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IC Maddalena-Bertani 

Anno Scolastico 2015-2016 

 

PREMESSA AL POF 2015-2016 

 

Ogni anno scolastico l’offerta scolastica è 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.  

Nella definizione dell'utilizzo delle risorse l'Istituto di impegna a garantire prioritariamente, 
nel limite delle disponibilità di spesa, tutte quelle attività indispensabili al funzionamento 
dell’Istituto, alla tutela dell’integrazione, della continuità e dell’orientamento, dando 
assoluta priorità in ogni plesso al lavoro di docenza nelle forme d’incremento più adeguate 
rispetto alle fasce di età rappresentate nell’Istituto e alle progettazioni ritenute ineludibili da 
ogni plesso.  

 

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 (Commissione POF incaricata dal Collegio dei 
Docenti) e  viene adottato dal Consiglio d'Istituto.  

L'Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani comprende due scuole dell'infanzia, tre 
scuole primarie e una 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. 

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. 
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Nel formulare le linee guida al POF occorre tener conto della specificità di un Istituto 
Comprensivo, una Scuola tesa alla continuità che vuole contribuire 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.  

Per l’anno scolastico 2015/16 sono state deliberate dal Consiglio di Istituto le seguenti 
linee guida, di cui le prime due sono una conferma-prosecuzione di quelle dell’anno 
precedente:  

 
• 1. Costruire reti di relazioni significative tra tutte le componenti della comunità 

scolastica  

• 2. Potenziare le attività espressive all’interno delle attività curricolari  

• 3. Costruire il POF 15/16 come ponte e continuità verso il PTOF triennale  

• 4. Approfondire la cultura e le pratiche della valutazione in tutti i suoi aspetti.   

 

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.  
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La comunità-classe sarà una comunità che cresce insieme:  

• nell'acquisizione dei 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. 

2- PRESENTAZIONE DELL'I.C. MADDALENA-BERTANI 

2.1 PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

SCUOLA NUMERO ALUNNI 
NUMERO 
CLASSI/SEZIONI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“IL DELFINO” 

             68 3 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“LA VITA E’ BELLA” 

98 4 

SCUOLA PRIMARIA 

“G. GRILLO” 
221 10 

SCUOLA PRIMARIA 

“G. DANEO” 
302 13 

SCUOLA PRIMARIA 

“DE 
SCALZI/POLACCO” 

325 15 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

“A. BERTANI” 

301 12 
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SCUOLE DELL’INFANZIA  

Scuola dell'Infanzia "Il Delfino"  
Calata Andalò Dinegro 1- 16126 Genova  

La scuola è ubicata nei locali del Cembalo, nella zona Darsena del porto antico, a due 
passi dal Museo Galata.  

Gli spazi educativi sono costituiti da: tre aule/sezione, due ampi saloni con angoli 
strutturati (angolo del gioco psicomotorio e gli angoli del gioco simbolico), aula grafico-
pittorica, aula musicale, la stanza delle sabbiere, refettorio e cucina interna.  

L’organizzazione curricolare prevede sezioni eterogenee, con due docenti contitolari, con 
orario prolungato su cinque giornate. Una volta a settimana le classi si aprono con 
modalità laboratoriale.  

La scuola possiede la cucina diretta.  

Esistono spazi esterni agibili, un ampio terrazzo all’ultimo piano utilizzato per le attività 
ludiche.  

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Orario di 
ingresso 

Orario di uscita Giorni sezioni 

Il Delfino  8.00/9.30  

15.50/17.00  
Da 
Lun a  
Ven  

Tutte  

Uscite intermedie 
11.45/12.00 -13.30/14.00 
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Scuola dell'Infanzia "La Vita è Bella"  
Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 - 16122 Genova  

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,  spazio polifunzionale, 
aula psicomotricità, aula computer, refettorio, stanza della sabbiera.  
Esiste un ampio cortile con sabbiera e altre attrezzature funzionali alle diverse attività.  

Nel precedente anno scolastico la scuola è stata oggetto di consistenti opere di 
abbellimento grazie al lavoro di volontariato dei genitori, oltre ad essere stata destinataria 
di donazione di nuovi arredi da parte di associazione e ditta privata. 

L’organizzazione curricolare prevede sezioni eterogenee, con due docenti contitolari, con 
orario prolungato su cinque giornate.  

Una volta a settimana le classi si aprono con modalità laboratoriale.  

Il servizio di ristorazione è organizzato con pasti veicolati.  

 

Scuola 
dell’Infanzia  

Orario di 
ingresso  

Orario di uscita  Giorni  Sezioni  

La Vita è 
Bella  

8.00/9.30  

  

15.50/17  
Da 
Lun a  
Ven  

Tutte  

Uscite intermedie 
11.45/12 13.10/14.00 
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SCUOLE PRIMARIE  

Scuola Primaria "Giovanni Daneo"  
Via della Concezione, 2 - 16124 Genova  

La scuola si trova nel Centro storico di Genova all'interno dell'ex convento di San 
Francesco, a pochi passi da via Garibaldi e, quindi, dalle principali strutture culturali 
cittadine. E' stata inaugurata nel 1899 e intitolata a Giovanni Daneo, poeta genovese.  

La scuola Daneo accoglie un'utenza molto eterogenea: accanto a insediamenti, abitativi 
qualificati coesistono nuclei di recente immigrazione di origine asiatica (Cina e 
Bangladesh), di immigrazione già consolidata, nuclei storici appartenenti alla vecchia 
composizione del Centro Storico della città, spesso portatori di disagio socio-economico-
culturale. 

La scuola è organizzata interamente a tempo pieno. 

La scuola Daneo opera nella convinzione che la molteplicità di linguaggi e di stimoli, la 
didattica attiva e la metodologia costruttivista siano le modalità più efficaci sia per 
raggiungere gli alunni in difficoltà che per far emergere le eccellenze. 

La scuola è al centro di una fitta rete relazionale, culturale e sociale ed è in una posizione 
previlegiata per affrontare i temi educativi fondamentali: 

• valorizzare gli aspetti soggettivi in relazione alle diversità intese come ricchezza; 
• riconoscere le abilità trasversali dell'allievo e del suo vissuto extra-scolastico; 
• considerare la dimensione comunitaria dell'esperienza scolastica affinché il gruppo 

diventi un riferimento importante per la crescita individuale. 

Organizzazione dei locali della scuola. 

Nel piano terra troviamo un locale storico, "Il Salonetto", parte inglobata nella scuola 
dell’antico chiostro del convento: spazio di incontro e sala multimediale. 

La scuola è dotata di tre giardini, uno esterno e due corrispondenti ai piani della scuola. 
Internamente troviamo la palestra, due spazi adibiti a laboratori espressivi, un'aula 
linguaggi, un'aula video. Sono inoltre presenti due LIM, situate in aule curricolari del primo 
e del secondo piano. All'ultimo piano troviamo la "Soffitta", uno spazio polifunzionale per 
attività di lettura, danza, teatro e musica, dove è stata allestita la nuova biblioteca di 
plesso. A lato della Soffitta, nell'antica cucina della scuola, sono stati ricavati due spazi 
utilizzati per materiali di scenografia teatrale e di musica. 

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 "Giano Grillo"  
Salita delle Battistine, 16- 16125 Genova -  

E’ 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 Gillo Dorfles e Eugenio Montale la cui opera 
è stata rievocata ed oggetto di manifestazione con apposizione di targa, su iniziativa del 
Comitato genitori e supporto del Municipio centro est.  

La scuola è ordinata secondo la tipologia d’insegnamento a moduli con mediamente tre 
insegnanti contitolari di due classi parallele; prevede due rientri pomeridiani.  

Nella scuola troviamo dieci aule, una palestra, un laboratorio informatico, un laboratorio di 
pittura, una biblioteca recentemente arredata e dotata di una Lim, tre aule curricolari 
dotate di Lim, di cui una 2.0, un'aula per l'educazione musicale, un'aula video con Lim, un 
ampio salone per riunioni e attività teatrali, musicali e multimediali. Dal presente anno 
scolastico lo schermo e l’attrezzatura per l’illuminazione del palco sono state innovate 
grazie al contributo finanziario di un privato sostenitore delle iniziative della scuola.  

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

La Segreteria con incarichi sulla gestione degli alunni e la direzione dell’Istituto 
Comprensivo Maddalena - Bertani hanno sede in questa parte dell’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 (a pagamento) il venerdì pomeriggio: atletica presso gli impianti di Mura dello 
Zerbino con la Società Trionfo Ligure e lingua inglese con Associazione Internazionale 
Lingue straniere. L’attività delle 14 con Karate Jaku Kai non ha previsto nella sua proposta 
l’assistenza a mensa. 
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Scuola Primaria "Agostino De Scalzi/Fratelli Polacco"   
Via V. Ricci, 8 - 16122 Genova  
 
La scuola De Scalzi-Polacco si trova nel quartiere di San Vincenzo, a due passi dalla 
stazione Brignole.  

L'organizzazione della scuola prevede una tipologia mista: a 40 ore, a 29 e con metodo 
Montessori a 29 ore.  

E' dotata di ampie e luminose aule (di cui una dotata di Lim), una grande palestra, 
un'ampia stanza per la psicomotricità, un laboratorio informatico, un’aula LIM, un'aula di 
musica, cucina e un ampio terrazzo all’ultimo piano. Tutte le aule sono ad oggi dotate di 
un portatile, recente donazione del Comitato Genitori. 

Vi è altresì una grande biblioteca scolastica con spazi morbidi per la lettura, teatrino delle 
marionette, materiale multimediale.  

Dal cortile si accede ad uno spazio, servito da un bagno attrezzato per disabili, nato per 
l’accoglienza di classi in turismo scolastico e destinato a vari usi, gestito principalmente 
dal Comitato Genitori.  

Il servizio di ristorazione si avvale di pasti preparati nella cucina della scuola.  

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 

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 

8.20 12.20 Venerdì 

*Le classi a 29 ore possono, ad integrazione dell’orario curricolare, usufruire di mensa a scuola e 
attività sportive (a pagamento) il venerdì pomeriggio: atletica presso gli impianti di Mura dello 
Zerbino con la Società Trionfo ligure; lingua inglese con l’ Associazione Internazionale Lingue 
straniere. 
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SCUOLA SECONDARIA  

Scuola Secondaria di primo Grado “A. Bertani”  
Salita delle Battistine 12- 16125 Genova  

La scuola “Agostino Bertani” ha la sua 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 trovano parte degli Uffici generali-amministrativi e la relativa Direzione 
amministrativa.  

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, in buona parte recentemente ridipinte coi contributi volontari 
delle famiglie così come dotate di librerie aperte per i libri di docenti e alunni; di un ampio 
locale-mensa, e 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 dal lunedì al venerdì per i tre diversi modelli 
che l'Istituto offre:  

• un corso a indirizzo musicale (CIM) con l’opportunità prevista da normativa 
ministeriale di studiare nel triennio uno dei seguenti strumenti: 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;  

• 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 nella seconda e nella terza 
classe; 

• due corsi a tempo ordinario a 30 ore.  
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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 e 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IC MADDALENA-BERTANI 

                     2.2.1 FUNZIONIGRAMMA-ORGANIGRAMMA 

L'Istituto conduce la sua attività primaria d’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 d’istituto (cfr allegato 1 attualmente in aggiornamento)  

                    2.2.2  IL PERSONALE  
 
L’organico di fatto del personale amministrato dall’Istituto è costituito da n° 144 unità di 
personale docente e di 30 unità di personale ATA.  

Sono state assegnate per l’anno in corso 6 unità di organico potenziato per le scuole 
primarie e 2 per la scuola secondaria (classe concorso: Arte e Musica). 
 

    2.3 FINANZIAMENTI  

Le scuole autonome hanno fino ad oggi ricevuto finanziamenti per il funzionamento 
amministrativo e didattico.  

Il MOF 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.  

Da oltre tre anni tale fondamentale fonte di finanziamento è stato fortemente ridotto per 
tutte le scuole pubbliche. Per l’anno in corso si è assestato sull’entità dello scorso anno. 

Altri finanziamenti possono essere erogati dal MIUR, dall’ Unione europea e dalla Regione 
per progetti presentati ed approvati sulla base di bandi specifici.  

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 soltanto 
circa un terzo delle spese telefoniche effettuate.  

Finanziamenti da privati sono considerate le quote eccedenti il pagamento delle quote 
assicurative, un contributo volontario dei genitori che viene richiesto ogni anno alle 
famiglie, su delibera del Consiglio di Istituto, per acquisti con finalità di incremento 
dell’offerta formativa e per interventi strutturali e manutentivi.  

Per quest’anno scolastico è stabilito in 20 euro per Infanzie e Primarie e 45 per la 
secondaria, 50 per classi CIM, cifre comprensive della quota assicurativa pari a Euro 9.50. 
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AREA A RISCHIO  

Si tratta di un progetto finanziato fino allo scorso anno dal Miur 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”.  

FLUSSI IMMIGRATORI  

Si tratta di un progetto finanziato annualmente dal MIUR alle scuole con alte percentuali di 
alunni stranieri inseriti, non inferiori ad una percentuale definita ogni anno a livello 
regionale, al fine di effettuare interventi di integrazione, in primis di alfabetizzazione. 
Riguarda, ad oggi, tutte e tre le scuole primarie e Bertani.  

COMODATO D’USO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA BERTANI  

Per gli alunni la cui famiglia ha valori ISEE minimi, 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 sia per gli strumenti musicali del CIM. Libri e 
strumenti vengono consegnati allo studente e da lui utilizzati per la durata dell’anno 
scolastico. I libri con adozione annuale sono resi dalle famiglie alla fine dell’a. s., mentre i 
libri con adozione triennale e/o gli strumenti musicali, dopo l’esame di terza media.  

ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Per gli alunni portatori di bisogni educativi speciali impossibilitati a frequentare la scuola è 
possibile attivare specifici progetti di istruzione domiciliare compatibilmente con le risorse 
a disposizione dell'istituto, in base a finanziamenti specifici dell’Ufficio scolastico 
Regionale. 

 

2.4 CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Deliberato dalla Regione Liguria 

Sospensioni attività 
didattica (NO LEZIONI) 

2 nov; 7 dic; dal 23 dic 2015 al 5 gen. 2016; dal 24 al 
26/3/2016 

Chiusure (a livello 
nazionale) 

2015: 1 nov; ; 8 dic; 25-26 dic. 

2016: Tutte le domeniche; 01 gen; 6 gen; 28 mar (lun 
dopo Pasqua); 25 apr; 1 mag; 2 giu; **24 giu (S. 
Patrono) chiusura,  tranne per il personale e gli alunni 
impegnati nell'esame di Stato cl. Terze Bertani 
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Deliberato dal C.I. (Delib.NN. 212-213 6/10/2015) e CCNL 

Sospensioni attività 
didattica (NO LEZIONI) 

22-23-24 febbraio; 29 marzo; 3 giugno 2016 

Chiusure 

4 gennaio; 16-17-18-19 agosto 2016 

Tutti i prefestivi con sospensione lezioni (7 dic; 24 dic; 
31 dic 2015) 

Del.del C.I. N. 194 del 7/5/2015: ultimo giorno scuola infanzia uscita ore 14 

 

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 2014/2015 prevede lo sviluppo dei seguenti punti: 

• revisione e integrazione annuale del Documento di Valutazione dei Rischi; 
• aggiornamento della formazione del personale; 
• 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; 
• 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. 

 

(Nell’all. 2 al Pof è verificabile l’organigramma sicurezza dell’Istituto in aggiornamento) 

 

2.6 RETE ORGANIZZATIVA 

L'Istituto Comprensivo aderisce alla Conferenza Cittadina, organismo di collegamento del 
Comune di Genova con 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 e la Dirigente Scolastica ne è l’attuale referente.  

Presso la scuola dell’Infanzia Il Delfino e 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; costituiscono un’indispensabile interfaccia tra scuola 
e famiglia.  
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I Comitati si riuniscono con cadenza periodica e 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 realizzare o commissionare lavori di ripristino e allestimento nelle 
scuole. Frequenti le donazioni di materiali strutturali o di facile consumo alle scuole; i 
Comitati agiscono secondo quanto previsto dal Regolamento d’ istituto e gestiscono un 
loro bilancio separato contribuendo eventualmente con versamenti con vincolo di 
destinazione al bilancio dell’Istituto.  

L’Associazione onlus Genitori Daneo è da 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 LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

I rapporti fra l´Istituto Comprensivo e le Agenzie 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:  

• 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; 

• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle 
Associazioni;  

• valorizzare l’opera di volontariato dell'associazionismo.  

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

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

• ALID  
• Amnesty International.  
• ASL 3 Genovese, NOAC Ambito 5 (consultorio)  
• Assessorato All’ambiente/Comune di Genova  
• Associazione Centro Studi Montessori  
• Associazione Genova per Chernobyl Onlus  
• Assocultura sicurezza  
• ATS 42  
• Bibilioteca per l’Infanzia De Amicis  
• Biblioteca Comunale Berio  
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• Centri Didattici Museali del Comune di Genova  
• Centro La Salle  
• Centro storico Ragazzi  
• Circolo Vega  
• Comunità ebraica  
• Goethe Zentrum  
• Il Formicaio  
• L.I.L.T. (lega italiana lotta tumori)  
• LYONS  
• La Staffetta  
• Legambiente 
• Lega Navale Italiana  
• Patto Maddalena  
• Polizia Postale  
• SABA  
• Scuola Della Pace  
• Scuola di Robotica  
• Teatro Carlo Felice 
• UNICEF  
• Università di Genova Dipartimento di Lingue e Letterature straniere  
• Università di Genova DiSfor 
• Vigili Del Fuoco  
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2.6.2 CONVENZIONI ATTIVATE PER OFFERTA FORMATIVA  

 

A seguito di bandi e inviti a partecipare, molte sono le convenzioni a titolo oneroso o 

gratuito anche quest’anno firmate dal Dirigente per le finalità suddette. 

La tabella che segue non è da considerarsi esaustiva. 

 

 

 

N
. 

c
o

n
tr

a
tt

o
 

Data  
Proto
collo 

Prestatore d'opera Attività Durata Scuola Giorni Orario 
Corrispe

ttivo 

1 
28/0
9/20
15 

4384/
14A 

CENTANARO 
Valentina 

lezioni di prova 
13/10/2015 - 
20/10/2015  

Grillo 
venerdì 9 e 16 
ottobre 

12,30/14,30 

€ 36,00 
Descalzi-
Polacco 

martedì 13 e 
20 ottobre 

16,30/17,30 

2 
16/1
0/20
15 

4742/
14A 

A.S.D. JAKU KAI 
karate - corsi 
extracurricolari 

19/10/2015 - 
07/06/2016 

Daneo 
mercoledì e 
giovedì  

16,20/17,50 

€ 
3.197,00 

Descalzi-
Polacco 

lunedì e 
giovedì 

16,30/19,00 

Grillo 
martedì 14,00/15,30 

venerdi 14,00/15,30 

3 
21/1
0/20
15 

4861/
14A 

A.S.D. TRIONFO 
LIGURE 

avviamento 
all'atletica leggera 

ottobre 
2015/giugno 
2016 

Grillo 

venerdì 12,20/16,20 
€ 10,00 a 
iscritto Descalzi-

Polacco 

4 
20/1
0/20
15 

4848/
14A 

CENTANARO 
Valentina 

chitarra - corsi 
extracurricolari 

23/10/2015 - 
31/05/2016  

Grillo venerdì  
12,30/13,30 

€ 450,00 14,00/15,00 

Descalzi-
Polacco 

martedì  16,30/17,30 

5 
21/1
0/20
15 

4872/
14A 

A.S.D. VIRTUS lezioni di prova 
23/10/2015 - 
09/11/2015 

Daneo 
venerdì 23 e 
30 ottobre 

16,30/18,00 

€ 72,00 
Descalzi-
Polacco 

venerdì 30/10 
e 06/11 

16,30/18,00 

Grillo 
lunedì 26/10 e 
09/11 

16,30/18,00 

6 
22/1
0/20
15 

4893/
14A 

PIM PUM PAM 
Social Sports a.s.d 

boxe serale 
26/10/2015 - 
29/06/2015 

Descalzi-
Polacco 

lunedì/mercol
edì/venerdì 

19,30/21,00 
€ 
1.891,50 

7 
26/1
0/20
15 

4948/
14A 

A.S.D. Laboratorio 
ODRADEK 

scuola di circo 
03/11/2015 - 
31/05/2016 

Descalzi-
Polacco 

martedì 16,30/17,45 
€ 760,00 

Grillo giovedì 16,30/17,45 

8 
26/1
0/20
15 

4988/
14A 

Associazione 
Didattica Museale 

doposcuola museo 
30/10/2015 -
27/05/2016 

Descalzi-
Polacco 

venerdì 12,20/16,30 
€ 10,00 a 
iscritto 

9 
27/1
0/20
15 

5000/
14A 

BARONE Celestina 
 @lfabetizzazione 
informatic@ 

ottobre 
2015/giugno 
2016 

Descalzi-
Polacco 

    
a titolo 
gratuito 

10 
27/1
0/20
15 

5001/
14A 

A.S.D. ALBARO 
VOLLEY 

lezioni di prova 
03/11/2015 - 
16/11/2015 

Bertani 
lunedì 9/11 e 
16/11 

16,30/18,00 

€ 99,00 
Descalzi-
Polacco 

martedì 3/11 e 
10/11 

16,30/18,00 

Grillo 
mercoledì 
4/11 e 11/11 

16,30/18,00 

11 
30/1
0/20
15 

5077/
14A 

A.S.D. ARTI'S corsi per associati 
03/11/2015 - 
30/06/2015 

Descalzi-
Polacco 

martedì  19,00/21,30 € 
1.521,00 giovedì 19,30/21,30 

12 
03/1
1/20
15 

5094/
14A 

A.S.D VIRTUS minibasket 
06/11/2015 - 
29/05/2016 

Daneo 

venerdì 16,30/18,00 € 448,50 
Descalzi-
Polacco 
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N
. 

c
o

n
tr

a
tt

o
 

Data  
Proto
collo 

Prestatore d'opera Attività Durata Scuola Giorni Orario 
Corrispe
ttivo 

13 
05/11/
2015 

5174/
14A 

TRAVAGLINI 
Carola 

Ginnastichiamo 
novembre 
2015/maggio 
2016 

Daneo venerdì 13,20/14,20 

5% del 
totale 
versato 

Descalzi-
Polacco 

giovedì 12,20/13,20 

Grillo 

lunedì 9,20/14,10 

mercoledì 13,30/14,30 

giovedì 8,50/12,15 

14 
09/11/
2015 

5231/
14A 

U.I.S.P. pallavolo 
17/11/2015 - 
07/06/2016 

Daneo martedì 16,20/17,50 € 225,00 

15 
10/11/
2015 

5272/
14A 

Associazione 
Studio Musica 

educazione 
musicale 

novembre 
2015/maggio 
2016 

Grillo mercoledì 11,45/13,15 
5% del 
totale 
versato 

17 
16/11/
2015 

5369/
14A 

PORTA Andrea laboratorio musicale 
dal 23/11/2015 
per 10 lezioni 

Daneo     
5% del 
totale 
versato 

18 
16/11/
2015 

5375/
14A 

Associazione 
NUOVO CIEP 

laboratorio di 
percussioni 

novembre 
2015/maggio 
2016 

Daneo 

martedì 14,00/15,00 

5% del 
totale 
versato 

giovedì 13,00/14,00 

venerdì 12,00/15,00 

Descalzi-
Polacco 

lunedì 14,00/16,00 

19 
16/11/
2015 

5378/
14A 

BAVOSO Gianluigi 
"Letture animate e 
drammatizzate" 

novembre 
2015/giugno 
2016 

Daneo     
a titolo 
gratuito 

20 
16/11/
2015 

5385/
14A 

A.S.D. JAKU KAI  karate curricolare 
novembre 
2015/maggio 
2016 

Daneo 
martedì  15,15/16,15 

5% del 
totale 
versato 

da concordare   

Descalzi-
Polacco 

lunedì 10,20/11,20 

21 
16/11/
2015 

5391/
14A 

Museo di Villa 
Croce 

"La regola dell'arte" 
novembre 
2015/maggio 
2016 

Daneo lunedì 
da 
concordare 

5% del 
totale 
versato 

22 
16/11/
2015 

5394/
14A 

A.S.D. VIRTUS minibasket 
dal 23/11/2015 
per 20 lezioni 

Grillo martedì 10,20/12,25 
5% del 
totale 
versato 

23 
17/11/
2015 

5414/
14A 

Associazione 
Culturale Lingue 
Internazionali 

lezione di prova 24/11/2015 
Descalzi-
Polacco 

martedì 16,30/17,30 € 6,00 

24 
17/11/
2015 

5422/
14A 

CENTANARO 
Valentina 

"Giochiamo con la 
musica" 

15/12/2015 - 
07/06/2016 

Grillo 

martedì 8,20/10,20 5% del 
totale 
versato 

11/01/2016 - 
06/06/2016 

lunedì 12,20/13,20 

25 
17/11/
2015 

5428/
14A 

SEISPORT ssdrl acquaticità 
10/11/2015 -
30/06/2016 

La Vita è 
Bella 

martedì e 
giovedì 

10,30/11,00 
5% del 
totale 
versato 

26 
20/11/
2015 

5489/
14A 

A.S.D. ALBARO 
VOLLEY 

pallavolo 
dal 23/11/2015 
al 30/05/2016 

Bertani lunedì 16,30/18,00 € 315,00 

27 
25/11/
2015 

5608/
14A 

Associazione 
Culturale Lingue 
Internazionali 

inglese 
novembre 
215/maggio 
2016 

Descalzi-
Polacco 

venerdì 12,20/16,20 € 576,00 
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  2.6.3 CONVENZIONI - ACCORDI ATTIVATI PER LA RICERCA E LA         
FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Dal 2012/13 l’Istituto è tra quelli in Liguria che l’USR ha identificato come “sede accreditata 
per lo svolgimento del tirocinio universitario, per i tre livelli scolastici d’insegnamento. 

Ogni anno gli studenti usufruiscono dell’ospitalità dei docenti riconosciuti per il loro 
curricolo per effettuare il monte ore personale di tirocinio formativo.  

Con il DISFOR- Dipartimento di Scienze della formazione è avviata una convenzione per 
tre finalità di ricerca:  

- programma per la prevenzione delle difficoltà matematiche nella scuola dell’Infanzia “La 
Vita è bella”, coordinato dalla dott.ssa Viterbori del Disfor;  

- classi prime Daneo: programma di ricerca su campo riguardante i “Processi di 
autoregolazione” coordinato dalla dott.ssa Viterbori del Disfor;  

- programma “Numbers Worlds” per lo sviluppo delle abilità matematiche, coordinato per il 
secondo anno dal Prof. Morra del Disfor con una sezione seconda della scuola “Daneo” e 
una sezione seconda della scuola “De Scalzi-Polacco”;  

- programma per la prevenzione delle difficoltà matematiche nella scuola dell’Infanzia “La 
Vita è bella” e nella scuola dell’infanzia “Il Delfino”, coordinato dalla dott.ssa Viterbori del 
Disfor.  
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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 e in parte riveduti e confluiti in una 
versione unica.  

Documenti sono consultabili al sito dell’Istituto:  

• Regolamento di Istituto e relativi allegati specifici  
• Regolamento disciplinare (di pertinenza soltanto della scuola secondaria)  
• Regolamento per l'utilizzo delle tecnologie (in via di elaborazione da parte del neo 

eletto Consiglio) 

3.2 PROGETTAZIONE TRASVERSALE  
 
Si rimanda per gli obiettivi perseguiti dall’Istituto per presidiare alcune delle aree, alla 
progettazione relativa delle Funzioni Strumentali 2015/2016 (v. allegato 3)  

1. Continuità  

2. Orientamento  

3. Alunni stranieri (si richiama l’allegato 3 con le buone prassi consolidate nelle due 
scuole dell’infanzia per la cd “ACCOGLIENZA”, con procedure ed obiettivi). 

4. Area DSA: 
Buone pratiche nelle scuole dell’infanzia e scuole primarie (fase dello sviluppo di 
possibile individuazione di segnali di possibili casi da accertare) 

In questa area da anni le scuole infanzia e primarie dell’Istituto hanno messo a 
punto la seguente organizzazione. 

I docenti coinvolti e i referenti esperti DSA delle singole scuole attuano: 

-Prevenzione: attivazione, nelle Scuole dell'Infanzia, del protocollo osservativo e di 
individuazione delle competenze metacognitive e linguistiche, costruito nell'a.s. 
2011-12 nell'ambito del corso di aggiornamento con la Dott.ssa Allegri. 

-Protocollo Ferreiro Teberosky in ingresso e osservazione parametri psicomotori 
(dominanza e lateralità, coordinazione oculo-manuale, motricità globale e fine ) per 
classi prime 

-Screening a tutti i bambini delle classi prime (Dettati parole, non parole; lettura e 
comprensione di un semplice testo /gennaio-maggio/) e classi seconde (dettato 
Ceo, Prova MT lettura e comprensione individuale :gennaio-maggio nelle Scuole 
Primarie dell'I.C. 

-Screening relativa ai disturbi di discalculia ai bambini di classi terze della 
scuola Daneo. 
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-Monitoraggio di alunni con sospetto diagnostico DSA anche in classi successive.  

-Elaborazione del pdp di alunni con diagnosi dsa. 

-Passaggio di informazioni con la Scuola secondaria, attuazione di strategie 
comuni e scambi tra docenti. 

-Frequenza a corsi relativi al tema DSA . 

-Rapporti con le famiglie: 

 informazione, alle assemblee di classe, sul metodo di lavoro delle 
insegnanti, strategie educative e riflessioni comuni sui processi di 
apprendimento dei bambini; 

 informazione sullo screening e sensibilizzazione sui dsa. 

-Rapporti con il territorio: associazioni, Comune, Biblioteca De Amicis, Centri 
educativi. 

-Rapporti con servizi pubblici/privati: medicina scolastica, servizi assistenza 
consultoriale, Ist. G.Gaslini, servizi diagnostici altri, servizi riabilitativi altri. 

-Documentazione: 
stesura del modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) (v. allegato 4). 

5. Innovazione didattica e nuove tecnologie: 
 Dall’anno scolastico 2014-2015 i plessi dell’IC sono tutti raggiunti dalla rete 
lan/wlan permettendo non solo l’accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati (libri 
di testo) ma anche la creazione di contenuti integrativi, sia come prodotti che come 
processi didattici. Negli ultimi anni scolastici sono stati avviati percorsi sperimentali 
per integrare la didattica di classe con attività in aula virtuale sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di primo grado.  

Tramite la piena partecipazione della comunità scolastica e l’impiego diffuso delle 
nuove tecnologie, si intende perseguire l’ammodernamento e il rafforzamento delle 
scuole appartenenti all’IC in quanto centri educativi, civici e culturali.  

In linea con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD- ottobre 2015) si vuole 
così rispondere alla “chiamata per la costruzione di una visione di Educazione 
nell’era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide 
che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (life-long) e in tutti i contesti della vita, formali e non formali (life-
wide)”.  

Progetto Eipass Junior 
Nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, l’Istituto Comprensivo Maddalena Bertani 
è stato accreditato come E-i center Academy. 
Si prevede di attivare, entro questo anno scolastico, percorsi di certificazione delle 
competenze informatiche (Eipass Junior) sia nella scuola Primaria (classi quinte) 
che nella scuola secondaria di primo Grado. 
Due insegnanti hanno già conseguito la certificazione come Formatori e altri due 
insegnanti come esaminatori. 
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Eipass Junior è un programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle 
competenze acquisite che promuove attività finalizzate a: 
* analisi di situazioni in ambito logico-matematico 
* problem solving 
* algoritmizzazione di procedure 
* rappresentazione e gestione di dati e informazioni. 
 
Trattandosi di una maggiore offerta formativa, una serie di certificazioni è gratuita, 
ma a pagamento a partire dal numero massimo delle suddette. 
 
Sono pertanto ancora in fase di studio le modalità di diffusione del progetto. 
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4- PROGETTAZIONE 

4.1. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Le programmazioni annuali sono state redatte in base alle 'Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d' istruzione.  

Tra gli obiettivi definiti dal RAV (Documento visibile dal sito Scuola in Chiaro e frutto del 
processo di autoanalisi redatto nel 2015) vi è la costruzione di un Curricolo Verticale che 
veda la concreta integrazione dell'offerta formativa dell'istituto.  

Tale attività verrà avviata nell'anno scolastico 2015-2016 attraverso una serie di iniziative 
di formazione e di programmazione comune tra i diversi ordini di scuola.  

 

4.2 PROGETTAZIONE ATTIVITA’ FUNZIONALI e INCREMENTO OFFERTA 
FORMATIVA  

4.2.1 PROGETTAZIONE CON IL FIS  

Pur con le limitazioni attuative esplicate nella premessa a questo documento, alla quale si 
rimanda, ogni plesso sta conducendo il proprio lavoro organizzativo lavorando nelle 
seguenti commissioni o promuovendo i seguenti progetti d’incremento dell’offerta 
formativa.  

La progettazione che segue vede la retribuzione del personale impiegato con il Fondo 
dell’Istituzione scolastica.  

Nell’allegato 5 a questo documento è invece visibile nel dettaglio la programmazione 
progettuale da attuarsi con le sezioni/classi. 
 
COMMISSIONI DI ISTITUTO 
 

    ORARI 

 FORMAZIONE CLASSI 

 POF ANNUALE E TRIENNALE 

 COMMISSIONE PON  

 Commissione ELETTORALE 

 COMMISSIONE VALUTAZIONE DOCENTI 

 GRUPPO PIANO INCLUSIONE (in FS e Referenti sostegno, DSA) 

 GESTIONE COMUNICAZIONE E SITO 
 
DANEO 

 PROGETTO DI PLESSO: A PICCOLI PASSI  

 COMMISSIONI  
       DSA 
       SOSTEGNO 
       SPORT e ATTIVITA’ EXTRACURICOLARI 
  SCUOLA-FAMIGLIA 
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       ALUNNI STRANIERI E AREA A RISCHIO 
       CONTINUITA’ 
 
DELFINO 

 PROGETTI 
  PROGETTO: A PICCOLI PASSI SI CRESCE  
    PROGETTO di POTENZIAMENO LINGUISTICO  
    COMMISSIONI 
    BES E DIFFICOLTA’ EVOLUTIVE (in collaborazione con La Vita è Bella) 
 
DE SCALZI-POLACCO 
 

 PROGETTI 
  PROGETTO “LIBRI IN PIAZZA 
  PROGETTO SU BES  

 COMMISSIONI 
 SPORT e ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 SOSTEGNO 
 CONTINUITA’ 
 BIBLIOTECA 
 DSA 
 INFORMATICA 
 RAPPORTI COL COMITATO GENITORI 
 
GIANO GRILLO 
 

 PROGETTI 
  -Genova per noi  : Classi Seconde 
  -I miti- storie delle storie delle storie del mondo: Classi Terze 
  -In viaggio: classi Quarte 
  -Dal Barbarossa a Bacci Pagano: Classi Quinte 
  -Open Day (in collaborazione col Comitato Genitori) 
 

 COMMISSIONI 
 
 INFORMATICA 
 BIBLIOTECA 
 SPORT E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 RAPPORTI COL COMITATO GENITORI 
 CONTINUITA’ 
 
LA VITA E’ BELLA 
 

 PROGETTI 
 PROGETTO “A PICCOLI PASSI SI CRESCE” 
  RICERCA AZIONE CON DIPARTIMENTO SFP-POLO BOZZO SULLA 

MATEMATICA(senza oneri) 
  PROGETTO “BABY CHEF” (senza oneri) 
  PROGETTO L2 (convenzione a titolo gratuito con genitore docente) 

 COMMISSIONI 
 BES e DIFFICOLTA’ EVOLUTIVE (in collaborazione con Il Delfino) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AGOSTINO BERTANI  
 

 PROGETTI: 

• CORSO DELF  
• PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ ALLIANCE FRANCAISE  
• TEATRO IN LINGUA  
• E-TWINNING 

 

 COMMISSIONI 

• Sostegno - Alunni con bisogni educativi speciali  

• Orari 

• Formazione Classi 

• Curricolo verticale 

 

      4.2.2 PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I DOCENTI 

In attesa di delibera del Collegio a gennaio, correlata ai contenuti del Piano di 
Miglioramento. 
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5. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

La valutazione formativa dei tre livelli scolastici è effettuata alla luce delle indicazioni 
normative del Regolamento valutazione DPR 80/ 2013.  

Le scuole dell’infanzia dell’I.C. si avvalgono di diverse prove standardizzate per 
l'osservazione e la valutazione delle singole competenze e per prevenire difficoltà 
d'apprendimento ( IPDA e in alcuni casi S-R 4-5 ).  

La scuola secondaria e la primaria stanno procedendo ad effettuare la valutazione 
periodica tramite “scrutinio elettronico”.  

Tutti i Docenti della Primaria e Secondaria utilizzano il registro elettronico del docente. 

A partire da questo anno scolastico la scuola secondaria di secondo grado utilizza il 
registro elettronico di classe. Nel corso dell'anno è prevista una prima sperimentazione per 
l'apertura del registro elettronico alla componente dei genitori.  

Al fine di una maggiore trasparenza, si riportano:  

• l’elenco degli indicatori e la relativa gradazione della scheda valutativa della scuola 
primaria aggiornato nel corrente anno;  

• la legenda dei voti con la scala di corrispondenza della scuola secondaria.  
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-ELENCO INDICATORI SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (primo quadrimestre classe prima) 

ORGANIZZA IL LAVORO E I 

MATERIALI (gestisce il proprio 

lavoro, cura il materiale, chiede aiuto 

se necessario) 

•sempre 

•spesso 

•talvolta 
 

 

•in modo autonomo 

•con l’aiuto del docente          
 

 

SI APPLICA (capacità di concentrarsi) •è capace di applicarsi e di porre attenzione a più attività 
senza distrarsi 

•è capace di applicarsi ad un’ attività specie se questa corrisponde a 
un suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  mostra 

disponibilità) 

•in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•con molte difficoltà 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo gruppo 

 

 

SI RELAZIONA (ha una buona relazione con 

adulti e coetanei, rispetta gli altri, è disponibile, 

collabora) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà con gli altri 

RISPETTA LE REGOLE •sempre 

•quasi sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (secondo quadrimestre classe prima) 

ORGANIZZA IL LAVORO E I 

MATERIALI (gestisce il proprio 

lavoro, cura il materiale, chiede aiuto 

se necessario) 

•sempre 

•spesso 

•talvolta 
 

 

•in modo autonomo 

•con l’aiuto del 
docente          

 

 

SI APPLICA (capacità di concentrarsi) •è capace di applicarsi e di porre attenzione a più attività 
senza distrarsi 

•è capace di applicarsi ad un’ attività specie se questa 
corrisponde a un suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si 
distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  mostra 

disponibilità) 

•in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•con molte difficoltà 

PORTA A TERMINE IL LAVORO •in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•con molte difficoltà 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo 
gruppo 

 

 

SI RELAZIONA (ha una buona relazione con 

adulti e coetanei, rispetta gli altri, è disponibile, 

collabora) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà con gli altri 

RISPETTA LE REGOLE •sempre 

•quasi sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA (classe seconda) 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora attivamente) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse collabora in 
modo costruttivo 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo 
gruppo 

SI APPLICA (capacità di 

concentrarsi) 

•si  applica in maniera costante a tutte le attività proposte 

•è capace di applicarsi ad un’attività specie se questa corrisponde a un 
suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  

mostra disponibilità) 

•in modo costante 

•in modo abbastanza costante 

•in modo discontinuo 

PORTA A TERMINE IL LAVORO •in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•se guidato e sollecitato dall’insegnante 

ORGANIZZA IL LAVORO E I 

MATERIALI (gestisce il proprio 

lavoro, cura il materiale, chiede aiuto 

se necessario) 

•sempre 

•spesso 

•talvolta 

•in modo autonomo 

•con l’aiuto del 
docente 

SI RELAZIONA (con adulti e 

coetanei, mostra rispetto e 

disponibilità verso gli altri) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà  

RISPETTA LE REGOLE •sempre 

•quasi sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA (classe terza) 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora attivamente) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse collabora in 
modo costruttivo 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo 
gruppo 

SI APPLICA (capacità di 

concentrarsi) 

•si  applica in maniera costante a tutte le attività proposte 

•è capace di applicarsi ad un’attività specie se questa corrisponde a un 
suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  

mostra disponibilità) 

•in modo costante 

•in modo abbastanza costante 

•in modo discontinuo 

PORTA A TERMINE IL LAVORO •in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•se guidato e sollecitato dall’insegnante 

ORGANIZZA IL LAVORO E I 

MATERIALI (gestisce il proprio 

lavoro, cura il materiale, chiede aiuto 

se necessario) 

•sempre 

•spesso 

•talvolta 

•in modo autonomo 

•con l’aiuto del 
docente 

INIZIA A RIELABORARE E 

UTILIZZARE CONOSCENZE ED 

ESPERIENZE 

•anche in altri contesti 

•nelle singole aree 

•se guidato e sollecitato 

•con difficoltà 

SI RELAZIONA (con adulti e 

coetanei, mostra rispetto e 

disponibilità verso gli altri) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà  

RISPETTA LE REGOLE •sempre 

•quasi sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA (classe quarta) 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora attivamente) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse collabora in 
modo costruttivo 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo 
gruppo 

SI APPLICA (capacità di concentrarsi) •si  applica in maniera costante a tutte le attività proposte 

•è capace di applicarsi ad un’attività specie se questa 
corrisponde a un suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si 
distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  mostra 

disponibilità) 

•in modo costante 

•in modo abbastanza costante 

•in modo discontinuo 

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ •con interesse e contributi personali 

•con interesse  

•con interesse selettivo 

•se sollecitato 

PORTA A TERMINE IL LAVORO •in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•se guidato e sollecitato dall’insegnante 

RIELABORA ED UTILIZZA CONOSCENZE 

ED ESPERIENZE 

•anche in altri contesti 

•nelle singole aree 

•in varie aree ed è in grado di applicarle ove è necessario 

•in modo strumentale 
 

SI RELAZIONA (con adulti e coetanei, 

mostra rispetto e disponibilità verso gli altri) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà  

CONOSCE E RISPETTA LE REGOLE 

DELLA CLASSE 

•sempre 

•quasi sempre 

•non sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA (classe quinta) 

PARTECIPA (mostra attenzione ed 

interesse, collabora attivamente) 

•con interesse e contributi 
personali 

•con interesse collabora in 
modo costruttivo 

•se sollecitato 

•nel gruppo classe 

•solo nel piccolo 
gruppo 

SI APPLICA (capacità di concentrarsi) •si  applica in maniera costante a tutte le attività proposte 

•è capace di applicarsi ad un’attività specie se questa 
corrisponde a un suo interesse personale e/o particolare 

•è in genere capace di applicarsi, benché qualche volta si 
distragga 

•è in genere capace di applicarsi, ma si distrae facilmente 
 

SI IMPEGNA (cerca di migliorare,  mostra 

disponibilità) 

•in modo costante 

•in modo abbastanza costante 

•in modo discontinuo 

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ •con interesse e contributi personali 

•con interesse  

•con interesse selettivo 

•se sollecitato 

PORTA A TERMINE IL LAVORO •in tempi adeguati 

•in tempi mediamente adeguati 

•rispettando i tempi con difficoltà 

•se guidato e sollecitato dall’insegnante 

RIELABORA ED UTILIZZA CONOSCENZE 

ED ESPERIENZE 

•anche in altri contesti 

•nelle singole aree 

•in varie aree ed è in grado di applicarle ove è necessario 

•in modo strumentale 
 

SI RELAZIONA (con adulti e coetanei, 

mostra rispetto e disponibilità verso gli altri) 

•in  modo  corretto con i compagni e con gli insegnanti 

•in modo  corretto con gli  insegnanti 

•in modo corretto con i compagni 

•preferibilmente con alcuni compagni 

•con difficoltà  

CONOSCE E RISPETTA LE REGOLE 

DELLA CLASSE 

•sempre 

•quasi sempre 

•non sempre 

•con difficoltà 

•con costante difficoltà 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati _________________________ 

(pienamente,  in modo sufficiente,  parzialmente) 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

L'istituto è impegnato dallo scorso anno in un processo di autovalutazione come tutte le 
scuole italiane del sistema nazionale di istruzione.  

Gli esiti del processo di autovalutazione hanno definito come ambito d'intervento la 
ridefinizione di un curricolo verticale e l'analisi di procedure condivise di valutazione.  

Su queste aree si dovrà costituire in questo anno il processo di miglioramento. 
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Allegati 

1- Organigramma/funzionigramma d’Istituto 

2- Organigramma sicurezza 

3- Progetti Funzioni Strumentali 

4- Piano  Didattico Personalizzato (PDP) 

5- Sintesi progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

INDICE 

    

Pagina 

Premessa al POF 2015-16 2 

1-IDENTITA’ DELL’ISTITUTO . 2 

2- PRESENTAZIONE DELL'I.C. MADDALENA-BERTANI .. 4 

 

2.1 PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 
.. 4 - 11 

 

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IC MADDALENA-BERTANI 
.. 

 

2.2.1 FUNZIONIGRAMMA-ORGANIGRAMMA  12 

 

2.2.2  IL PERSONALE . " 

 

2.3 FINANZIAMENTI . " 

 

2.4 CALENDARIO SCOLASTICO  13 

 

2.5 GESTIONE DELLA SICUREZZA .. 14 

 

2.6 RETE ORGANIZZATIVA  " 

 

2.6.1 LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO .. 15 

 

2.6.2 CONVENZIONI ATTIVATE PER OFFERTA FORMATIVA  17 

 

2.6.3 CONVENZIONI - ACCORDI ATTIVATI PER LA RICERCA E LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI . 19 

3- PROGETTAZIONE EDUCATIVA  20 

 

3.1. DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
 " 

 

3.2 PROGETTAZIONE TRASVERSALE .. 20-22 

4- PROGETTAZIONE .. 

 

4.1. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
. 23 

 

4.2 PROGETTAZIONE ATTIVITA’ FUNZIONALI e INCREMENTO OFFERTA 
FORMATIVA .. " 

 

4.2.1 PROGETTAZIONE CON IL FIS  " 

 

4.2.2 PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I DOCENTI . 25 
5. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 26-33 

Elenco allegati .. 34 

 


