione 
spazio-temporale

PREVENZIONE al disagio

OSSERVAZIONE dei bambini, della loro relazione con sé, lo spazio, gli oggetti, gli altri e delle loro 
modalità cognitive.

MONITORARE alcuni bambini particolarmente a “rischio”.

Facilitare le RELAZIONI dei singoli bambini e favorire le dinamiche relazionali del gruppo classe

Permettere l’INSERIMENTO e l’INTEGRAZIONE di alunni in situazioni di ”svantaggio”

Permettere l’INCLUSIONE di tutti i bambini all’interno del progetto educativo

Facilitare l’acquisizione dei REQUISITI NECESSARI AGLI APPRENDIMENTI

Offrire al bambino ESPERIENZE SENSO-MOTORIE E SIMBOLICHE atte a facilitare lo sviluppo 
psicomotorio e ad integrare il linguaggio non verbale al linguaggio verbale, alla rappresentazione 

Aiutare il bambino a vivere il movimento e il gioco come motore della sua espressività avviandolo 
ad usare la SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA


Azioni previste

 

Laboratori per formazioni classi prime

Screening psicomotorio classi prime collegato ai protocolli d’ingresso Ferreiro Teberoski

Laboratori di psicomotricità per l’intero anno scolastico rivolto alle classi  prime e seconde del 
plesso Daneo  

Laboratorio quindicinale rivolto alla classe 4A del plesso Daneo

Classi coinvolte

 

Sei classi: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 4A


Rapporti con soggetti esterni coinvolti


Collegamenti con l’Associazione Nazionale Unitaria degli Psicomotricisti Italiani di area 
socioeducativa (ANUPI Educazione)

Accoglienza di tirocinanti della Scuola di Psicomotricità di Genova

Inoltre il progetto è stato presentato a due Convegni nazionali  “La qualità dell’integrazione” 
dell’Erickson, a due convegni nazionali di Psicomotricità, alle giornate sulla Psicomotricità presso 
la Biblioteca De Amicis


Durata 

Il progetto così strutturato è presente nel plesso dal 2015 ad oggi.

In realtà con diverse modalità è presente nel plesso dal 2000 e per alcuni anni è stato finanziato 
con il FIS e organizzato anche nella Scuola dell’infanzia Delfino


Risorse Finanziarie

 

Con le risorse del mercatino Daneo e con fondi dell’Istituto vengono acquistati materiali 
psicomotori 


Progetto Labyrinth 

Obiettivi del progetto 

-Divulgazione del gioco in molte scuole dell'area genovese, rivolto ai ragazzi del ciclo dalla prima 
alla quinta elementare. 
-Costituire, una “ludoteca scolastica” che comprenda quindici titoli, fornendo una serie di giochi che 
permettano di migliorare le qualità individuali degli allievi, favoriscano l'interazione e l'integrazione, 
aiutino ad acquisire il concetto del “rispetto delle regole” come base di una sana convivenza.  

Azioni previste 
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L'attività si sviluppa nell'arco di tre anni scolastici ed è strutturata secondo questo schema: 

incontro preliminare con gli insegnanti delle classi interessate, presentazione dei giochi, definizione 
delle linee d'intervento richieste 
un incontro mensile con ogni classe, in orario scolastico, della durata di un'ora, in date ed orari da 
concordare 
messa a disposizione dei giochi durante le ore d'intervento e assegnazione di un set di giochi 
lasciati in comodato d'uso per tutta la durata del progetto 
testo di appoggio, con le regole dei giochi ed i suggerimenti per lo sviluppo degli stessi 
se richiesto, una giornata finale con la partecipazione delle famiglie: nell'occasione i ragazzi 
insegnano i giochi ai propri parenti 
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Allegato 17 
Competenze chiave di cittadinanza (Daneo) 

“La Scuola Adotta un Monumento:  San Francesco di Castelletto” 

Obiettivi del progetto:

Riconoscere, esplorare e apprezzare le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Individuare in un'opera d'arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile per comprenderne il messaggio e la funzione.

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Conoscere il territorio circostante attraverso l'osservazione diretta.

Trasmissione delle conoscenze da parte degli alunni delle classi afferenti al progetto agli altri 
alunni dell'Istituto Comprensivo, alle famiglie e alla cittadinanza.


Azioni previste:

Elaborazione di produzioni artistiche e multimediali legate a luoghi e opere d'arte oggetto di 
studio.

Analisi dei reperti storici tramite fotografie, testi, documenti, osservazione diretta.

Analisi dei siti e dei reperti attraverso uscite sul territorio.

Elaborazione di mappe concettuali, produzioni scritte personali o di gruppo, legate a luoghi e 
opere d'arte oggetto di studio.

Apertura del “Salonetto” durante le giornate dei Rolli Days di primavera  (gli alunni faranno da 
guide).

Apertura del “Salonetto” durante le giornate organizzate per le scuole  dell’Istituto Comprensivo in 
visita (gli alunni faranno da guide).

Organizzazione di una mostra all'interno del “Salonetto”


Classi coinvolte:

2A, 3A, 3B, 4A, 5B


Enti esterni coinvolti:

Organizzazione Rolli Days, Enti privati e Musei Pubblici afferenti il monumento adottato.


Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni):

Da gennaio a giugno.


Risorse finanziarie:

Riconoscimento economico  delle ore impegnate dai docenti e ATA per tenere aperto e accogliere 
i visitatori  durante le giornate dei Rolli Days  (weekend di primavera) .


Progetto Interculturale delle religioni 

Quest'esperienza nasce dalla riflessione di un gruppo d'insegnanti,  circa vent'anni fa, che hanno 
trovato una risposta al superamento delle separazioni durante le due ore curricolari 
dell'insegnamento della religione cattolica, tentando un percorso di conoscenza delle maggiori 

religioni, con particolare attenzione a quelle praticate dai bambini presenti nelle classi.

Il progetto consiste in una serie di programmazioni annuali, che ripercorrono varie tematiche,

quali le storie delle origini del mondo,la nascita e le caratteristiche delle religioni, le feste, i rapporti 
e le occasioni di dialogo, quale strumento per la gestione e il superamento dei conflitti.

L'attività è condotta dall'insegnante specialista dell'insegnamento della religione cattolica in 
collaborazione e compresenza dell'insegnante di classe.

Quindi questo progetto diventa momento di crescita comune,scambio interculturale,di 
condivisione

e di festa, nella certezza che se si cresce insieme, la diversità dell'altro diventa completamento di

me stesso, pur nell'attenzione posta al rispetto dell'individualità culturale e confessionale di 
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ciascuno.

Tutte le classi sono coinvolte.


OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI:


1)Sviluppare nel bambino una conoscenza delle religioni presenti nel mondo, con particolare

attenzione a quelle relative ai paesi di provenienza dei bambini presenti in classe, considerando il

loro fondamento antropologico, etnico e culturale.


2)Conoscere le origini del fattore religioso comune a tutte le culture compiendo un percorso di 
conoscenza volto all'educazione, al dialogo e al rispetto reciproco in un'ottica di formazione per

essere costruttori di pace.


OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:


1)Introdurre il senso della ricerca antropologica volta a scoprire le manifestazioni religiose nelle

varie fasi evolutive dell'uomo.

2)Scoprire le influenze della spiritualità dell'uomo nella formazione delle culture, attraverso le 
diverse manifestazioni(tradizioni,riti,credenze)

3)Individuare le implicanze tra arte e spiritualità,come espressione dell'architettura, della scultura,

della pittura e della musica delle varie aree geografiche.


CLASSE PRIMA


Obiettivo educativo:aiutare il bambino ad osservare quanto lo circonda e a prendere coscienza 
delle fondamentali domande dell'uomo.

Obiettivi didattici: Miti e racconti che narrano la nascita della Terra.


CLASSE SECONDA


Obiettivi educativi: sensibilizzare il bambino che quanto lo circonda è un dono prezioso, 
ricercandone le origini.

Obiettivi didattici: i 4 elementi (Acqua, Fuoco, Aria e Terra). Scoprire l'importanza di questi 
elementi. Conoscerne miti e leggende di varie culture.


CLASSE TERZA:


Obiettivi educativi:sensibilizzare i bambini ad interrogarsi nuovamente (percorso già iniziato in 

prima) sull'origine e sull'importanza della Terra Oggi più che mai è importante sottolineare quanto

sia necessario ed urgente salvaguardare i doni della Terra.

Attraverso le forme d'arte preistorica (pitture incisioni rupestri, sculture,  arte mobiliare) scoprire

come l'uomo ha sempre manifestato desiderio di spiritualità.

Obiettivi didattici:conoscere miti, leggende racconti che narrano l'origine della terra e il legame

che alcuni popoli hanno avuto ed hanno con essa.

Conoscere le forme d'arte preistorica che hanno dato espressione alla spiritualità dell'uomo.


CLASSE QUARTA:


Obiettivi educativi: Introdurre il bambino al significato di Civiltà ,attraverso la conoscenza delle 
antiche civiltà che si sono sviluppate lungo i fiumi. L'importanza del fiume, come elemento 
necessario per la vita degli uomini. Le prime forme di  organizzazione sociale.

Obiettivi didattici: L'importanza dell'acqua, in particolare dei fiumi per lo sviluppo delle antiche 
civiltà, Dei, divinità; la morte e la vita dopo la morte, edifici sacri e riti nelle religioni delle civiltà dei 
fiumi (Sumeri-Babilonesi-Egizi)e civiltà dei mari(fenici, cretesi, micenei, ebrei). Approfondire la 
conoscenza delle origini del fenomeno religioso comune a tutte le culture e 

compiere un percorso d'analisi dal politeismo al monoteismo.


CLASSE QUINTA:


Obiettivi educativi:introdurre il bambino all'incontro con le grandi religioni.
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Comprendere il passaggio dal monoteismo al politeismo.

Obiettivi didattici: Le fonti delle tre religioni monoteiste. Libri sacri e tradizioni.

Ebraismo (cenni storici-diffusione-elementi dottrinali)

Islam(cenni storici-diffusione-elementi dottrinali).

Cristianesimo (cenni storici ,diffusione, elementi dottrinali).

Le Religioni Orientali: Taoismo, Confucianesimo, Buddismo, Induismo


INDIETRO 

!80



Allegato 18 
Progetto continuità (Bertani) 
Obiettivi del progetto: 

• 	 -  Favorire concretamente il passaggio degli alunni della scuola elementare alla scuola  
media, anche per prevenire disagi ed insuccessi;  

• 	 -  garantire la continuità del processo educativo fra scuola primaria e scuola secondaria;  

• 	 -   individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di 
scuola,  
per favorire il successo formativo degli alunni.  
Azioni previste: 

• 	 -   verranno svolti due incontri di 2 ore ciascuno, per ogni classe quinta su 
tematiche condivise  
con le insegnanti. Sulla base della tematica scelta per ogni singola classe o plesso, 
verrà proposta un’attività interdisciplinare con la produzione di un elaborato artistico. 
Verranno coinvolti gli alunni delle classi seconde della scuola media per un 
approfondimento teorico sull’argomento e successivamente verrà condotto un 
laboratorio artistico dalla prof.ssa di educazione artistica. Il primo incontro si 
svolgerà presso la sede della scuola media, per dare la possibilità agli alunni di 
conoscere gli spazi, i tempi e i docenti della scuola media. Il secondo incontro, 
invece verrà svolto nella propria scuola con l’obiettivo di potare a termine l’attività 
proposta e dare una restituzione del proprio elaborato;  

• 	 -  per presentare il corso CIM si svolgeranno lezioni aperte di musica d’insieme, nei 
mesi d novembre e dicembre, per le classi V della primaria dell’IC Maddalena-
Bertani e del territorio.  
Classi coinvolte:  

• 	 -  tutte le classi V della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Maddalena Bertani 
e alcune  
delle classi seconde della scuola secondaria;  

• 	 -  famiglie.  
Enti esterni coinvolti: 
- docenti interni: le insegnanti delle classi quinte dei tre plessi primaria dell’istituto  
comprensivo (Daneo, De Scalzi, Grillo).  
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni):  

- da dicembre a giugno. 
Risorse finanziarie: - nessuna. 
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Allegato 19 
Competenze trasversali (Bertani) 
Didattica delle competenze 

Obiettivi del progetto: 
- sperimentare attività incentrate sulla didattica per competenze. 
Azioni previste: 
- attività basate sulla didattica per competenze, con realizzazione di prodotto finale modulato 
sulla tipologia della classe, riguardante le seguenti tematiche: 
o educazione alla conoscenza di sé (classi prime); 
o educazione alimentare (classi seconde); 
o educazione al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità (classi terze). 
Classi coinvolte: 
- alunni di tutte le classi della secondaria. 
Enti esterni coinvolti: - nessuno. 
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): - primo e secondo 
quadrimestre. 
Risorse finanziarie: - nessuna. 
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Allegato 20 
Competenze chiave di cittadinanza (Bertani) 
Progetto sportivo scolastico: “Io ci provo!” (a. s. 2018-2019)  
Obiettivi del progetto: 

• 	 -  allargamento dell'offerta sportiva con particolare riferimento ad attività non prevalenti sul  
territorio;  

• 	 -  riduzione del numero di alunni che non svolgono alcuna attività sportiva;  

• 	 -  aumentare il numero di alunni praticanti sport non prevalenti.  
Azioni previste: 
- partecipazione ai campionati studenteschi delle seguenti specialità: corsa campestre,  
hockey, atletica leggera, bocce, pallavolo.  
Classi coinvolte:  

- tutte le classi della secondaria di primo grado. 
Enti esterni coinvolti: 
- le Federazioni delle specialità sopra elencate e gli impianti sportivi cittadini. 
Durata: 
- tutto l’anno scolastico e rinnovabile ogni anno. 
Risorse finanziarie: 
- un numero di ore compreso tra le 80 e 100 ore annuali pagate con fondi finalizzati MIUR. 
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Allegato 21 
Valorizzazione delle eccellenze (Bertani) 
Avviamento allo studio del greco antico (a. s. 2018-2019) 
 
Obiettivi del progetto: 
- fornire i primi rudimenti di fonetica, morfologia e sintassi per iniziare a capire le strutture della 
lingua greca antica e come affrontarne lo studio stimolando processi che ne facilitino 
l'apprendimento e la memorizzazione del lessico; 
- potenziamento della lingua italiana in funzione di quella greca. 

Azioni previste: 
- uso di fotocopie di regole ed esercizi, lettura di brevi testi, uso del dizionario, svolgimento di 
esercizi con gli alunni. 

Classi coinvolte: 
- classi terze (ed eventualmente seconde). 

Enti esterni coinvolti: 
- nessuno. 

Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): 
- 5 moduli di 2 ore, ciascuno durante i mesi di febbraio/marzo. 

Risorse finanziarie: 
- retribuzione docente curatore del corso per le ore effettuate.


Introduzione alla lingua latina (a. s. 2018-2019) 

 
Obiettivi del progetto: 
- offrire agli alunni una presentazione della lingua latina, per un orientamento alla scuola superiore, 
fornendo le competenze minime per una possibile traduzione di testi semplici; 
- condurre gli alunni interessati a corsi di studio che prevedano il latino ad un approccio sereno 
della 
disciplina. 

Azioni previste: 
- lezione frontale e a gruppi di studio; 
- letture di facile comprensione per avvicinare gli alunni alla lingua latina; 
- raffronti con la lingua italiana; 
- presentazioni in power point attraverso l’uso della LIM a supporto della spiegazione; 
- materiali ad uso degli studenti (fotocopie di regole ed esercizi; semplici dialoghi in lingua latina); 
dizionario on line e cartaceo; 
- svolgimento di esercizi con gli alunni; 
- verifica finale delle competenze raggiunte. 

Classi coinvolte: 
- alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per un numero massimo di 20 
alunni. 

Enti esterni coinvolti: 
- nessuno. 

Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): 
- il corso prevede un monte ore di frequenza suddiviso in moduli di 2 ore ciascuno. 

!84



Risorse finanziarie necessarie: 
- retribuzione docente curatore del corso per le ore effettuate.


Potenziamento di matematica (a. s. 2018-2019) 
  

Obiettivi del progetto:

Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi ed 
accattivanti − Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere − Incentivare 
l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. − 
Potenziare la creatività e la capacità di problem solving − Sviluppare cooperative learning − 
Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove. − Sviluppare capacità di 
analisi e di sintesi.

 

Azioni previste:

Esercizi di logica, approfondimento calcolo algebrico, approfondimento geometria analitica: rette 
e altre curve, problemi di fisica.

 

Classi coinvolte: alcuni alunni delle classi terze

 

Enti esterni coinvolti: nessuno

 

Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni): 20 ore circa con lezioni 
pomeridiane da 1 ora e mezza.

 

Risorse finanziarie: retribuzione docente curatore del corso per le ore effettuate.
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Allegato 22  
Contrasto alla dispersione scolastica (Bertani) 
Recupero/Accompagnamento esame di licenza (a. s. 2018 – 2019)
 
Obiettivi del progetto:
-        recupero di italiano e matematica nelle varie classi della scuola secondaria di primo grado 
mediante percorsi mirati e a piccolo gruppo;
-        attività di supporto nella preparazione d'esame per gli alunni delle classi terze.
 
Azioni previste:
-        gruppi di studio;
-        strategie di recupero e consolidamento di elementi fondamentali dei saperi di base.
 
Classi coinvolte:
-        alunni di tutte le classi della secondaria.
 
Enti esterni coinvolti:
-        nessuno.

 
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni):
-        secondo quadrimestre.
 
Risorse finanziarie necessarie:
-        retribuzione docente curatore del corso per le ore effettuate.
 
 
Dispersione scolastica (a. s. 2018-2019)
 
Obiettivi del progetto:
-        consolidare l'apprendimento della lingua attraverso percorsi mirati (Bes-L2);
-        supportare gli alunni nel difficile processo di inserimento dopo la media promuovendo 
un'identità positiva (colloqui Scala Rickter);
-        predisporre materiali ed interventi di recupero volti a sostenere gli alunni nello studio di 
matematica e di lingua straniera;
-        svolgere un continuo monitoraggio delle situazioni a rischio attraverso attività di sportello/
counseling e restituzione ai consigli di classe.
 
Azioni previste:
-        corso di recupero delle abilita' linguistiche per alunni con fragilità (prof.ssa Risso);
-        corso di L2 per alunni stranieri (prof.ssa Calvillo);
-        avviare colloqui con alunni fortemente a rischio dispersione seguendo il modello Rickter;
-        corso di recupero in matematica e lingua straniera;
-        promuovere in alcune classi a rischio lo Sportello di ascolto.
 
Classi coinvolte:
-        corsi di recupero:1a-1c-1c-2a-2c-2d-3a-3b-3c-3d;
-        attività di sportello (scala Rickter-counseling) da definire in base alle richieste.
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Enti esterni coinvolti:
-        nessuno.
 
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni):
-        tutto l'anno scolastico.
 
Risorse finanziarie:
-        retribuzione docente curatore del corso per le ore effettuate.
 
 
Orientamento (a. s. 2018-2019)
 
Obiettivi del progetto:
-        informare gli studenti delle classi terze e le loro famiglie sulla riforma della scuola superiore;
-        facilitare gli allievi nella scelta del percorso scolastico futuro;
-        guidare gli alunni ad una scelta consapevole;
-    coinvolgere le famiglie nel percorso di riflessione sulle opportunità formative presenti sul 
territorio.
 
Azioni previste:
-        organizzazione dell'uscita delle classi terze per partecipare ai laboratori sui Mestieri 
organizzati dal Salone sull'Orientamento e far visita alla zona Junior, dove vengono presentate le 
offerte formative delle scuole superiori;
-        divulgazione del materiale informativo relativo alle offerte formative e le attività di open day e 
di lezioni aperte;
-        prenotazioni delle lezioni audizioni per i licei;
-        divulgazione di materiale formativo mirato alla conoscenza di se stessi ed ad un corretto 
orientamento;
-        supporto ai coordinatori e alla segreteria;
-        attività di counseling a richiesta;
-        collaborazioni con città metropolitana;
-        collaborazioni con il liceo classico Colombo per le attività relative alla settimana della cultura 
classica;
-        somministrazione dei materiali inerenti i consigli orientativi e la scheda di autovalutazione da 
far compilare all'alunno;
-        informare le famiglie e gli studenti sui tempi e gli sviluppi dell'iscrizione online.

Classi coinvolte:
-        tutte le classi terze.
Enti esterni coinvolti:
-        scuole medie superiori;
-        provincia.
Durata (nell’anno ed eventuali stati di avanzamento se su più anni):
-        tutto l'anno scolastico;
-        l'attività si ripete ogni anno.
 
Risorse finanziarie: -        retribuzione della funzione strumentale.
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Allegato 23 
Griglia di Osservazione Scuola dell’infanzia 
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Allegato 24 
Criteri di valutazione (Bertani) 
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Allegato 25 
Valutazione del comportamento (Bertani) 
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Allegato 26 
Criteri di ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (Bertani) 
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Allegato 27 
Criteri di ammissione/non ammissione all’esame di 
stato (Bertani) 
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