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PREMESSA  

 

          In 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. 
Anche questo anno scolastico si caratterizza per : 

-comunicazione definitiva e tardiva (dicembre 2014) delle risorse finanziarie per la 
retribuzione del personale ai fini della maggiore offerta formativa; 
-riduzione delle voci specifiche dei finanziamenti, rispetto ai valori anteriori al 2012; 
-netta riduzione dei fondi per Area a Rischio e Flussi migratori 
-mancata comunicazione di fondi specifici per la scuola dell’autonomia (fondi L.440) e 
su capitoli specifici come i fondi per la sicurezza. 
  

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, 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.  

 
Quest’anno, avviatosi con la proposta nazionale del documento governativo “La 

Buona scuola”, reso disponibile in rete per commenti e invio di proposte e valutazioni, 
ha visto il Collegio docenti confrontarsi sugli stessi temi, giungendo alla formulazione di 
un proprio documento inviato nelle forme date e che approvato s’inserisce nel Pof 2014-
15 come suo secondo allegato. 

 
Per l’inaugurazione dell’anno scolastico, l’Istituto è stato invitato a presenziare con 

una sua rappresentanza di alunni e docenti alla cerimonia in Quirinale, come scuola 
che “si è maggiormente distinta nella realizzazione di progetti, di rilevante 
importanza sui temi della partecipazione alla vita della scuola, lo sviluppo 
dell’individuo e della sua partecipazione alla cittadinanza attiva”. 
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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. 
 

Per l’anno scolastico 2014/15 sono state deliberate dal Consiglio di Istituto (delib. n. 
130-131 del 20/11/2014) le seguenti linee guida, di cui la prima è una conferma-
prosecuzione di quella 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” 

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. 
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 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” 

62 3 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“LA VITA E’ BELLA” 

96 4 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. GRILLO” 

223 10 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. DANEO” 

296 13 

SCUOLA PRIMARIA 
“DE SCALZI/POLACCO” 

338 15 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
“A. BERTANI” 

299 12 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Scuola dell'Infanzia "Il Delfino" 

 
Calata Andalò Dinegro 1- 16126 Genova - Tel.-Fax 010/2465428 

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

 
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. 

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

 
La scuola possiede la cucina diretta. 

Esistono spazi esterni agibili, considerata la sua ubicazione ed un ampio terrazzo 
all’ultimo piano, con tenda per le giornate assolate, per giocare. 

 

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                              13.15/14.00 
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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.  
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 8.00/9.15 15.50/17 Da Lun. a  
Ven. 

Tutte 

Uscite intermedie               11.45/12                           13.00/14.00 

 

 

 

 



8 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

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 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 informatica, 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 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 "Giano Grillo" 
Salita delle Battistine, 16- 16125 Genova - Tel. 010/8392466, Fax 010/814855 

 

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 Eugenio Montale e 
Gillo Dorfles la cui opera viene rievocata ed oggetto di manifestazioni annuali. 

 
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, un'aula per l'educazione musicale, un'aula video con 
Lim, 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. 

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; lingua inglese in sede con 
l’Associazione Mary Poppins- The Training Company. 
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Scuola Primaria "Agostino De Scalzi/Fratelli Polacco" 
Via V. Ricci, 8 - 16122 Genova - Tel. 010/564568;  

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.  

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

Dal cortile si accede ad uno spazio nato per l’accoglienza di classi in turismo 
scolastico e destinato a vari usi, coordinati dal Comitato Genitori. Allo spazio è 
collegato un bagno per disabili. 

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  

8.20 12.20 Venerdì 

 
 
 
*Le classi a 29 ore possono, ad integrazione dell’orario curricolare, usufruire di mensa a 
scuola e attività sportive e non (a pagamento) il venerdì pomeriggio: atletica presso gli 
impianti di Mura dello Zerbino con la Società Trionfo ligure; didattica museale con il 
Museo di Storia naturale; lingua inglese con l’Associazione Mary Poppins-The Training 
Company. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Scuola Secondaria di primo Grado “A. Bertani” 
Salita delle Battistine 12- 16125 Genova – Tel. 0108391792 -Fax 010/8399112 

 
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.  

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. 
I l tempo scuola prevede la settimana corta dal lunedì al venerdì per i tre diversi 
modelli che l'Istituto offre. 
1. 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. 

2. 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. 

3. Due corsi a tempo ordinario a 30 ore. 
 
 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. 

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

 
2.2.1. ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA 

 
 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) 

 
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.  

  Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte: 
- n°103 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time; 
- n° 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time; 
- n° 15 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time; 
- n° 5 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time; 
- n° 6 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale; 
- n° 0 docenti  a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;  
- n° 3 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° 2 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. 
- n°  1 collaboratore scolastico con contratto fino al 30 giugno. 

 
 
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 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 tre anni tale fondamentale fonte di finanziamento è stato fortemente ridotto per 
tutte le scuole pubbliche. 
 

Un altro finanziamento ministeriale che ha subito progressive riduzioni è quello per 
il Funzionamento didattico e amministrativo; anche questa è una misura economica in 
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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 soltanto 
circa un terzo delle spese telefoniche effettuate. 
 
  Finanziamenti da privati sono considerare 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. 
 
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”. 
(cfr allegato 3 progetto 2014/15) 
 
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. 
(cfr allegato 4 progetto 2014/15) 
 
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. 
 
 

    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 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; 

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

  
 

(Negli allegati al Pof è verificabile l’organigramma sicurezza dell’Istituto- all. 5) 
 
 
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. 
 

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. 

In passato è 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. 

Per il 2014/15 la scuola Bertani è stata inserita in un progetto presentato in rete 
con il liceo Klee e il liceo classico Colombo, finanziato dall’USR per il contrasto alla 
dispersione rispetto agli allievi disabili gravi frequentanti il plesso, per percorsi di 
“arteterapia”. (cfr allegato 6) 
 

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. 

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. 
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L’Associazione Scuola Daneo 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 RELAZIONI COL 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 : 

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;  

3. 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 
    AMREF 
 Amnesty International. 
 ASL 3 Genovese, NOAC Ambito 5 (consultorio) 
 Assessorato All’ambiente/Comune di Genova 
  Assessorato Alla Cultura/Provincia di Genova 
 Associazione Centro Studi Montessori 
 Associazione Genova per Chernobyl Onlus 
 Assocultura sicurezza 
 ATS 42 
 Bibilioteca per l’Infanzia De Amicis 
 Biblioteca Comunale Berio 
 E. Brengio /  Biblioteca De Amicis, sull’utilizzo didattico e lo sviluppo del     

ragionamento matematico  
 British School- Esame Cambridge- I Livello 
 Centri Didattici Museali del Comune di Genova 
 Centro La Salle 
 Centro storico Ragazzi 
 Circolo Vega 
 Comunità ebraica 
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 Coni 
 Etabeta centri estivi a De Scalzi Polacco 
 Goethe Institut 
 Guardie forestali. 
 Il Formicaio 
 L.I.L.T. (lega italiana lotta tumori) 
 LYONS 
 La Staffetta 
 Lega ambiente.  
 Lega Navale Italiana 
 Patto Maddalena 
 Polizia Postale 
 SABA 
 Scuola Della Pace 
 Scuola di Robotica 
 Teatro Carlo Felice- stagione operistica 
 UNICEF 
 Università di Genova Dipartimento di Lingue e Letterature straniere 
 Vigili Del Fuoco 

 
  2.6.2. CONVENZIONI ATTIVATE PER OFFERTA FORMATIVA 
 
 Nell’anno scolastico 2014/15 sono state attivate una serie di convenzioni per 
l’incremento dell’offerta formativa, come dall’allegato di seguito. 
 

Protocollo Prestatore d'opera Attività Durata Scuola 

5278/14A BARONE Celestina alfabetizzazione informatica 02/10/2014 - 10/06/2015 De Scalzi-Polacco 

5505/14A PalaDonBosco ssdrl 

arti circensi 24/10/2014 - 05/06/2015 Daneo 

danza 
24/10/2014 - 05/06/2015 De Scalzi-Polacco 

23/10/2014 - 04/06/2014 Grillo 

minibasket 
20/10/2014 - 08/06/2014 Grillo 

22/10/2014 - 10/06/2015 De Scalzi-Polacco 

5584/14A ALBARO VOLLEY GENOVA lezioni di prova 07/10/2014 - 27/10/2014 
De Scalzi-Polacco 

Bertani 

5603/14A A.S.D. Jaku Kai karate 20/10/2014 - 10/06/2015 

Daneo 

De Scalzi-Polacco 

Grillo 

5611/14A A.S.D. Jaku Kai karate curricolare 20/10/2014 - 10/06/2015 

Daneo 

De Scalzi-Polacco 

Grillo 

5623/14A Associaz. Progetto Musica musica curricolare 22/10/2014 - 10/06/2015 Grillo 

5671/14A A.S.D. Trionfo Ligure atletica ottobre 2014/giugno 2015 Grillo/De Scalzi 

5673/14A 
Associazione Didattica 
Museale 

doposcuola museo 24/10/2014 - 05/06/2015 De Scalzi-Polacco 

5785/14A CENTANARO Valentina chitarra extracurricolare 31/10/2014 - 26/05/2014 
De Scalzi-Polacco 

Grillo 

5901/14A SEISPORT ssdrl acquaticità 04/11/2014 - 30/06/2015 La Vita è Bella 

5912/14A ALBARO VOLLEY GENOVA pallavolo extracurricolare 04/11/2014 - 26/05/2015 
Bertani 

De Scalzi-Polacco 
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5977/14A TRAVAGLINI Carola attività motoria curricolare 
dal 04/11/2014                 
per 20 lezioni 

Grillo 

Daneo 

5981/14A UISP pallastrada 
novembre 2014/maggio 
2015 

Daneo 

6059/14A The Training Company s.a.s inglese 
novembre 2014/maggio 
2015 

De Scalzi-Polacco 

Grillo 

6327/14A Associazione Nuovo CIEP laboratorio di percussioni novembre 2014/maggio 2015 
Daneo 

De Scalzi-Polacco 

6328/14A Federazione Italiana Bocce avviamento allo sport bocce 07/01/2015 - 28/01/2015 Grillo 

6592/14A 
Associazione 
VIVISOTTOSOPRA 

laboratorio teatro 
corporeo 

15/12/2014 - 25/05/2015 Daneo 

6771/14A MASTERS PESTO Lisa inglese gennaio/giugno 2015 La Vita è Bella 

3837/14A Museo VILLA CROCE I piccoli artisti crescono…… 
novembre 2014/giugno 
2015 

Daneo 

6837/14A CENTANARO Valentina 
Giochiamo tutti insieme 
con la musica 

gennaio/giugno 2015 Grillo 

7064/14A 
A.S.D. Boxe Francese 
Savate Castelletto 

boxe 03/02/2015 - 11/06/2015 De Scalzi-Polacco 

143/14A Associazione Studio Musica musica curricolare 14/01/2015 - 10/06/2015 Grillo 

388/14A COSTA Bernardetta massage in schools 04/02/2015 - 11/03/2015 Daneo 

 
 

2.6.2. a. CONVENZIONI-ACCORDI ATTIVATI PER LA RICERCA, la 
FORMAZIONE DEI DOCENTI –GENITORI e ALUNNI 

 
 

 
 
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. 
 

 

 
 
Con il DISFOR- Dipartimento di Scienze della formazione è avviata una convenzione per 
due finalità di ricerca: 
 
-programma per la “Prevenzione delle difficoltà matematiche nella scuola dell’Infanzia” 
condotto a “La Vita è bella”, coordinato dalla dott.ssa Viterbori  
 
-Programma “Numbers Worlds” per lo sviluppo delle abilità matematiche, coordinato dal 
Prof. Morra con la sezione prima C della scuola “Daneo” e la sezione prima A della scuola 
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“De Scalzi-Polacco” 
 

 
 
-Formulazione di progetto approvato, bandito dall’USR Liguria per la “Formazione docenti 
nelle aree ad alto rischio educativo e a forte concentrazione di immigrati” 
 

 
 
-“Progetto Firewall: giovani pronti a navigare!,” condotto dalla Scuola di Robotica e dalla 
Polizia Postale, realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, nasce per 
promuovere l’uso consapevole della rete internet e dei nuovi media. E’ rivolto nel nostro 
istituto alla formazione dei genitori della primaria e secondaria e a classi terze della 
secondaria Bertani. 
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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. 
I documenti sono consultabili al sito dell’Istituto. 
 Regolamento di Istituto e relativi allegati specifici 
 Regolamento disciplinare (di pertinenza soltanto della scuola secondaria) 

 
       3.2 PROGETTAZIONE TRASVERSALE  
 

In questo paragrafo si parla di quelle aree di buone prassi che l’Istituto ha messo a 
punto nel corso degli anni rispetto a tematiche trasversali al far scuola. 

 
Alcune delle principali aree così definite trovano la loro esplicazione in obiettivi e 

contenuti negli allegati di seguito richiamati e precisamente: 
 

AREE: 
a) Continuità 
b) Integrazione disabili  
c) Orientamento 
d) Alunni stranieri 

(Progettazione relativa delle Funzioni Strumentali 2014/2015 (v. allegato 7) 
e) Accoglienza e inserimento nelle scuole dell’ Infanzia (v. allegato 8) 
f) 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. 

 MONITORAGGIO di alunni con sospetto diagnostico DSA anche in classi 
successive 

 PASSAGGIO DI INFORMAZIONI con la Scuola secondaria, attuazione di strategie 
comuni e scambi tra docenti 

 FREQUENZA Corsi per referenti DSA e Formazioni personali 
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 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 

o informazione, alle assemblee di classe, sul metodo di lavoro delle insegnanti, 

strategie educative e riflessioni comuni sui processi di apprendimento dei 
bambini 

o informazione sullo screening e sensibilizzazione sui dsa 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO : associazioni (AID,ANUPI), 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: 

o stesura del modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) (v. allegato 9) 
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4. PROGETTAZIONE  

 
4.1 PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
 
In base alle 'Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del 

primo ciclo d' istruzione', le programmazioni annuali sono state redatte. 
Non esistono ancora progettazioni strutturate nelle annualità di raccordo dei tre 

livelli scolastici. 
  

Il testo delle Indicazioni è scaricabile da: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-
4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf 
 
 
 
 

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. 

BERTANI 

 
-PROGETTO ANNO PONTE: Scuola secondaria Bertani /liceo classico Colombo  

-ATTIVITA’ FUNZIONALI: COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI e COMMISSIONE ORARI 

-PROGETTI  

 di POTENZIAMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI SULLE COMPETENZE LINGUA 1, in 

particolare nella  COMPRENSIONE DEI TESTI DI OGNI TIPO E DISCIPLINA 

 PROGETTO « OPERA SI’ GRAZIE »  

 

DANEO 

 
-PROGETTO DI PLESSO “OPEN DAY” 

- Quasi ogni classe ha previsto una visita di istruzione di uno o più giorni 

-COMMISSIONI: 

 CONTINUITA’ 

 DSA 

 SOSTEGNO 

 SPORT E ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI 

 SCUOLA-FAMIGLIA 

 ALUNNI STRANIERI E AREA A RISCHIO 
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DE SCALZI-POLACCO 

 

-PROGETTI 

 “LIBRI IN PIAZZA” 

 PROGETTO “MERCATINO DI NATALE” 

 PROGETTO “ECOSOSTENIBILITA’” 

- Quasi ogni classe ha previsto una visita di istruzione di uno o più giorni 

-COMMISSIONI 

 SPORT e ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 SOSTEGNO 

 CONTINUITA’ 

 BIBLIOTECA 

 DSA 

 INFORMATICA 

 RAPPORTI COL COMITATO GENITORI 

 

GRILLO 

 

-PROGETTI: 

 “OPEN DAY” 

  “UTILIZZO STRUMENTI COMPENSATIVI”  

  “GILLO ALLA GRILLO” 

 PROGETTI DI TEAM  

 IL MONDO ANIMALE- prime 

 ITALIA NOSTRA- terze e quarte 

 UN TUFFO NEL MONDO- quinte 

 

- Quasi ogni classe ha previsto una visita di istruzione di uno o più giorni 

-COMMISSIONI: 

 INFORMATICA 

 BIBLIOTECA 

 SPORT E ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 RAPPORTI COL COMITATO GENITORI 

 CONTINUITA’ 

 

IL DELFINO 

 

-PROGETTO 

 MUSICALE “CRESCERE NELL’ARMONIA” 

-COMMISSIONI 

 PENSIERI MUSICALI 

 VALUTAZIONE e DOCUMENTAZIONE 

 ALLESTIMENTO BIBLIOTECA 
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LA VITA E’ BELLA 

 

-PROGETTI: 

  “A PICCOLI PASSI SI CRESCE” 

 “BABY CHEF” (senza oneri) 

 Corso di inglese per la scuola infanzia (convenzione gratuita con genitore Sig.ra Pesto) 

 

-COMMISSIONI: 

 BES e DIFFICOLTA’ EVOLUTIVE 

 

4.2.2 PROGETTAZIONE CON ENTI ESTERNI e/o CONDOTTA    DAI DOCENTI 
IN COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI 
 

Ogni anno sono molte le classi della Primaria e della Secondaria che organizzano 
visite di istruzione di anche più giorni, approvate dal Consiglio di istituto e 
conformi al Regolamento relativo allegato al Regolamento generale dell’Istituto. 

 
Di seguito sono elencati i progetti condotti con la collaborazione gratuita di 

agenzie accreditate esterne, svolti in consueto orario curricolare senza ore 
aggiuntive per il personale, con, talvolta, costi calmierati a carico delle famiglie. 

 
 
 

 
 

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; 
instaurazione 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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BERTANI 

 
 
 

Sezione Classe Titolo progetto Area 
Ente esterno 
coinvolto 

Periodo 

Corso A 

Classe 
prima 

Uso consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Polizia Postale autunno 

Classe terza 
Educazione alla 
legalità 

Educazione alla 
legalità 

Carabinieri  aprile 

Classe terza 
(con III C) 

Laboratorio di 
chimica 

Scienze 

DISIT  
Università 
Piemonte 
orientale 

22 aprile 

Corso B 

Classe 
prima 

Uso consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Polizia Postale autunno 

Classe 
prima 

Visita di 
istruzione 

Storia 
Castello della 
Manta 

10 aprile 

Classe 
seconda 
(con IIC) 

Visita di 
istruzione 

Ed ambientale Antro del Corchia 27 marzo 

Classe terza 
Educazione alla 
legalità 

Educazione alla 
legalità 

Carabinieri  aprile 

Classe terza 
(con III C) 

Visita di 
istruzione 

Storia Casa Fratelli Cervi marzo 

Corso C 

Classe 
prima 

Uso consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Polizia Postale autunno 

Classe 
prima     
(con ID) 

Visita di 
istruzione  

Ed ambientale Antro del Corchia 28 aprile 

Classe 
seconda 
Con III Grillo 

Progetto 
Girantour 

Storia e 
geografia 

  

Classe 
seconda 

Progetto 
Riciclastorie 

Italiano Rivista Andersen  

Classe 
seconda 
(con IIB) 

Visita di 
istruzione 

Ed ambientale Antro del Corchia 27 marzo 

Classe terza 
Firewall.Uso 
consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Scuola di 
Robotica 

febbraio 

Classe terza 
Educazione alla 
legalità 

Educazione alla 
legalità 

Carabinieri  aprile 

Classe terza 
(con IIIB) 

Visita di 
istruzione 

Storia Casa Fratelli Cervi marzo 

Classe terza 
(con IIIA) 

Laboratorio di 
chimica 

Scienze 

DISIT 
Università 
Piemonte 
orientale 

22 aprile 

Classe III 
Visita al museo 
Galata 
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Sezione Classe Titolo progetto Area 
Ente esterno 
coinvolto 

Periodo 

Corso D 

Classe 
prima 

Uso consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Polizia Postale autunno 

Classe 
prima con 
IC 

Visita di 
istruzione 

Ed ambientale Antro del Corchia 27 marzo 

Classe terza 
Firewall. Uso 
consapevole 
della rete 

Educazione alla 
legalità 

Scuola di 
Robotica 

febbraio 

Classe terza 
Educazione alla 
legalità 

Educazione alla 
legalità 

Carabinieri  aprile 

Alunni di 
varie 
classi 

 
Corso lingua 
tedesca 

Lingue Goethe Institut 
20/2/2015 
8/5/2015 

Alunni di 
varie 
classi 

 
CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Partecipazione 
ai Campionati 
Studenteschi di: 
Calcio a 5, 
corsa 
campestre, 
nuoto 

MIUR/CONI 
Federazioni 
Sportive 
Società Sportive 

 

Corso B 
musicale 

 
-Concorsi 
musicali 
-Concerti 

Ed. Musicale Vari  
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Le tre scuole primarie sono state inserite nel progetto nazionale Coni-Miur 

“Sport di classe” che prevede l’affiancamento dell’insegnante di classe da parte di 
un tutor esperto in educazione motoria, durante un monte ore annuale di attività in 
palestra. 

 
DANEO 

 
 

Sezione- 
Classe 

In collaborazione 
con 

altra classe e/o 
scuola 

Titolo progetto Area 
Ente esterno 

coinvolto 
Periodo 

1ª A  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

Da gennaio 

1ª A  Karate 
Educazione 

motoria 

Maestro F. 
Canepa 

(A.S.D. Jaku 
Kai) 

annuale 

1ª B  
Teatro 

corporeo 
Teatrale 

Sig. De Nicola 
(Ass.ne Cult. 

Vivisottosopra) 

40 ore 

1ª B  
Educazione 

motoria 
Educazione 

motoria 
Sig. Travaglini 

annuale 

1ª C  Ceramica 
Area 

manipolativa 
Sig.ra Corica 

Laura 
3 incontri 

1ª C  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

annuale 

1ª C  
Giochiamo 
con l’acqua 

Osservativo 
sperimentale 

La città dei 
bambini 

2 incontri 

2ª A  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

annuale 

2ª A  Karate 
Educazione 

motoria 

Maestro F. 
Canepa 

(A.S.D. Jaku 
Kai) 

annuale 

2ª A 2ª B Daneo 
Massage in 

School 
 

Sig.ra 
Bernardetta 

Costa 

5 incontri 

2ª B  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

annuale 

2ª B  Karate 
Educazione 

motoria 

Maestro F. 
Canepa 

(A.S.D. Jaku 
Kai) 

annuale 
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2ª B 2ª A Daneo 
Massage in 

School 
 

Sig.ra 
Bernardetta 

Costa 

5 incontri 

3ª A  
Teatro 

corporeo 
Teatrale 

Sig. De Nicola 
(Ass.ne Cult. 

Vivisottosopra) 

annuale 

3ª A  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

10 incontri 

3ª A  Arte 
Educazione 
all’immagine 

Museo di Villa 
Croce 

15 incontri 

3ª B  
Teatro 

corporeo 
Teatrale 

Sig. De Nicola 
(Ass.ne Cult. 

Vivisottosopra) 

annuale 

3ª B  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

annuale 

3ª C  Teatro danza 
Educazione 

motoria 

Sig.ra Aline 
Nari (ass.ne 

Cult. 
Ubidanza) 

Semestre 
 

3ª C  
Musica 

Percussioni 
Educazione al 

suono 

Maestro M. 
Liguori  

(Ass.ne Nuovo 
CIEP) 

annuale 

4ª A  Karate 
Educazione 

motoria 

Maestro F. 
Canepa 

(A.S.D. Jaku 
Kai) 

annuale 

4ª A  Antigone 
Educazione al 

suono 

Museo di 
Castello 
d’Albertis 

3 incontri 

4ª B  Karate 
Educazione 

motoria 

Maestro F. 
Canepa 

(A.S.D. Jaku 
Kai) 

annuale 

4ª B  Antigone 
Educazione al 

suono 

Museo di 
Castello 
d’Albertis 

1 incontri 

5ª A  
Mostra Kahlo 

Rivera 
Educazione 
all’immagine 

Palazzo 
Ducale 

2 incontri 

5ª A  Antigone 
Educazione al 

suono 

Museo di 
Castello 
d’Albertis 

3 incontri 

5ª A  
Visita 

Benedicta 
Visita  

2 incontri 

5ª B  
Mostra Kahlo 

Rivera 
Educazione 
all’immagine 

Palazzo 
Ducale 

2 incontri 
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5ª B  Antigone 
Educazione al 

suono 

Museo di 
Castello 
d’Albertis 

1 incontri 

5ª B  
Visita 

Benedicta 
Cinema  

2 incontri 

5ª C  Laboratori Scienze 
Festival della 

Scienza 
settimanale 

5ª C  

Visita 
Benedicta 

 
 

Storia 
 

Ass. 
Benedicta 
 
 

2 
  
 

5ª C  
Attività 
motoria 

Educazione 
motoria 

Carola 
Travaglini 

20 incontri 

 
 
 
 
 
 
 

1ª A 1ª C Daneo 
Progetto 

Matematica 
Logico 

Matematica 

Università  
Scienze della 
formazione  

annuale 

1ª C  
Concorso Le 
Professioni 
lavorative 

Educazione 
all’immagine 

Banco di 
Cherasco 

concorso 

1ª C  
Visita Acquario di 

Genova 
Scienze 

Acquario di 
Genova 

1 visita 

1ª C  
Concorso 

Coreografie 
Educazione 
all’immagine 

ACG Genoa 
10 

incontri 

1ª C  
Concorso Il 

principe Paranix 
Fotografia Paranix 

 

1ª C 1ª A Daneo 
Progetto 

Matematica 
Logico 

Matematica 

Università  
Scienze della 
formazione di 

Genova 

annuale 

1ª C  

Concorso e visita 
Riciclaggio rifiuti 

Stazione 
Sardorella 

Educazione 
all’ambiente 

AMIU 

1 incontro 

1ª C  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

2ª A  Link to School 
Educazione 
interculturale 

AMREF 
annuale 

2ª B  Link to School 
Educazione 
interculturale 

AMREF 
annuale 

3ª A  Attività sportiva 
Educazione 

Motoria 

Federico 
Alberti 

Pala Don 
Bosco 

annuale 
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3ª A  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 

3 incontri 

3ª A  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

3ª B  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 

3 incontri 

3ª B  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

3ª B  Scrittori in classe Lingua 1  concorso 

3ª B  Io mangio tutto 
Educazione 

all’alimentazione 
Action aid 

concorso 

3ª B  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 
1 incontro 

3ª C  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 

3 incontri 

3ª C  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

4ª A  Francese Lingua straniera 
Alliance 

Francaise 
7 incontri 

4ª A  
Concorso 
letterario 

Lingua 1 Conad 
concorso 

4ª A  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 
3 incontri 

4ª A  Io mangio tutto 
Educazione 

all’alimentazione 
Action aid 

concorso 

4ª A  Cittadinando Educazione civica 

Facoltà di 
Architettura  
Università di 

Genova 

3 incontri 

4ª A  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

4ª B  Antigone 
Educazione al 

suono 

Museo di 
Castello 
d’Albertis 

3 incontri 

4ª B  Francese Lingua straniera 
Alliance 

Francaise 
7 incontri 

4ª B  
Concorso 
letterario 

Lingua 1 Conad concorso 

4ª B  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 3 incontri 

4ª B  Io mangio tutto 
Educazione 

all’alimentazione 
Action aid concorso 

4ª B  Cittadinando Educazione civica 

Facoltà di 
Architettura  
Università di 

Genova 

3 incontri 
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4ª B  Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

annuale 

5ª A  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 3 incontri 

5ª A 5ª B Daneo Psicomotricità 
Educazione 

motoria 

Maestre 
Lusetti e 
Sugliano 

annuale 

5ª A  
La storia della 

poesia 
Lingua 1 

Festival 
internazional

e della 
poesia 

concorso 

5ª A  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 
1 incontro 

5ª A  Scrittori in classe Lingua 1 Conad  

5ª A  Teatro Espressività 
Maestra 
Pontillo 
Assunta 

annuale 

5ª A  Mostra Okusai 
Educazione 
all’immagine 

Museo 
Chiossone 

1 incontro 

5ª A  Sessualità 
Educazione 

sessuale 

Consultorio 
Dott.ssa Di 

Donato 

2 incontri 

5ª B  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 

3 incontri 

5ª B 5ª A Daneo Psicomotricità 
Educazione 

motoria 

Maestre 
Lusetti e 
Sugliano 

annuale 

5ª B  
La storia della 

poesia 
Lingua 1 

Festival 
internazional

e della 
poesia 

concorso 

5ª B  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 
2 incontri 

5ª B  Scrittori in classe Lingua 1 Conad Concorso 

5ª B  Teatro Espressività 
Maestra 
Pontillo 
Assunta 

Annuale 

5ª B  Mostra Okusai 
Educazione 
all’immagine 

Museo 
Chiossone 

1 incontro 

5ª B  Sessualità 
Educazione 

sessuale 

Consultorio 
Dott.ssa Di 

Donato 

2 incontri 

5ª B  Francese Lingua 2 
Alliance 

Francaise 
7 incontri 

5ª C  Vela 
Educazione 

motoria 
FIV 

3 incontri 

5ª C  Psicomotricità 
Educazione 

motoria 

Maestre 
Lusetti e 
Sugliano 

Annuale 
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5ª C  Scrittura creativa Lingua 1 
Maestra 
Pontillo 
Assunta 

Annuale 

5ª C  
Lo scoiattolo 

rosso 
Educazione 
ambientale 

Legambiente 
2 incontri 

5ª C  Scrittori in classe Lingua 1 Conad  

5ª C  Teatro Espressività 
Maestra 
Pontillo 
Assunta 

Annuale 

5ª C  Mostra Okusai 
Educazione 
all’immagine 

Museo 
Chiossone 

1 incontro 

5ª C  Sessualità 
Educazione 

sessuale 

Consultorio 
Dott.ssa Di 

Donato 

2 incontri 

5ª C  Francese Lingua 2 
Alliance 

Francaise 
7 incontri 

5ª C  
Amnesty 

International 

Educazione alla 
cittadinanza e ai 

diritti 

Emanuela 
Massa 

3 incontro 

5 C 
 

 Attività sportiva 
Educazione 

motoria 

Federico 
Alberti Pala 
Don Bosco 

Annuale 

 
 

 

 

DE SCALZI-POLACCO 
 

Sezione 
Classe 

In collaborazione 
con 

altra classe e/o 
scuola 

Titolo 
progetto 

Area Ente esterno coinvolto Periodo 

Tutte le 
classi 

 
Sport in 
classe 

Motoria CONI-MIUR 
Gennaio 
Giugno 

Tutte le 
classi 

(tranne 
1A e 
5B) 

 Basket Motoria PALADONBOSCO Anno 

1A  MUS-E Espressiva 
Fondazione 

Garrone 
Gennaio 
Maggio 

1A  
Scuola 

Leggendo 
Linguistica 

Fondazione. 
Garrone 

Anno 

1A 1° e 1C Daneo 
Number 
Worlds 

Matematica UNIGE Anno 

2A  MUS-E Espressiva 
Fondazione. 

Garrone 
Gennaio 
Maggio 

3A  Ci penso io 
Antropologica 

Scientifica 
BAMA 

Marzo 
Giugno 

5A  
Diritto 

all’acqua  
Convivenza 

Civile 
Amnesty 

International 
Dicembre 
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5A  
Pietra di 
inciampo 

Educazione 
alla legalità 

Goethe Institut 
Comunità ebraica 

Maggio  

2B  Karate Motoria JAKUKAI Anno 

2B  V A 

I giovani 
ricordano la 

Shoa 
(I premio 
regionale) 

Educazione 
alla legalità 

Ufficio scolastico 
regionale 

gennaio 

2B  
Concorso 

coreografie 
Espressiva ACG Febbraio 

3B  Banda Musicale 
Maestro Marcello 

Liguori 
Anno 

1C  MUS-E Espressiva 
Fondazione. 

Garrone 
Gennaio 
Maggio 

2C  MUS-E Espressiva 
Fondazione. 

Garrone 
Gennaio 
Maggio 

4C  
Music for 

Peace 
Convivenza 

Civile 
SolidarScuola Gennaio 

5C  Pallavolo Motoria SERTECO 
Anno (5 
incontri) 
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GIANO GRILLO 
 
 

 
Classe 
sezione 

In 
collaborazione 

con altra 
classe e/o 

scuola 

Titolo progetto Area Ente esterno coinvolto Periodo 

I A e 
B  

 Attività 
motoria 
 
Giochiamo 
tutti insieme 
con la 
musica 

Sport 
 
Musica 

Carola Travaglini 
CONI 
 
Valentina 
Centanaro 

Annuale 
 
Gen./Giugno 

II A e 
B 

 Progetto 
Sport 

Sport PalaDonBosco 
CONI 

Annuale 

III A e 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classi 
quarte 
G.Grillo 
 
Classi 
quarte 
G.Grillo 
 
Scuola 
“Bertani” II 
C 
 
 
 
Classi 
quarte 
G.Grillo 

Attività 
motoria 
 
 
MUSE 
 
Avviamento 
bocce 
 
A scuola di 
sostenibilità 
 
Link to 
school 
 
La mia città 
 
 
Storie 
riciclate con 
stile 
 
 
Kids 
creative 
Lab 

Sport 
 
 
 
Espressiva 
 
Sport 
 
 
Scienze 
 
 
Ed. intercult. 
 
 
Antropologica 
 
 
Ed. 
ambientale 
 
 
 
Ed. 
ambientale 

Carola Travaglini 
CONI 
 
Fondazione 
Garrone 
 
GianfrancoGaribaldi 
 
 
Matermagna 
 
 
AMREF 
 
 
Prof.ssa Bovero 
 
 
AMIU 
 
 
 
 
OVS/ 
 Peggy 
Guggenheim 
 

Annuale 
 
 
da Gennaio 
 
Dic./Genn. 
 
Annuale 
 
Annuale 
 
da Febbraio 
 
Feb./Marzo 
 
 
Feb./Giugno 
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Classe 
sezione 

In 
collaborazione 

con altra 
classe e/o 

scuola 

Titolo progetto Area Ente esterno coinvolto Periodo 

IV A e 
B 

 
 
Scuola 
“Bertani” I 
C 
 
 
Classi terze 
G.Grillo 
 
 
Classi terze 
G.Grillo 
 
 
Classi terze 
G.Grillo 

Progetto 
Sport 
 
Filastrocche 
2.0 
 
A scuola di 
sostenibilità 
 
 
 
Link to 
school 
 
 
Kids 
creative 
Lab 
 
 
Rally 
Matematico 
Transalpino 

Sport 
 
 
Italiano 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
Ed. intercult 
 
 
Ed. 
ambientale 
 
 
 
Matematica 

PalaDonBosco 
CONI 
 
Prof.ssa Berretti 
 
 
 
Matermagna 
 
 
 
 
AMREF 
 
 
OVS/ 
Peggy 
Guggenheim 
 

Annuale 
 
Da Febbraio 
 
 
 
 
Annuale 
 
 
 
 
Annuale 
 
 
Feb./Giugno 

V A  Giochiamo 
tutti insieme 
con la 
musica 
 
Progetto 
Sport 

Musica 
 
 
 
 
Sport 

Valentina 
Centanaro 
 
 
 
PalaDonBosco 

Gen./maggio 

V B  Percorso 
musicale 
 
Progetto 
Sport 

Musica 
 
 
Sport 

Ass. Studio 
Musica 
 
 
PalaDonBosco 
CONI 

Annuale 
 
Annuale 

V A e 
B 

 Ed. 
all’affettività 

 Dott. ssa 
Marchisio 
ASL 3 
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IL DELFINO 
 

 
Classe 
sezione 

 
Titolo progetto 

 
Area 

 
Ente esterno  

Coinvolto 

 
Periodo 

Tutte 
(3-4 
anni) 

Suonami una favola musica  Anno scolastico 

Tutte 
(5 anni) 

Pensieri musicali musica Genitore 
esperto della 

scuola 

Anno scolastico 

tutte C’è tutto un mondo 
intorno 

Uscite sul 
territorio 

 Anno scolastico 

tutte Il gioco della sabbia sabbiera  Anno scolastico 

tutte Girotondo di parole linguistica  Anno scolastico 

tutte Emozioni, colore 
e…creativitá 

Grafico pittorica  Anno scolastico 

 

 
 

LA VITA E’ BELLA 
 

 
Classe 
sezione 

Titolo progetto Area 
Ente esterno 

Coinvolto 
Periodo 

Le 4 
Sezioni 

A piccoli 
passi si 
cresce 

 
Area delle prime 
competenze 
matematiche 

Disfor  
Unige  

Settembre 
giugno 

Le 4 
sezioni 

La sfida del 
gusto 

Ed. alimentare Parmalat  
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5. PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I DOCENTI 
 
La seguente progettazione è stata deliberata dal Collegio Docenti di novembre e 
suscettibile di riduzioni a causa della carenza di fondi dedicati. 
 

• Uso delle TIC per la didattica  
• Tecniche per la documentazione 
• Metodologie autismo - Battaglia, Coli, Russo  
• Consolidamento lingua inglese  
• Corso-ricerca sulla matematica - Unige Disfor 
• Giornata formativa sul diabete - Centro diabetologia Gaslini 
• Formazioni obbligatorie sulla sicurezza  
• Aggiornamento della formazione su anafilassi - Centro allergologia 

dott.ssa Minale 
• Formazione su scrutinio e registro elettronico Axios 

 
6. PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I GENITORI 
 

 Incontro con la Polizia postale sui rischi della rete  
 Incontri con ASL su educazione all'affettività  
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7. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 

 
La valutazione formativa dei tre livelli scolastici è effettuata alla luce delle indicazioni 

normative del Regolamento valutazione DPR 80/ 2013. 
 

Dallo scorso anno scolastico la scuola secondaria e dal secondo quadrimestre 
anche la primaria stanno procedendo ad effettuare la valutazione periodica tramite il cd 
“scrutinio elettronico”. 

Due classi della secondaria stanno iniziando ad utilizzare anche il registro di classe 
elettronico. 
 

Al fine di una maggiore trasparenza, si riportano di seguito: 
-l’elenco degli indicatori e la relativa gradazione della scheda valutativa della scuola 
primaria aggiornato nella seduta del Collegio docenti di gennaio del corrente anno 
scolastico; 
-la legenda dei voti per gli apprendimenti e di comportamento, con la scala di 
corrispondenza, della scuola secondaria. 

  
 Da febbraio in poi l’Istituto sarà impegnato nel processo di autovalutazione come 
tutte le scuole statali italiane. Si è deliberato di procedere tramite il lavoro collegiale 
coordinato dal DS di una commissione di Istituto regolarmente deliberata. 
Questo il calendario previsto a livello ministeriale: 
 
 Novembre 2014 Piani di formazione per tutte le scuole 
 Gennaio 2015 Apertura della piattaforma unica con i dati delle scuole e 

pubblicazione del format per predisporre il piano 
 Gennaio-giugno 2015 Predisposizione del Piano di autovalutazione 
 Luglio 2015 Pubblicazione on line del Rapporto sul sito della scuola e su 

“Scuola in chiaro”  
 Dal 2015/16 al 2017 Messa in atto del progetto di miglioramento derivante 

dall’autovalutazione  
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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 _________________________ 
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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 _________________________ 
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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 _________________________ 
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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 _________________________ 
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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 

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 _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 
 
 

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 

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 _________________________ 
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SCUOLA SECONDARIA 
 
 
STANDARD DI LIVELLO RELATIVI ALL’APPRENDIMENTO: 
 

VALUTAZIONE 
DECIMALE 

 
DESCRIZIONE 

 

DIECI 
Eccellente, oltre le aspettative per l’originalità dell’esecuzione e della gestione delle tecniche, per la 
creatività, per la chiarezza e completezza espositiva. 
 

NOVE 
Ampia conoscenza dei contenuti, efficace utilizzo della capacità di analisi e sintesi, rielaborazione personale 
degli argomenti, valide capacità di collegamento. Esecuzione sicura ed originale nell’uso delle tecniche. 
 

OTTO 
Impostazione metodologica ed esecuzione corretta e attenta, attenzione al generale e al particolare, sicura 
conoscenza degli argomenti, valido metodo di lavoro. 
 

SETTE 
Impostazione metodologica ed esecuzione corretta, buona conoscenza degli argomenti. 
 

SEI 
Esecuzione nel complesso corretta; qualche incertezza nell’impostazione, conoscenza degli aspetti generali 
degli argomenti. 
 

CINQUE 
Incertezze nell’impostazione, conoscenza parziale degli argomenti. 
 

QUATTRO 
Lacune e carenze nella conoscenza degli argomenti, esecuzione parziale e affrettata, non utilizzate le 
indicazioni metodologiche fornite, mancanza del materiale scolastico. 
 

TRE 
Carenze gravi nella preparazione, esecuzione sommaria ed estremamente superficiale, impegno 
decisamente limitato, costante mancanza di materiale scolastico. 
 

DUE 
Assenza quasi totale di produzione. 
 

UNO 
Non classificabile: nessuna produzione, totale rifiuto di partecipazione al lavoro scolastico. 
 

 
STANDARD DI LIVELLO RELATIVI AL COMPORTAMENTO: 
 

 
VALUTAZIONE 

DECIMALE 

 

TIPOLOGIA COMPORTAMENTALE 
 

DIECI 
Alunno/a che rispetta il regolamento alunni, è corretto, disponibile, collaborativo verso compagni e adulti, e 
assume un ruolo positivo all’interno della classe. 
 

NOVE 
Alunno/a che rispetta il regolamento alunni, è corretto, disponibile, collaborativo verso compagni e adulti. 
 

OTTO 
Alunno/a che rispetta il regolamento alunni e si distrae solo occasionalmente. 
 

SETTE 
Alunno/a che fa fatica a controllare la propria vivacità facendosi riprendere dagli insegnanti tramite 
annotazioni sul registro di classe e/o sul diario. 
 

SEI 

Alunno/a talora scorretto e poco rispettoso del regolamento alunni che disturba le lezioni e che, nel 
quadrimestre, ha riportato sul registro di classe almeno 4 annotazioni disciplinari e/o occasionali sanzioni 
disciplinari. 
 

CINQUE 
Alunno/a che, per il suo comportamento inadeguato o pericoloso, ha meritato una o più sanzioni disciplinari 
gravi di almeno 15 gg. di sospensione dalle lezioni anche non consecutivi.  
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46 

 
 

INDICE  
 
 
PREMESSA AL POF 2014/15                                                                              pag.  2 

 

 
1. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO  _____________________________                  pag.   3 
 
 
2.PRESENTAZIONE DELL'IC MADDALENA-BERTANI                                     pag.   5 
 

2.1  Presentazione e organizzazione dei plessi  ……………………….         pagg.  5-11 
2.2   Struttura organizzativa ……………………………………………….                pag.12 

2.2.1 Organigramma-funzionigramma ………..……………………..                  “    12 
2.2.2 Personale ………………………………………………………                  “    12 

2.3  Finanziamenti…………………………………………………………….                 “    12 
2.4  Calendario Scolastico ………………………………………………….                 ”    13 
2.5  Gestione della sicurezza ………………………………………………                  “    13 
2.6  Rete Organizzativa  ……………………………………………………..                 “    14 

2.6.1 Relazioni col territorio …………………………………………..                    “    15 

2.6.2 Convenzioni attivate per offerta formativa ……………………..                    “    16 

2.6.2.a   Convenzioni-accordi attivati per la ricerca,  

                                             la formazione docenti, genitori-alunni ……………………                      “   17 

 

 
3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA                                                                      pag.  19 
 

3.1  Documenti Normativi di riferimento  ……………………………              pag. 19 
            3.2  Progettazione trasversale  …………………………………………..                 “     19 
 
 
4. PROGETTAZIONE                                                                                             pag. 21 
 

4.1  Progettazione curricolare …………………………………………….              pag.  21 
4.2  Progettazione attività funzionali e incremento Offerta 

Formativa………………………………………………………………….                “     21 
4.2.1   Progettazione con il FIS ……………………………………………       pagg.  21-23 
4.2.2   Progettazione con Enti esterni e/o condotta dai docenti in collaborazione  

           con esperti esterni …………………………………………………..      pagg.  23-35 

 
 

5.PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I DOCENTI                                           pag.  36 
 
 
6. PROGETTAZIONE FORMATIVA PER I GENITORI                                         pag.  36 
 
 
7. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE                                                  pagg.  37-44 
 
 
ELENCO ALLEGATI                                                                                     ___ pag.  45 
 


