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I C. “Maddalena-Bertani” 
Anno Scolastico 2012/2013 

 
 

PREMESSA  AL  POF  2012/13 

 

          Ogni anno scolastico l’offerta viene normalmente programmata sulla base di variabili 
dipendenti ed indipendenti quali: 
-risorse umane 
-risorse finanziarie 
-relazioni col contesto 
Queste variabili incidono sulla parte mobile di ogni POF, cioè sui progetti annuali. 
In questo anno scolastico straordinario, a fronte di una mancata comunicazione 
ministeriale dei fondi a disposizione del personale per le attività aggiuntive, tenuto conto 
della certa riduzione del 37% delle risorse disponibili del MOF, benché questo istituto abbia 
progettato ad inizio anno scolastico un articolato piano di attività funzionali e di progetti per 
l’incremento dell’offerta formativa, non si trova purtroppo nelle condizioni per avviare la 
realizzazione, neppure a metà anno scolastico, di quanto progettato  e tanto meno portarlo 
a compimento entro il giugno del 2013.  
Non si potranno che garantire, e quindi salvaguardare, tutte quelle attività indispensabili al 
funzionamento dell’istituto, alla tutela dell’integrazione, della continuità e dell’orientamento.  

 

1. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale che ogni scuola, in 
autonomia, redige per rendere pubbliche le proprie scelte in merito a finalità educative e didattiche, 
a scelte organizzative, a linee di ricerca e d’innovazione della scuola, al curricolo.  
Viene redatto dal Collegio dei Docenti (F. S. POF incaricate dal Collegio dei Docenti) viene 
adottato dal Consiglio d'Istituto. 
 L'Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani nasce dall'accorpamento del Circolo Didattico 
Maddalena con L'Istituto secondario di Primo grado “A. Bertani” (plesso di salita delle Battistine 
12). Comprende due  scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una sola scuola secondaria di I 
grado. Complessivamente  opera nella  zona del Centro di Genova, ma interessa, nel suo 
contesto, ambiti socio-culturali  diversificati che vanno dalla zona del Centro Storico della città alla 
Circonvallazione a Monte. Una realtà vicina, ma eterogenea che richiede, dunque, scelte 
educative/formative diversificate come già contemplato nel preesistenti POF dei due Istituti di 
origine. 
Pertanto, valorizzando il patrimonio della propria storia, L'Istituto opera scelte educative, didattiche 
e organizzative coerenti con gli indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, nell’ambito della 
propria autonomia, le modula in risposta alle esigenze che il contesto evidenzia dal punto di vista 
culturale e sociale, integrandole con l’offerta formativa del territorio di riferimento. 
Nel formulare le linee guida al POF di questa nuova realtà che vede presente la scuola secondaria 
di I  grado, occorre ripensare all'istruzione di base in funzione del Comprensivo che deve diventare 
una Scuola tesa alla continuità che contribuisce a formare alunni in grado di affrontare il loro 
percorso, operando scelte consapevoli. 
 puntando in tutto il ciclo di studi a favorire nell'alunno un processo di conoscenza di sé che lo 

aiuti a orientarsi nelle scelte future; 
 creando una scuola che diventi un ambiente non solo di apprendimento dei saperi, ma anche 

di crescita e conoscenza nel rispetto delle regole e delle relazioni; 
 sviluppando il senso della responsabilità, le capacità organizzative, il metodo di lavoro; 
 promuovendo azioni formative e didattiche relative all'integrazione di alunni in situazione di 

handicap; 
 promuovendo azioni formative e didattiche relative all'integrazione degli alunni stranieri... 
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 Per l’anno scolastico 2012/13 vengono quindi proposte le seguenti linee guida per il P.O.F.: 
 Lavorare organicamente tra i 3 ordini di scuola che costituiscono l'I.C. (AREE FORMATIVE 

TRASVERSALI COME PROPOSTA PER LA CONTINUITA': educazione alla legalità, ed 
ambiente, ed salute, ed al patrimonio artistico e ambientale; 

 
1. favorire il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze di base da parte 

di tutti gli alunni, in relazione alla classe frequentata e al percorso di ciclo, con 
particolare attenzione ai percorsi educativi individualizzati. 

 
2. Riconoscere e porre attenzione alle diversità, utilizzando canali diversi di 

comunicazione e valorizzando diversi approcci didattici per le uguali finalità. 
 

3. Curare con particolare attenzione le educazioni motoria, musicale e 
all’immagine e le attività alternative alla religione cattolica. 

 
L'Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani riconosce come proprio compito quello di educare gli 
alunni a vivere in una società della conoscenza, complessa e multiculturale; ritiene per questo 
fondamentale sviluppare l’esercizio del pensiero razionale, la capacità di comunicare e convivere 
con gli altri.  
 
 L'Istituto fa propri gli obiettivi educativi della ‘Tavola delle abilità per la vita,’ o ‘Life skills’ 
riconosciute dall’ONU, dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’Unicef : 

 Acquisire pensiero creativo 

 Acquisire pensiero critico 

 Comunicare in forma adeguata al destinatario. 

 Imparare a prendere decisioni, tenendo conto dei dati di realtà. 

 Riconoscere le proprie caratteristiche e sviluppare capacità auto-valutative. 

 Imparare a gestire le emozioni 

 Imparare a risolvere problemi specifici 

 Imparare a sostenere stress e contenere ansie. 

 Imparare ad entrare in sintonia con le persone e gli ambienti. 
 

 
La comunità-classe sarà una comunità che cresce insieme: 

 nell'acquisizione saperi; 
 nel rispetto delle relazioni attraverso l'ascolto, la comprensione e l'attenzione; 

 
 

Si procederà: 
 

 valorizzando le diverse figure professionali nell'Istituto; 
 promuovendo attività di ricerca e sperimentazione didattica volte ad arricchire il Piano 

dell'Offerta Formativa; 
 favorendo l'uso delle nuove tecnologie. 
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2. PRESENTAZIONE DELL'I.C. MADDALENA-BERTANI 
 

2.1 PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 
 

DATI RIASSUNTIVI DEI PLESSI DELL'ISTITUTO 
 

SCUOLA NUMERO ALUNNI 
NUMERO 
CLASSI/SEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“IL DELFINO” 

69 3 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“LA VITA E’ BELLA” 

84 4 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. GRILLO” 

211 10 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. DANEO” 

291 13 

SCUOLA PRIMARIA 
“DE SCALZI/POLACCO” 

320 15 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
“A. BERTANI” 

284 12 
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Scuola dell' Infanzia "Il Delfino" 
Calata Andalò Dinegro 1- 16126 Genova - Tel.-Fax 010/2465428 

La scuola è ubicata nei  locali del Cembalo. 
Gli spazi educativi sono costituiti da: tre aule, due ampi saloni,  aula  grafico-pittorica, aula 
musicale, aula psico-motoria,sabbiere,biblioteca, refettorio e cucina interna. 
Esistono spazi esterni agibili, un ampio terrazzo per giocare. 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Orario di 
ingresso 

Orario di uscita Giorni sezioni 

Il Delfino 8.00/9.15 15.50/17.00 Da Lun a  Ven Tutte 

Uscite intermedie             11.45/12.00                              13.00/14.00 

 
Scuola dell' Infanzia "La Vita è Bella" 
via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 - 16122 Genova - Tel. - Fax 010/884357 

La scuola si trova nel centro città in via San Bartolomeo degli Armeni 1 all'interno di un antico 
edificio che ospita la scuola paritaria elementare e materna Padre Assarotti. 
Gli spazi educativi sono costituiti da: ampie aule, una biblioteca con spazio video, spazio 
polifunzionale, aula psicomotricità, aula computer, refettorio, atelier di pittura. 
Esiste un ampio giardino con sabbiera e altre attrezzature funzionali alle diverse attività e 
laboratori che si svolgono durante l'anno scolastico. 
Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati. 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

Orario di 
ingresso 

Orario di uscita Giorni Sezioni 

La Vita è Bella 8.00/9.15 15.50/17 Da Lun a  Ven Tutte 

Uscite intermedie               11.45/12                           13.00/14.00 
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Scuola Primaria "Giano Grillo" 
Salita delle Battistine, 16- 16125 Genova - Tel. 010/8392466, Fax 010/814855 

 

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. 
La scuola è ordinata secondo la tipologia a moduli. 

Nella scuola troviamo dieci aule, una palestra, tre locali per la mensa, un laboratorio informatico, 
un laboratorio di pittura, una biblioteca recentemente riarredata e dotata di una  Lim, un'aula per 
l'educazione musicale, un'aula video un ampio salone per riunioni e attività teatrali.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. 
Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati.  

 

Scuola 
primaria 

Tipologia 
Orario di 
ingresso 

Orario 
di uscita 

Giorni Classi 

Giano Grillo 
Tempo 
scuola a 29 
ore* 

8.20 16.20 Lunedì mercoledì 

tutte 

8.20 12.50 Martedì giovedì  

8.20 12.20 venerdì 

 

tutte 

 

 

 

 

*Le classi a 29 ore possono, ad integrazione dell’orario curricolare, usufruire di mensa e attività 
sportive e non (a pagamento) il venerdì pomeriggio: nuoto presso La Sciorba con la cooperativa 
EtaBeta, atletica presso gli impianti di Mura dello Zerbino con la Società Trionfo Ligure. 
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Scuola Primaria "Giovanni Daneo" 
Via della Concezione, 2 - 16124 Genova- Tel. 010/2477056, Fax 010/2517770 

La scuola, ristrutturata recentemente, si trova nel Centro storico di Genova all'interno dell'ex 
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 del convento: spazio di incontro e 
sala multimediale . La scuola è dotata di tre bellissimi giardini. Internamente troviamo la palestra, 
due spazi adibiti a laboratori espressivi, un'aula informatica, un'aula linguaggi, un'aula video. Sono 
inoltre presenti due LIM, situate in aule del primo e del secondo piano. All'ultimo piano troviamo la 
"Soffitta", uno spazio polifunzionale per attività di lettura, danza, teatro e musica: in una zona 
dell'ampio locale si sta allestendo la nuova biblioteca di plesso.  A lato della Soffitta, nell'antica 
cucina della scuola, sono stati ricavati due spazi utilizzati per laboratorio di scienze e di 
scenografia teatrale. 

Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati. 

 

Scuola 
primaria 

Tipologia 
Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Giorni Classi 

Giovanni 
Daneo 

Tempo Pieno 
40 ore 

8.20 16.20 
da lunedì a 
venerdì 

  tutte 
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Scuola Primaria "Agostino De Scalzi/Fratelli Polacco" 
Via V. Ricci, 8 - 16122 Genova - Tel. 010/564568;  

La scuola De Scalzi si trova nel quartiere di San Vincenzo, a due passi dalla stazione Brignole. 
L'organizzazione della scuola prevede una tipologia a 40 ore, una a 29 e una sezione secondo il 
modello Montessori a 29 ore. 

E' dotata di ampie e luminose aule, una palestra, un'ampia stanza per la psicomotricità, un 
laboratorio informatico, un’aula LIM, un'aula di musica, cucina e un grande terrazzo. Inoltre è 
presente una grande biblioteca scolastica con spazi morbidi per la lettura, teatrino delle 
marionette, materiale audio e video. 

Il servizio di ristorazione si avvale di pasti diretti. 

 

 

Scuola 
primaria 

Tipologia 
Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Giorni Classi 

De Scalzi-
Polacco 

Tempo pieno 40 
ore 

8.20 16.20 
Dal Lunedì al 
Venerdì 
 

Tutte classi 
t.p. 

Tempo scuola 29 
ore* 

8.20 12.50 
Martedì, 
Giovedì. 

Dalla 1^ alla 
5^ 

8.20 16.20 
Lunedì 
Mercoledì Dalla 1^ alla 

5^ 
8.20 12.20  Venerdì 

Metodo 
Montessori 
tempo scuola 29   
ore* 

8.20 16.20 
Martedì 
Giovedì 

Dalla 1^ alla 
5^ 

8.20 12.50 
Lunedì 
Mercoledì  

    
Dalla 1^ alla 
5^ 

8.20 12.20 Venerdì 

 
 
 
 
 
*Le classi a 29 ore possono, ad integrazione dell’orario curricolare, usufruire di mensa e attività 
sportive e non (a pagamento) il venerdì pomeriggio: nuoto presso La Sciorba con la cooperativa 
EtaBeta, atletica presso gli impianti di Mura dello Zerbino con la Società Trionfo ligure e didattica 
museale con il Museo di Storia naturale. 
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Istituto Secondario di primo Grado “A. Bertani” 
Saita delle Battistine 12- 16125 Genova – Tel. 0108391792 -Fax 010/8399112 

e-mail: geic854002@istruzione.it 
 
La scuola media “Agostino Bertani” ha sede, con la scuola primaria “Giano Grillo”,  nell'antico 
complesso monasteriale delle Romite Suore Battistine. Nell'edificio scolastico 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 I 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.  
E' dotata di aule luminose, di un ampio locale-mensa, di un laboratorio di informatica mobile, 
nonché di altri spazi polifunzionali,    
Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati ed è riservato unicamente alle classi a 
tempo prolungato. 
Il tempo scuola prevede la settimana corta, le ore sono tutte concentrate dal lunedì al venerdì, 
diversificate per le tre diverse tipologie  che l'Istituto offre. 
Infatti la scuola ha attivato da alcuni anni un corso a indirizzo musicale (CIM) che offre agli alunni 
la possibilità di studiare nel triennio: flauto traverso, chitarra, violino e pianoforte.  La frequenza del 
corso è completamente gratuita. L'ammissione consiste in una prova orientativa - attitudinale per 
cui non occorre saper già suonare per potersi iscrivere 
E' inoltre presente un corso a  tempo prolungato le cui classi sono dotate di LIM (lavagna 

interattiva multimediale ), nonché inserite nel progetto cl@ssi 2.0 che prevede per ogni alunno un 

computer portatile/notebook, da utilizzare a scuola. 

 

 Istituto 
secondario di 
primo grado 

Tipologia 
Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Giorni Sezioni 

A.Bertani 

Tempo normale 
30 ore 

7.50 13.50 
Dal lunedì al 
venerdì 
 

A,D 

Tempo 
prolungato 
36 ore*(incluso il 
servizio mensa) 

7.50 13.50 
Martedì, 
venerdì 

C 

7.50 15.50 
Lunedì 
mercoledì, 
giovedi 

 
CIM 
Corso Indirizzo 
Musicale  
32 ore** 
 

7.50 13.50* 
Dal lunedì al 
venerdì  

B 

 
* l'orario del tempo prolungato prevede 33 ore di lezione settimanali + 3 ore di mensa; 
** le classi a indirizzo musicale prevedono due ore in più (1 di musica d'insieme, l'altra di 
strumento) distribuite nei pomeriggi; 

  

mailto:geic854002@istruzione.it
mailto:cl@ssi
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2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' I.C. MADDALENA- BERTANI 

 
 2.2.1.FUNZIONIGRAMMA –ORGANIGRAMMA 
 
  L' Istituto conduce la sua attività primaria di insegnamento apprendimento anche grazie ad      

una struttura organizzativa individuabile nei seguenti processi: 
 
 A) PROCESSO DI DIREZIONE GESTIONE e INDIRIZZO 
 B) PROCESSO ORGANIZZATIVO 
  
 Tali processi sono presidiati da persone che a vario titolo lavorano    
 nell'istituto. 

Per comprenderne la struttura si allega al presente documento l'organigramma 
funzionigramma di istituto.( cfr allegati) 

 
2.2.2. IL PERSONALE 
 
L’organico di fatto del personale amministrato dall’Istituto è costituito da n° 151 unità di 
personale docente e di 29 unità di personale ATA.  

  Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte: 
- n°109 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time; 
- n° 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time; 
- n° 11 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time; 
- n° 2 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time; 
- n° 6 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale; 
- n° 5 docenti  a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;  
- n° 8 insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno; 
- n° 2 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time; 
- n° 3 insegnante di religione incaricato annuale; 
- n° 1 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 
- n° 1 DSGA con contratto a tempo indeterminato; 
- n° 7 Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato; 
- n° 21 collaboratori scolastico con contratto a tempo indeterminato; 

 
 

2.3 FINANZIAMENTI 
 

A norma della Legge 440/97, le scuole autonome hanno fino ad oggi ricevuto finanziamenti 
per sperimentare l’autonomia scolastica, per l’acquisto di materiale e il pagamento di 
esperti esterni, calcolati sulla base del numero degli alunni, delle classi e del numero dei 
docenti. 

 
Il Fondo d’Istituto è l’altra fonte di finanziamento, stabilito annualmente in base ai parametri 
ministeriali e serve a finanziare attività progettuali di docenti e ATA; non è previsto il 
pagamento di personale esterno.  

 
Un altro finanziamento è quello per l’attività amministrativa; anche questa è una misura 
economica in vigore dal marzo 2007 ed è calcolata ‘per alunno’.  

 
Altri finanziamenti possono essere erogati da Regione o Provincia in base ai progetti 
presentati ed approvati. 

 
Esiste un finanziamento parziale da parte dell’Ente Locale Comune per l’impegno 
amministrativo di gestione scuola primaria e dell’infanzia, e per il pagamento di circa un 
terzo delle spese telefoniche effettuate. 

 
  Finanziamenti da privati sono considerare le quote eccedenti il pagamento delle 
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quote assicurative, un piccolo contributo volontario dei genitori che viene richiesto ogni anno 
alle famiglie, su delibera del Consiglio di Istituto, per acquisti con finalità  didattico-funzionali. 

 
AREA A RISCHIO 
Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione  in base a progetti presentati 
dalle scuole che si trovano in una zona o realtà ad alta complessità sociale e che presentano 
progetti atti ad evitare la dispersione scolastica. 
Le scuole Daneo e Delfino ricevono, da diversi anni, fondi ministeriali su progetto, in quanto 
collocate in cd “Area a Rischio”. 

 
FLUSSO IMMIGRATORO 
 Si tratta di un progetto finanziato annualmente dal MIUR alle scuole con alte percentuali di    
alunni stranieri inseriti, al fine di effettuare interventi di integrazione, in primis di 
alfabetizzazione. Ne sono coinvolte tutte e tre le scuole primarie e l’istituto Bertani. 

 
         COMODATO D’USO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA BERTANI 

 Per gli alunni la cui famiglia ha i valori ISEE nei parametri indicati dal Comune di Genova per 
la riduzione del contributo per la mensa scolastica, esiste la possibilità di accedere al servizio 
di comodato sia per i libri che per gli strumenti musicali. Libri e strumenti saranno consegnati 
allo studente e da lui utilizzati per la durata dell’anno scolastico. I libri con adozione annuale 
verranno resi dalle famiglie alla fine dell’a.s., i libri con adozione triennale e/o gli strumenti 
musicali verranno resi dalle famiglie dopo l’esame di terza media. 

 
2.4 CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Cfr http://www.maddalena-bertani.gov.it/scuola-famiglia/calendario 

 

2.5  GESTIONE DELLA SICUREZZA 
In base alla vigente normativa (DL. N° 81 del 09/04/2008) la gestione della sicurezza per 
l'anno scolastico 2012/2013 prevede lo sviluppo dei seguenti punti: 
 revisione completa del Documento di Valutazione dei Rischi; 
 attuazione della formazione del personale docente e non in base all’attuazione 
dell’Accordo Stato Regioni; 
 individuazione delle figure sensibili e delle squadre per la gestione delle emergenze 
ed eventuali incontri operativi (nuovi incarichi); 
 revisione ed eventuali modifiche dei piani di evacuazione; 
 realizzazione di un supporto informatico contenente tutto il materiale cartaceo 
relativo al nuovo Documento di Valutazione Rischi e al Piano di evacuazione; 
 partecipazione a incontri con le scuole della rete e di altre reti; 
 partecipazione a convegni e ad incontri con enti preposti alla sicurezza sul lavoro; 
 riunione periodica con il medico competente. 

  
Per quanto concerne la formazione dei lavoratori dell'I. C., al fine di adempiere a quanto 
richiesto dall'accordo stato/regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori (art. 
37 comma 2 del D. L. 09/04/2008, n. 81) si prevede: 

 formazione generale di 4 ore: concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, sanzioni per i vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 formazione generale di 8 ore: rischi infortuni: meccanici, elettrici, chimici, da 
esplosione, fisici, biologici, cancerogeni, rischio rumore, microclima e illuminazione, 
videoterminali,, stress lavoro correlato, movimentazione manuale carichi, segnaletica, 
emergenze, le procedure di sicurezza relative al rischio in oggetto, procedure di esodo e 
incendio, procedure organizzative di primo soccorso, incidenti e infortuni mancati. 
 
(Dal sito è verificabile l’organigramma sicurezza dell’Istituto) 
 

 

http://www.maddalena-bertani.gov.it/scuola-famiglia/calendario
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2.6 RETE ORGANIZZATIVA 
 

L'Istituto Comprensivo aderisce alla Conferenza Cittadina, organismo di collegamento tra 
il Comune di Genova e le Istituzioni scolastiche autonome nella fascia dell'obbligo tesa a 
coordinare le attività svolte all'interno dei Municipi della Città. Il nostro Istituto appartiene al 
Municipio Genova Centro-Est. 

 
Le scuole G. Grillo, “A. Bertani”  e “Klee – Barabino” hanno costituito nel 1999 una rete 
per fornire un contributo all’evoluzione del sistema scolastico e formativo e proporsi come 
un punto di riferimento e di aggregazione di quelle istituzioni che lavorano per dare il loro 
contributo a favore dell’innalzamento della qualità dell’istruzione e della formazione. 
E’ andato evolvendo nel corso del tempo con attività di tutoring in un’ottica di peer-
education che ha consentito di realizzare prodotti comuni, secondo modalità didattiche 
condivise che hanno suscitato l’interesse di tutti gli allievi partecipanti, indipendentemente 
dalla fascia di età. 

 
Al fine di proseguire e portare a compimento il Corso a Indirizzo Musicale per gli allievi di 
Bertani – succursale confluiti nel nuovo I.C. Castelletto dal presente anno scolastico, è 
stato istituito un accordo di rete tra le due scuole con validità 2012-2014. 

Presso le Scuole Primarie  Daneo, De Scalzi e Grillo operano Comitati dei Genitori 
regolarmente costituiti.  

I Comitati dei Genitori operano a strettissimo contatto con gli insegnanti referenti di plesso, 
la D.S., e i rappresentanti di classe; costituisce un’indispensabile interfaccia tra le due 
realtà. 

I Comitati si occupano specialmente di contribuire a possibili soluzioni per risolvere le varie 
problematiche inerenti la scuola, sia per quanto riguarda gli ambienti, sia per quanto 
riguarda  iniziative di interesse comune. 

Si attivano altresì per effettuare piccoli lavori  di ripristino e allestimento nelle scuole. 

L’Associazione Genitori Daneo, costituita con atto notarile, è da anni molti anni 
impegnata nel sostegno delle iniziative della scuola, anche col finanziamento parziale di 
attività come, ad esempio, le gite di più giorni. 

Emanazione del Comitato è il ‘Coro Daneo’ del quale fanno parte insegnanti e genitori 
della scuola omonima, che provano presso i locali dell’Istituto con cadenza settimanale. 
Proventi dei concerti contribuiscono al finanziamento di iniziative per gli alunni della scuola. 

 

2.6.1 RELAZIONI COL TERRITORIO  

I rapporti fra l´Istituto Comprensivo e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di: 

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono    
a disposizione delle scuole (personale OSE per assistenza ai soggetti con handicap, Centri 
di assistenza consultoriale  della ASL competente, ecc...)  

 promuovere in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni 
culturali e sportive del territorio allo scopo di : 

 
1. mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche e educative ampie e al 

tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel presente Piano ; 
2. valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle 

Associazioni;  
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3. valorizzare l’opera di volontariato dell'associazionismo;  

Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese 
inerenti la realizzazione dei progetti. 

Attualmente sono in atto esperienze di collaborazione con questi enti e agenzie: 

 ASL 3 Genovese, NOAC Ambito 5 (consultorio) 

 L.I.L.T.L. (lega italiana lotta tumori) 

 Università di Genova 

 CIDI  

 Associazione Centro Studi Montessori 

 Collaborazione con il prof. Emilio Brengio, sull’utilizzo didattico e lo sviluppo del software 
didattico ‘RHODA” 

 Biblioteca Comunale Berio 

 Gruppi culturali operanti con il sistema Bibliotecario Berio 

  Assessorato Alla Cultura/Provincia di Genova 

  Assessorato All’ambiente/Comune di Genova 

  Assessorato Allo Sport/Comune di Genova 

  Vigili Del Fuoco 

 Centri Didattici Museali del Comune di Genova 

 Bibilioteca per l’Infanzia De Amicis 

 Regione Liguria – Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e 
Cultura 

 Guardie forestali. 

 Società sportiva Trionfo 

 Società sportiva Palagym 

 Società sportiva Jakukai 

 Lega Navale Italiana 

 Il Formicaio 

 Scuola Della Pace 

 Circolo Vega 

 Centro La Salle 

 Associazione culturale giochi da tavolo La Sfinge (c/o Ist. Da Feltre), insegnante Fabrizio 
Longone 

 Lega ambiente.  

 Etabeta pre - scuola, settimana sospensione didattica, centri estivi e pomeriggio integrativo 
ed attività extra curricolari. 

 Ass., per pomeriggio integrativo e varie attività sportive extra curricolari. 

 Amnesty International. 

 Mediatori territoriali della cooperativa SABA. 

 Patto Maddalena 

 La Staffetta 
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         Con questi enti sono state firmate nell’anno scolastico 2012/13 le seguenti convenzioni: 

 ALMA Mater STUDIORUM (UNIBO): psicomotricità educativa e preventiva (tirocinanti 
presso Primaria “Daneo”); 

 Università degli studi di Genova, Scuola di Scienze Umanistiche (ex Facoltà di lingue e 
letterature straniere): attività di tirocinio formazione e orientamento al mondo del lavoro in 
supporto all'apprendimento dell'italiano L2 per alunni stranieri di recente e/o recentissima 
immigrazione: 

 Facoltà di Medicina/Scienze Farmaceutiche, corso di laurea in Scienze Motorie: 
tirocinanti di educazione motoria presso Grillo e De Scalzi; 

 Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienza dell'educazione, tirocinanti nella 
scuola primaria (supporto sostegno sulla classe); 

 Dipartimento di Scienze della Formazione, tirocinanti in percorso di formazione e/o 
orientamento al mondo del lavoro; 

 Agenzie di Formazione, Isfor Coop, tirocini-stage con borse di studio per allievi con 
disabilità in obbligo scolastico: si tratta di attività in stage   presso il nostro Istituto in 
supporto al personale ATA (Progetto Horus, Progetto “Teseo...”); 

 Convenzione con la ASL3 per l'inserimento di personale in attività di formazione 

orientamento con borsa lavoro (progetto Formazione in Situazione, Progetto 
Addestramento Lavorativo ILSA) 

 Eta-Beta:  De Scalzi e Grillo, nuoto piscina Sciorba e attività motorie, pagamento famiglie-
alunni; 

 A.D.S. Trionfo Ligure: presso De Scalzi, Grillo supporto servizio mensa, 
accompagnamento campo dello Zerbino,  pagamento famiglie-alunni 

 A.D.M. Museo D'Oria: presso De Scalzi; pagamento famiglie-alunni 

 I.C.S. FOCE: presso de Scalzi (palestra) per loro alunni, pagamento concessione 
palestra; 

 Ikmo: presso De Scalzi, per allievi esterni; concessione locali del Municipio Centro Est 

 Ubidanza: presso Daneo (palestra), pagamento famiglie-alunni;  

 Associazione Vivisottosopra: presso Daneo (palestra), pagamento famiglie-alunni; 

 Jaku Kai karate: presso Daneo, De Scalzi, Grillo (palestre), pagamento famiglie-alunni; 

 U.I.S.P: presso Daneo (pallastrada/calcio popolare), pagamento famiglie-alunni; 

 Società Sei Sport già Palagym Don Bosco: Daneo, Grillo, De Scalzi, pagamento 
famiglie-alunni; 

 Centanaro Valentina – Musica e chitarra (curricolare e  extracurricolare): presso Grillo, 
De Scalzi, pagamento famiglie-alunni; 

 Barone Celestina (alfabetizzazione informatica): presso De Scalzi, gratuita per alunni; 

 Associazione Amicizia Italo israeliana: corso di lingua ebraica per esterni adulti, presso 
De Scalzi; concessione locali da parte dell’Istituto; 

 Associazione Nuovo Ciep/ BANDANEO e BANDESCALZI: attività musicale 
extracurricolare o curricolare, presso Daneo, De Scalzi, pagamento famiglie-alunni; 

 Bilinguismo: Daneo, indagine conoscitiva sugli effetti del bilinguismo; 
 Associazione Culturale Musicale obiettivo Musica: presso De Scalzi; pagamento 

famiglie alunni 
 Circolo Arciragazzi Vega: Bertani, sostegno scolastico, attività curricolari- extracurricolari 

di doposcuola gratuite; 
 Teatro dell'Ortica, Cooperativa Sociale Onlus, presso Daneo, laboratorio di teatro 

sociale rivolto ai genitori e ai docenti dell’Istituto; 
 Comitato regionale Liguria Scacchi: presso Daneo, pagamento famiglie alunni; 
 Serteco Volley School: presso la Primaria De Scalzi (palestra), pagamento famiglie-

alunni. 
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3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

3.1 DOCUMENTI NORMATIVI di RIFERIMENTO 

        A fondamento del funzionamento dell’Istituto vi sono alcuni documenti che sono stati 
traslati dai due Istituti confluiti nel nuovo Comprensivo. Al momento vigenti, confluiranno in 
documenti unici a seguito del lavoro di una commissione nominata dal Consiglio in carica e 
dopo relativa delibera assunta dall’organo medesimo. Tali documenti sono consultabili dal sito 
dell’Istituto. 

 Patto di corresponsabilità  

 Regolamento di Istituto  

 Regolamento disciplinare (di pertinenza soltanto della scuola secondaria) 

 Regolamento gite 

 Linee-guida della Conferenza Cittadina del Comune di Genova: servizi disabili, 
somministrazione farmaci, diete  

 

3.2 PROGETTAZIONE TRASVERSALE  

Questo aspetto della progettazione che caratterizza il modo di lavorare delle scuole dell’Istituto, 
e contenuto nei Pof dei precedenti istituti, richiede un lavoro accurato e approfondito da parte 
dei Dipartimenti, delle commissioni e delle interclassi tecniche. Pertanto è in via di costruzione 
anche alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali.  

Le aree di progettazione sono le seguenti e sono anch’esse al momento consultabili nei POF 
dei due precedenti istituti dai relativi siti: 

 accoglienza 

 continuità 

 orientamento 

 integrazione disabili 

 DSA 

 alunni stranieri 

 libri di testo 
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4. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EXTRACURRICOLARE 
 
Al momento in cui scriviamo, sono state da poco pubblicate le nuove 'Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d' istruzione'; pertanto per l’anno in corso si 
farà ancora riferimento alle precedenti progettazioni del circolo e della secondaria, redatte secondo 
le Indicazioni recentemente riformate. 
 
Il testo delle nuove Indicazioni è scaricabile da: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-

9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf 
 

 
4.1. PROGETTAZIONE INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
Pur con le limitazioni attuative esplicate nella premessa a questo documento, alla quale si 
rimanda, il Collegio Docenti dell’Istituto ha deliberato nel mese di ottobre i seguenti progetti di 
incremento dell’offerta formativa: 

 

Scuola dell'Infanzia “Il Delfino” 

 

Titolo del 
progetto 

Classi 
destinatarie  

Finalità  Metodi Breve  

descrizione 

Trasformondo Tutte le 
sezioni 

 Far acquisire ai 
bambini 
consapevolezza e 
comportamenti 
corretti, rispettosi e 
responsabili nei 
confronti delle 
risorse che ci 
circondano; 

 sensibilizzare gli 
alunni alla raccolta 
differenziata e 
all'impiego creativo 
dei materiali 
riciclati 

Laboratori grafico 
manipolativi; 

 

Attraverso percorsi pratici i 
bambini sperimenteranno la 
trasformazione e verranno 
coinvolti in un “fare” che 
richiederla capacità di 
osservare e descrivere ciò 
che succede, cercando 
spiegazioni plausibili, 
mettendo a confronto 
situazioni diverse. 

In particolare si cercherà di 
sviluppare nei bambini uno 
sguardo attento al mondo e 
alle risorse che ci 
circondano attraverso un 
percorso di conoscenza e di 
esplorazione del quotidiano 
riscoperto in chiave quasi 
magica.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf
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Scuola dell'Infanzia “La vita è bella” 

 

titolo del 
progetto 

Classi 
destinatarie 

Finalità Metodi Breve descrizione 

Laboratorio 
baby Chef 

Tutte le 
sezioni 

 Sviluppare un 
rapporto positivo 
con 
l'alimentazione; 

 riconoscere gli 
alimenti di 
qualità; 

 imparare a 
preparare il cibo 
da condividere 
con gli adulti 

Imparare, facendo e 
giocando insieme, 

Un laboratorio 
didattico alla scoperta 
del cibo, affinando e 
stimolando i sensi, 
osservando fenomeni 
chimici (ad es. la 
livitazione), 
interpretando in modo 
creativo le ricette più 
note.  

In particolare i 
bambini impareranno 
a preparare: 

 il pane; 

 le tagliatelle; 

 la pizza, 
le praline al 
cioccolato e 
cocco; 

 il panettone 
alla 
genovese; 
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Progetti Scuola Primaria Giano Grillo 

 

Titolo progetto destinatari finalità metodi Contenuti in breve 

C'è un'arca carica 

di... 

Classi IA e I B comprendere di 

far parte di un 

gruppo; 

Migliorare le 

proprie capacità 

di ascolto; 

acquisire 

autonomia; 

acquisire 

consapevolezza 

delle regole del 

gruppo 

 

Giochi e attività 

organizzati in 

gruppo; 

lettura di fiabe, 

racconti, ecc.; 

ascolto e ripetizione 

di filastrocche in 

italiano e inglese; 

attività ludico-

motorie per 

l'esecuzione di 

semplici danze; 

performance 

teatrale su temi 

proposti durante 

l'anno; 

“C’è un’arca carica 

di…” è il 

contenitore di tutte 

quelle attività 

proposte ai bambini 

per condurli alla 

consapevolezza di 

far parte di un 

gruppo dove si sta 

bene, nel rispetto 

delle regole. 

 

Girotondo Classi II A e II B Sviluppare la 

coordinazione 

motoria; 

accostarsi alla 

scrittura creativa; 

utilizzare (prima 

alfabetizzazione) 

la scrittura 

digitale; 

l’immedesimazione, 

l’identificazione 

con i personaggi; 

drammatizzazioni 

(role play – 

Inglese); 

Lettura di fiabe, 

favole, brevi 

racconti anche in 

L2,  ascolto di cd 

audio, letture con 

tecniche specifiche 

per accrescere 

l’attenzione, la 

capacità di 

previsione. 

Realizzazione di 

due book trailer. 

Gita in un ambiente 

che stimoli la loro 

fantasia con giochi 

di ruolo. 

Assistere a 

rappresentazioni 

teatrali (almeno 

due). 

Visitare la biblioteca 

De Amicis. 

Si desidera inoltre 

suggerire un 

percorso per i 

genitori, che 

potrebbero diventare 

parte integrante di 

questo progetto.  

Nella nuova fattoria Classi 3° e 3B Riconoscere gli 

elementi fisici e 

antropici 

Visita di un’azienda 

agricola 

Percorso di 

educazione 

ambientale 
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dell’ambiente 

collina; 

descrivere un 

ambiente naturale 

nei suoi elementi 

essenziali; 

conoscere le 

attività lavorative 

della collina; 

Il suono, il gesto e 

la parola 

Classi 3 A e 3 B Apprendere 

semplici tecniche 

teatrali; 

potenziare le 

capacità 

mnemoniche; 

collaborare e 

condividere 

esperienze 

Esercitazioni e 

giochi di mimica; 

lettura espressiva; 

Attività tesa a 

esplorare le 

potenzialità creative 

di ciascun alunno; 

stimolare la fantasia 

e l'immaginazione 

Viaggio 

nell'immaginazione. 

Suono, ritmo, colori 

e forme 

4 A e 4 B Sviluppare la 

creatività; 

rafforzare 

l'importanza del 

gruppo di lavoro; 

potenziare 

l'attenzione e la 

concentrazione e 

le rela zioni 

interpersonali; 

Uso della 

gestualità; 

uso di diversi 

linguaggi 

comunicativi in 

contesto teatrale; 

attività espressivo-

motoria; 

attività di gruppo; 

giochi di ruolo (role 

play) 

Attività volta a 

“costruire” due 

rappresentazioni nel 

corso dell'anno 

scolastico in 

occasione del Natale 

e per la fine 

dell'anno; 

Genova, la storia, i 

luoghi, i personaggi 

5 A e 5 B Cooperare e 

partecipare a un 

progetto di 

gruppo; 

ricavare 

informazioni dalla 

lettura di testi 

scritti e immagini; 

saper leggere e 

interpretare un 

testo storico; 

analizzare beni 

culturali del 

proprio territorio;  

alfabetizzare alla 

lettura dell'opera 

d'arte; 

Attività di ricerca. 

Visite guidate  

Progetto di 

conoscenza e ricerca 

in merito alla storia 

di Genova dal XVI 

secolo al 

Risorgimento 

attraverso i Palazzi 

Signorili, gli spazi 

cittadini.  

Percorso di 

conoscenza anche 

attraverso i ritratti di 

alcuni importanti 

personaggi del 

passato cittadino. 
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Progetti Scuola Primaria “De Scalzi –Polacco” 

 

Titolo progetto destinatari finalità metodi Contenuti in breve 

PICCOLE 
GUIDE 

V A 

III, IV, V B 

III, IV, V C 

Promuovere la 
lotta alla 
dispersione 
scolastica 
cercando di 
valorizzare tutte 
le potenzialità e 
possibilità di ogni 
singolo alunno 
per favorire il 
pieno esercizio 
del diritto allo 
studio. 

 Scelta dei beni 
culturali presenti 
nel quartiere dove 
è ubicata la scuola. 

 Progettazione dei 
percorsi da 
realizzare. 

 Ricerca 
approfondita da 
parte delle classi 
partecipanti. 

 Costruzione di un 
“libretto” intitolato 
“Tracce dell'arte” in 
cui viene raccolto il 
lavoro svolto dalle 
varie classi. 

 Gli alunni nel ruolo 
di guida “come vere 
guide turistiche” 
avranno il compito 
di proporre le 
notizie raccolte a 
bambini, genitori, 
abitanti del 
quartiere e passanti 
occasionali. 

Molte sono le realtà nella 
scuola sia a livello sociale 
che multietnico. Il 
progetto “Piccole guide” 
da qualche anno 
coinvolge indistintamente 
gli alunni più grandi nella 
conoscenza dei beni 
culturali e storici del 
quartieri dove è ubicata la 
scuola. Questo progetto 
intende avvicinare gli 
alunni al mondo dell'arte, 
approfondendo e 
valorizzando la parte 
storica, architettonica, 
artistica, spesso 
sconosciute. L' incontro 
dei bambini con l'arte è 
occasione per vedere con 
occhi diversi il mondo che 
li circonda. 

 

LIBRINPIAZZA 

 

LIBRINPIAZZA 

10 CLASSI: I A- 
II A -III A-IV A-I 

B-II B-I C-II C-III 
C- IV C 

LA NOTTE TRA 
I LIBRI INSONNI 

2 CLASSI : V A, 
V C 

 

1. Ascoltare 
mantenendo  

l’attenzione attiva 
durante la  

lettura. 

2. Comprendere 
la lettura  

dell’insegnante. 

3. Progettare e 
realizzare  

attività intorno al 
testo: 

animazione della 
lettura. 

4. Promuovere la 
lettura. 

 Ascoltare la lettura 
dell’insegnante.  

 Individuare i 
contenuti principali e lo 
svolgersi  
delle azioni. 

 Individuare il 
protagonista,  
i personaggi, il luogo, il  
tempo e le relazioni tra 
gli avvenimenti. 

 Esprimere opinioni, 
commenti, emozioni  

 Rielaborare 
elementi del  
racconto dal punto di 
vista creativo, 
utilizzando  
tecniche varie per  
realizzare prodotti:  
testi, disegni, 
manufatti... 

 Realizzazione di 
uno stand esponendo 
gli elaborati. 

Il progetto alla sua quarta 
edizione intende 
consolidare negli alunni il 
piacere alla lettura, dare 
visibilità esterna alle 
attività dei docenti e degli 
alunni e rilanciare la 
Biblioteca della scuola in 
vista di una possibile 
apertura al quartiere. 

 

Il progetto prevede: 

 Animazione della 
lettura:  

gli alunni della scuola, 
all’interno delle loro 
classi, lavoreranno su 
testi di letteratura 
infantile nuovi o poco 
conosciuti. 

 “LA NOTTE TRA 
I LIBRI INSONNI” con 
le seguenti classi  

V A – V C. 
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Progetto Scuola Primaria “G. DANEO” 
 

Titolo progetto destinatari finalità metodi Contenuti in breve 

CONTINUITA’ 
CON  LE 
SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

Le scuole 
dell’infanzia 
del quartiere 
e quelle di 

provenienza 
degli alunni 
delle future 

classi prime,  
gli alunni e 

gli 
insegnanti 
delle attuali 
classi prime 
e quinte, le 

famiglie 
degli alunni 
delle future 

classi 
prime,. 

1. Migliorare  lo 
scambio e la 
collaborazione 
con le scuole 
dell’infanzia al 
fine di una 
fruttuosa 
collaborazione 
sia didattica  
che  funzionale 
alla 
formazione 
delle future 
classi prime..   

2. Far conoscere 
la nostra 
scuola  e sue 
peculiarità alle 
famiglie egli 
alunni delle 
future classi 
rime avviando 
così uno 
scambio 
reciproco di 
indicazioni e di 
informazioni 
finalizzate al 
felice 
inserimento 
dei prossimi 
alunni 

1. Organizzazione 
dell’Open day . 

2. Organizzazione 
di visite guidate 
alla scuola delle 

famiglie 
interessate. 

3. Organizzazione 
di laboratori per 
gli alunni iscritti 
alle future classi 

prime 
4. Compilazione 

con le 
insegnanti delle 

scuole 
dell’infanzia di 
una scheda di 
osservazione 
dell’alunno. 

5. Organizzazione 
di un evento 
comune alla 
fine dell’anno 

scolastico. 
6. Attiva 

collaborazione 
con la 

commissione 
formazione 

classi . 

1. Invio 
locandine 
d’invito per i 
vari eventi 
alle scuole 
dell’infanzia 
del quartiere. 

2. Visite 
programmate 
alle varie 
scuole 
dell’infanzia 
per lo 
scambio di 
informazione 
e per la 
compilazione 
delle schede 
di 
informazione 
sugli alunni. 

3. Messa a 
punto di slide 
da proiettare 
alle famiglie 
in occasione 
dell’open day. 

4. Disponibilita 
alle famiglie 
per 
informazioni e 
chiarimenti 
sul 
funzionament
o della 
scuola. 

5. Organizzazio
ni di giochi e 
merenda per 
evento di fine 
anno. 

6. Intervento 
in.formazione 
classi.  
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LA POETICA 
DELLO SPAZIO 
“Viaggio andata 
e ritorno dallo 
spazio simbolico 
allo spazio 
fisico” 
 

Alunni, 
personale e 
famiglie 
della Scuola 
Daneo. 

In sintesi, il progetto si 
articola su due macro-
aree: 
 

1. Luoghi da 
conservare, 
luoghi da 
ristrutturare, e 
nuovi luoghi da 
inventare 

 
 

 

 

2. Animare i luoghi 
affinché 
diventino 
“abitati” 

 
 
 

 
 
 
1 a. allestimento di 
laboratori in relazione ai 
bisogni emersi e alle 
metodologie che 
caratterizzano la nostra 
didattica 
1b. Trasformazione degli 
ambienti di passaggio in 
spazi espositivi 
permanenti 
 
 
2a. Laboratori rivolti alle 
classi in orario curricolare 
2b. Iniziative ed eventi 
per coinvolgere le 
famiglie 
2c. laboratori rivolti a 
genitori e bambini in 
orario extracurricolare 

Un edificio 
scolastico è molto 
più che un 
contenitore per 
allievi e 
insegnanti, esso è 
luogo di vita e 
trasmette 
messaggi che 
tanto raccontano 
delle persone che 
lo abitano, dei loro 
ideali, dei loro 
valori e delle 
culture a cui si 
riferiscono; . Lo 
spazio è, dunque, 
parte integrante di 
un sistema 
educativo 
complesso, 
rappresenta una 
risorsa per 
l'apprendimento e 
la sua 
organizzazione, 
influenza 
inevitabilmente 
l'organizzazione 
educativa. 
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Progetti scuola secondaria di primo grado “A. Bertani” 

 

Titolo del 
progetto 

Destinatari finalità Metodi Breve descrizione 

Recupero 
inglese 

Gruppi di alunni 
(per classi 
parallele) che 
non hanno 
pienamente 
raggiunto gli 
obiettivi minimi 
della 
programmazione 

Supportare gli alunni 
nel raggiungimento 
degli obiettivi minimi 
disciplinari 

Lezione 
frontale 

Attività di recupero e/o 
consolidamento degli 
apprendimenti della 
lingua inglese; 

Miniciceroni 
alla Bertani 

Una classe III 
della scuola 
secondari di 
primo grado 

 Sapersi 
documentare 

 saper esporre 
con un 
linguaggio 
semplice, 
chiaro; 

 saper 
accogliere 

 e guidare in 
un percorso 
storico-
culturale; 

Lezione 
frontale; 

attività di 
ricerca/lettura 
documenti 
verbali e non 
verbali 

Attività di orientamento 
per preparare una visita 
guidata dell'Istituto 
condotta da alunni di II 
media . 

Olimpiadi 
informatiche 

Gruppi a classi 
parallele 

Supportare gli alunni 
nella fase 
preparatoria alla 
selezione delle 
Olimpiadi 
informatiche 

Lezione 
frontale 

Attività di preparazione 
alle olimpiadi 
informatiche 

Latino classi III  Gruppi 
interclassi III 

Fornire conoscenze 
base per 
l'apprendimento della 
lingua latina; 

rafforzare/consolidare 
la competenza 
sintattica 

degli alunni 

Lezione 
frontale 

Corso di avviamento allo 
studio della lingua latina 
per gli studenti orientati 
verso gli studi liceali. 

Ppoint classi III III A Elaborare una 
presentazione in PPt 
per l'esame di licenza 
media 

Lezione 
frontale 

Percorso formativo volto 
a garantire agli alunni di 
questa classe 
l'apprendimento delle 
tecniche di base per 
l'elaborazione di una 
presentazione per 
l'esame di licenza media. 
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Potenziamento 
matematica  

classe III C 

III C Potenziare le 
capacità logiche, 
linguistiche e tecniche 
della classe anche in 
funzione dell'esame 
di licenza media 

Lezione 
frontale 

attività a 
piccoli gruppi 

Percorso didattico volto a 
recuperare e consolidare 
le conoscenze degli 
alunni 

Matematica di 
eccellenza 

Gruppi 
interclassi 
formati da alunni 
con 8/10 di 
valutazione nel I 
quadrimestre 

Rafforzare/potenziare 
le competenze e 
abilità logico-
matematiche degli 
alunni 

Lezione 
frontale 

Sperimentare situazioni 
didattiche nuove che 
permettano di potenziare 
le competenze specifiche 
dei ragazzi; 

Progetto 
prof.ssa 
Grinda: 

Progetto 
dispersione 

Alunni segnalati 
dai consigli di 
classe; 

le famiglie dei 
ragazzi; 

I consigli di 
classe convolti 

Rimuovere situazioni 
di disagio: 

individuare strategie e 
modalità d'intervento; 

mediare; 

Attività di 
consulenza; 

colloqui 
individuali con 
le famiglie dei 
ragazzi; 

 

Osservazione e 
consulenza su casi di 
alunni a disagio da 
segnalare alla medicina 
scolastica e ai servizi 
territoriali competenti; 

in particolare attività di 
consulenza per la 
stesura di Piani educativi 
personalizzati per alunni 
DSA 

 

Sportello di 
ascolto 

prof.ssa 
Barattini 

Tutti gli alunni 
interessati 

Favorire l'integrazione 
scolastica di alunni 
stranieri e/o a rischio; 

favorire la 
consapevolezza delle 
proprie 
capacità/attitudini 
anche al fine di un 
corretto orientamento 

Attività di 
sportello di 
ascolto 

Interventi di controllo alla 
dispersione scolastica, 

favorendo la costruzione 
di un dialogo tra i diversi 
protagonisti della 
comunità scolastica. 

Orientamento 
alle scelte 
future 

Tutti gli alunni 
delle classi III,  

i consigli di 
classe 

Conoscere i propri 
interessi e le proprie 
attitudini; 
sapersi valutare; 
saper valutare 
l'offerta dei diversi 
istituti superiori 
d'interesse sulla base 
delle proprie 
competenze, e delle 
proprie capacità di 
studente. 

 Attività di in-formazione 
degli alunni delle classi III 
al fine di favorire la scelta 
della scuola Superiore, 
fornendo materiali e 
informazioni in merito alle 
numerose offerte del 
territorio 

Progetto 
proposta Lilt 

Classi prime 

classi seconde 

classi terze 

Prevenzione rischi 
dipendenze 

Lezione 
frontale 

con 
presentazione 
in PPT 

Prevenzione e tabagismo 

prevenzione e 
alimentazione 

prevenzione e 
dipendenze 
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Progetti in collaborazione con esterni in parte verticalizzati 

 

Titolo Progetto destinatari finalità metodo Breve descrizione 

Progetto Genitori 

in collaborazione 
con il Sert Genova 
Centro-Est 

Tutte le famiglie 
della scuola 
interessate al 
progetto 

Favorire e 
promuovere il 
dialogo e il 
confronto sulle 
problematiche 
inerenti la famiglia 
e il rapporto 
genitori- figli alla 
luce dell'attuale 
contesto socio-
culturale 

Incontro a tema 
condotto dalle 
dott.sse del Sert 
Genova Centro-
est; 

lavori di gruppo 

Incontri su 
tematiche di 
attualità inerenti il 
ruolo della famiglia, 
l'educazione alla 
sessualità. 

“Confliggendo 
s'impara” 

in collaborzione 
con il Circolo Vega 

Classe III C Conoscere il 
conflitto 

saperlo 
interpretare 

Lavor a piccoli 
gruppi 

simulazioni 

giochi di ruolo 

Attività di in-
formazione sulla 
gestione del 
conflitto all'interno 
delle relazioni 
interpersonali nel 
contesto del 
gruppo classe. 
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Progetti musicali I. C. Maddalena Bertani/ I.C. Castelletto  

(attività in rete) 
 

Finalità: 
sviluppare il senso della collaborazione e la creatività 

 

Titolo progetto destinatari finalità metodi Breve 
descrizione 

Musica Più 
 

Alunni interessati 
alla pratica di uno 

strumento 
musicale 

Imparare a 
suonare uno 
strumento di 

interesse 

Lezione frontale Lezioni di 
strumento a piccoli 

gruppi: 
pianoforte (3 

allievi), batteria 
(4allievi), chitarra 
(4 allevi), tastiera 

(4/5 allievi) 

Opera? Sì, grazie! 
 

Tutti i ragazzi della 
scuola interessati 

a partecipare  

Conoscere l'opera 
per apprezzarla 

Assistere a 
3 spettacoli 
operistici 

Avvicinare i 
ragazzi al mondo 

dell'Opera 

Castelletto-
Bertani-Band 

10/14 alunni per 
ogni istituto 

Sviluppare il 
senso della 

collaborazione 
formare un gruppo 
entusiasta e attivo 

recupero-
potenziamento 

delle abilità 
musicali acquisite 

 

Ancora Musica Ex alunni della 
scuola interessati 

a proseguire 
l'attività della 
Bertani-band 

Sviluppare il 
senso della 

collaborazione 
e la creatività 
trasformare la 

proprie abilità in 
competenze 

 Prosecuzione 
della Bertani-band 
per ex alunni della 

scuola 

Musica, Bambini! Bambini delle 
scuole primarie di 
entrambi gli istituti 

Iniziare i ragazzi 
alla pratica 
musicale 

Lezioni frontali Progetto di 
continuità con la 
scuola primaria 
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4.2 PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 
 
 
 

 
CENTRO SPORTIVO I.C. MADDALENA-BERTANI 

 
 

Titolo Progetto destinatari finalità metodi Breve 
descrizione 

Centro sportivo 
scolastico 

Tutto l'istituto 
 

Promuovere le 
capacità sociali e 
di relazione; 
- interagire con 
l'ambiente che ci 
circonda; 
- educare alla 
responsabilità, 
all'autonomia e al 
rispetto; 
instaureazione di 
corretti modelli di 
vita sportiva 

 

Attività pratica- 
sportiva 

Didattica delle 
singole discipline; 
tecnica delle 
singole discipline 
torneo interno 
interclasse; 
eventuale 
partecipazione ai 
Giochi Sportivi 
Studenteschi. 
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ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA “DANEO” 

 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A DANZA Ubi Danza 16,20-17,50 lunedì  palestra 

B 
CALCIO 

POPOLARE 
U.I.S.P. 16,20-17,50 martedì  

C KARATE Jaku Kai 16,20-17,50 giovedì 
palestra 

 

D 
CALCIO 

POPOLARE 
U.I.S.P. 16,20-17,50 giovedì  

E ARTI CIRCENSI 
SEISPORT 

(Palagym) 
16,20-17,50 venerdì palestra 

 
 
 
PROPOSTE NON SPORTIVE 
 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A BANDANEO 
Associazione Nuovo 

C.I.E.P 
16.20 – 17,50 lunedì  

Dalla scuola al 

Laboratorio Sociale 

Vico Papa 

B 
ATTIVITA’ 

EDUCATIVE 
IL FORMICAIO 16,20-18,30 

Da lunedì a 

venerdì 

Dalla scuola alla 

sede del centro 
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ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA “DE SCALZI” 
 
 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A KARATE Jaku Kai 16.20 – 19.00 lunedì palestra 

B VOLLEY Serteco Volley 16.20 – 18.00 martedì palestra 

C BASKET 
SEISPORT 

(Palagym) 
16.20 – 18.00 mercoledì palestra 

D KARATE Jaku Kai 16.30 – 18.00 giovedì palestra 

E VOLLEY Serteco Volley 16.20 – 19.00 venerdì palestra 

F ATLETICA Trionfo Ligure 12.20 – 16,20 venerdì 
Campo Mura dello 

Zerbino 

G NUOTO ETA BETA 12.20 – 16.20 venerdì Pranzo + piscina 

 

 
PROPOSTE NON SPORTIVE SCUOLA DE SCALZI 

 

 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A CHITARRA Prof. Centanaro 16.20 – 17.30 

Martedi 

per 3^, 4^ e 

5^ 

Aula di musica 

B 
DIDATTICA 

MUSEALE 

ETABETA E ADM 

(MUSEO SI STORIA 

NATURALE 

DORIA) 

13,15 – 16.30 venerdì Pranzo + museo 

C BANDESCALZI 
Associazione Nuovo 

C.I.E.P 
16.30 – 18.00 venerdì  Aula di musica 
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ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA “GRILLO” 
 
 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A 
MOTORIA DI 

BASE 
Eta Beta 16.30 – 18.00 lunedì  palestra 

B KARATE Jaku Kai 16.30 – 18.00 martedì palestra 

C 
MOTORIA DI 

BASE 
Eta Beta 16.30 – 18.00 mercoledì palestra 

D BASKET 
SEISPORT 

(Palagym) 
16.30 – 18.00 giovedì palestra 

 

 

PROPOSTE NON SPORTIVE SCUOLA “GRILLO” 
 

 

ATTIVITA’ SOCIETA’ 

FASCIA 

ORARIA DI 

ATTIVITA' 

GIORNO LUOGO 

A CHITARRA Prof. Centanaro 12.20 – 13.20  venerdì scuola 

B CHITARRA Prof. Centanaro 
14.00 – 15.00 

(principianti) 
venerdì scuola 
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CENTRO SPORTIVO “BERTANI” 
 

  
 

Titolo Progetto destinatari finalità metodi Breve 
descrizione 

Calcio a 5 Studenti scuola 
Bertani 

 

Conoscenza delle 
regole del gioco; 
sviluppo delle 
capacità tecniche 
proprie del gioco 

v. sopra v. sopra 

tennistavolo Studenti scuola 
Bertani 

 

Conoscenza delle 
regole dell'attività 
sviluppo delle 
capacità tecniche 
proprie dell'attività 

v. sopra v. sopra 

Giornata bianca a  
Limone e 

settimana Folgaria 

Studenti scuola 
Bertani 

 
 

- opportunità di 
una giornata 
particolare, 
sportiva anche per 
coloro che non 
possono 
partecipare ai 
giochi 
studenteschi; 
allenamento 
preparatorio alle 
gare di sci ... 

Uscita sul 
territorio; 

Didattica della 
disciplina sportiva; 

tecnica della 
disciplina sportiva 

eventuale 
partecipazione ai 

Giochi sportivi 
Studenteschi 
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5. PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I DOCENTI 
 
La seguente progettazione è stata deliberata dal Collegio Docenti di ottobre e suscettibile di 
riduzioni a causa della carenza di fondi dedicati. 
 

 Uso della LIM (nella fs Informatica)-L. Vianello 

 DSA e materiale Montessori -D. Allegri 

 Inglese-P. Fail per insegnanti specializzati primaria L2 

 Tecniche del disegno e acquarello- E.Romano 

 Gestione del conflitto -Circolo Vega-C.Bovero 

 Un tempo di ascolto -A. Nari 

 Mosaico- alunni migranti -V. Brisigotti e A. Pontillo 

 Neo Indicazioni nazionali- CIDI 

 La sicurezza suo luoghi di lavoro- M.Rossi 

 Teatro sociale 

 Disgrafia psicomotricità DSA (fs) 

 Social dreaming 

 Prevenzione sostanze 

 Progettazione mostre  
 

 
 

6. PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I GENITORI 
 
La seguente progettazione è stata calendarizzata e verrà pubblicizzata dalla home del sito. 

 
 

 Progetto genitori: tre incontri dedicati alla genitorialità, tenuti a scuola da esperti del SERT 
 Incontri con ASL su educazione all'affettività  
 Incontri sui DSA: da tenersi a scuola a cura della Funzione Strumentale DSA 
 Per genitori e docenti scuola Daneo: Teatro Ortica 
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 VALUTAZIONE 
 
Per questo importantissimo aspetto della progettazione, si ritiene che, come per le 
progettazioni trasversali, questo Istituto debba aggiornare e approfondire nel contesto dei 
Dipartimenti, delle Interclassi Tecniche e quindi del Collegio docenti . 
Inoltre è in via di approvazione definitiva il nuovo Regolamento sulla Valutazione da parte del 
MIUR. 
Per tali ragioni il paragrafo è al momento in costruzione.  
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 ALLEGATI 
 

1) Funzionigramma - organigramma di Istituto 
2) Organigramma sicurezza plessi 
3) Linee Guida del Comune di Genova:  

A) servizi per la disabilità 
B) somministrazione di farmaci salvavita 
C) erogazione diete 
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