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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui opera l'Istituto, 
l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzare le competenze di base degli alunni che non hanno forme di tutela e 
sostegno specifiche, senza trascurare gli alunni che si trovano in una fascia alta dei 
risultati di apprendimento.
Traguardi
Ridurre la disparità nei risultati all'interno delle classi e tra le classi.

Priorità
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione che sia capace di apprezzare 
lo sviluppo formativo e non solo verificare le conoscenze
Traguardi
Sensibilizzare il corpo docente ad una valutazione formata sull’osservazione e la 
comprensione del processo di apprendimento, anche attraverso corsi di 
aggiornamento.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Competenze sociali e civiche
Traguardi
Formare cittadini responsabili e attivi attraverso percorsi trasversali alle attività e ai 
contenuti proposti nei tre ordini di scuola

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto si pone come obiettivo formativo prioritario di lungo periodo, anche per 
migliorare gli esiti che siano frutto di conoscenze e competenze interconnesse, la 
costruzione di una comunità scolastica attenta al clima di classe, allo star bene a 
scuola e alla valorizzazione di tutti gli studenti, in particolare a quelli maggiormente in 
difficoltà, promuovendo un approccio cooperativo e non competitivo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COOPERAZIONE E CLIMA POSITIVO.  
Descrizione Percorso

Il RAV ha evidenziato che benchè l’IC nel suo insieme, nelle singole scuole e classi, 
raggiunga buoni livelli nei risultati, presenta una variabilità interna che va 
monitorata e abbassata.

Ci si riferisce in particolare a quella fascia di alunni che in ogni classe/sezione non ha 
le tutele del sostegno e che si situa nella fascia BES di tipo diverso: DSA, borderline 
cognitivi, livello sociale precario, recente immigrazione o scarsa inclusione 
linguistica.

Il percorso intende migliorare i risultati degli alunni facenti parte di questa fascia, 
senza per altro trascurare gli altri alunni.

E' opportuno integrare i percorsi già in essere con l'educazione civica, diventata 
obbligatoria con l'anno scolastico 2020/21 ( DM N. 35 del 22. 06.2020 allegato A),  e 
che l'I.C. declina   nelle sue quattro ramificazioni: educazione ambientale e alla 
salute, legalità e costituzione, cittadinanza digitale , sicurezza e prevenzione.

Occorre anche considerare lo stato di emergenza che dal febbraio 2020 coinvolge il 
nostro Paese e che ha di fatto modificato pesantemente la vita della scuola in quasi 
tutti gli aspetti. A ciò si aggiunge anche il mancato supporto,già evidente negli anni 
scorsi ma ancor più aggravatasi con l' emergenza  Covid, delle strutture socio 
sanitarie che non appoggiano più con sistematicità la scuola e le famiglie  nella 
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gestione del disagio.

Pertanto le difficoltà  degli alunni appartenenti alle fasce socio economiche più fragili 
sono aumentate in modo esponenziale, allargando la forbice tra alunni privilegiati e  
disagiati.     Questo ci ha spinto ad implementare le iniziative volte al recupero, al 
consolidamento e al potenziamento degli apprendimenti curricolari di base.

L' emergenza legata al Covid-19  e la consapevolezza che la scuola  è luogo di 
accoglienza e di crescita, ha spinto questo I.C. a  nominare uno specialista che, 
attraverso spazi di ascolto e interventi in classe, possa fornire sostegno psicologico a 
studenti, docenti e genitori per  poter gestire e dare aiuto nelle situazioni di disagio 
legate all'emergenza Covid-19.

Le attività previste sono strutturate in funzione dei tre ordini scolastici dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo di un ambiente scolastico positivo 
che stimoli e favorisca l'apprendimento e la cooperazione tra alunni e tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare una metodologia didattica volta al "Saper 
fare"(laboratori espressivi e di manualità) e al "Saper 
condividere"(Scambio tra i docenti, classi aperte, collaborazione con le 
famiglie e il territorio)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Referenti delle aree BES, DSA e Sostegno

Tutti i docenti dell’Istituto

Risultati Attesi

 

Finalità Attività Risultati attesi  

Favorire l’espressione 
individuale e di gruppo 

Valorizzare la creatività di 
ciascuno

Laboratori di arteterapia

 

 

Miglioramento 
della capacità 
di  ascoltare se 
stessi e gli altri 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MADDALENA-BERTANI

Promuovere il benessere 
sensomotorio del bambino

 

Progetto yoga in classe

attraverso 
l'arte.

 

Migliorare la 
capacità di 
ascolto, di 
osservazione e 
di 
concentrazione.

Collaborazione ad un progetto 
comune e consapevolezza 
corporea.

Condivisioni codici e regole 
attraverso giochi ritmici e 
attività ludiche.

Progetto MUS-E

Migliorare le 
capacità di 
ascolto 
personale e di 
gruppo e 
migliorare la 
coordinazione 
motoria.

"Un libro perché.." 

Progetto "FAMI-Interazioni"

 

Laboratori di classe con l'uso delle 
tecnologie

Laboratori per implementare 
strategie di logica 

 

Istituire uno spazio individuale di 
ascolto

Intervenire ,a richiesta, nelle classi 

Miglioramento 
dei risultati 
scolastici in 
ambito 
linguistico, 
logico ed 
espressivo

 

 

 

Migliorare la 
padronanza 
sugli 

Migliorare la capacità di 
comunicare e di relazionarsi 
positivamente

 

 

Rinforzare gli apprendimenti di 
base 

 

 

Fornire supporto  psicologico  a 
studenti ,docenti e genitori 
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con progetti mirati  apprendimenti 
,l'autonomia e 
la 
consapevolezza 
della proprie 
capacità 
(autostima )

 

Migliorare la 
capacità di 
gestire ansie e 
traumi legate 
all'Emergenza 
Covid-19

EDUCAZIONE CIVICA

Conoscenza della Costituzione 
Italiana e educazione  alla 
legalità e alla solidarietà. 

 

Sviluppo sostenibile: 
educazione ambientale,

 

 

Conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.

 

Riflettere su un'alimentazione 

 

Didattica della Shoah

Progetti dei plessi sulla conoscenza 
e consapevolezza dei " Diritti e 
doveri" propri e altrui 

 

 

Progetti dei plessi di Educazione 
ambientale e collegati 

 

 

Laboratori di classe sulla 
conoscenza del patrimonio 

 

Migliorare i 
risultati in 
ambito 
antropologico. 

 

Diminuzione 
degli episodi di 
esclusione e 
intolleranza  

.

 

Incrementare la 
raccolta 
differenziata e 
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diminuire gli 
sprechi 
nell'ambiente 
scolastico. 

 

Affinare la 
sensibilità per 
dare valore e 
avere cura degli 
spazi interni ed 
esterni della 
scuola e non 
solo.

 

Consapevolezza 
dello spreco 
alimentare e 
messa in atto di 
comportamenti 
eticamente 
corretti.

 

 

 

Saper usare in 
modo 
responsabile e 
consapevole gli 
strumenti 
digitali in 

corretta ed equilibrata 
partendo dalla mensa 
scolastica.

 

 

Cittadinanza digitale:  
educazione all'uso consapevole 
e positivo dei media e della 
rete; 

 

 

 

Educazione alla valutazione  
della qualità e dell'integrità 
dell'informazione. 

culturale del proprio territorio 

Abitare il paese.

 

 

 

 

 

 

 

Attività di progettazione e 
realizzazione delle presentazioni 
multimediali per gli Open Day dei 
singoli plessi 

 

Attività laboratoriali specifiche e 
progetti dedicati alla sicurezza e 
alla cittadinanza digitale. 

Utilizzo della piattaforma Moodle di 
Istituto.
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possesso.

 

 

 

Acquisire 
consapevolezza 
dell'utilità della 
rete in tempi di 
emergenza

Saper gestire 
materiali 
personali e di 
classe. 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Università di Genova

Responsabile

Funzione strumentale per l'Intercultura e l'Inclusione (BES), referente DSA.

Altri soggetti coinvolti: docente corso italiano L2; docenti recupero nelle varie discipline; 
studenti tirocinanti dell'Università di Genova per intermediazione linguistica e 
culturale; mediatore di prima accoglienza ; Agenzia per la Famiglia Comune di Genova

Risultati Attesi

 

 

 

Finalità Azioni Traguardi 

-corso di recupero delle abilita' 
linguistiche per alunni con 
fragilità

-corso di L2 per alunni stranieri

-corso di recupero in matematica 
e lingua straniera

predisporre 
materiali ed 
interventi di 
recupero 
costanti volti 
a sostenere 
gli alunni 

1) consolidare 
l'apprendimento della lingua 
attraverso percorsi mirati 
(Bes-L2)
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-coinvolgimento di mediatori 
culturali per la prima accoglienza

 

nello studio 
di 
matematica 
e di lingua 
straniera;

2) supportare gli alunni 
durante l'emergenza COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Supportare gli alunni nel 
difficile processo di 
inserimento dopo la scuola 
media promuovendo 
un'identità positiva

 

 

promuovere il progetto "Auto 
Mutuo Aiuto" consistente nella 
formazione di gruppi finalizzati al 
mutuo aiuto su base volontaria 
allo scopo di promuovere, 
mantenere o recuperare la 
salute, intesa come completo 
benessere fisico, psicologico e 
sociale (in emergenza COVID)

 

 

 

 

 

- avviare colloqui con alunni 
fortemente a rischio dispersione

 

- promuovere in alcune classi a 
rischio il sostegno psicologico del 
progetto di istituto.

 

svolgere un 
continuo 
monitoraggio 
delle 
situazioni a 
rischio 
attraverso 
attività di 
supporto 
psicologico 
(progetto di 
Istituto) e 
restituzione 
ai consigli di 
classe.

 

 

condurre gli 
alunni a scelte 
responsabili e 
consapevoli 
per il loro 
futuro 
scolastico 
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4) Formare cittadini 
consapevoli

 

 

 

 

5) educare alla prevenzione 
del bullismo e del cyber 
bullismo 

 

 

 

- progetto per la secondaria di 
primo grado per lo sviluppo delle 
competenze di Cittadinanza 

 

 

 

- promuovere la prevenzione e la 
formazione di alunni, docenti e 
genitori a fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo

 

- sviluppare le 
competenze di 
ciascun 
alunno in 
materia di 
cittadinanza 
 

contrastare la 
vittimizzazione 
e fornire agli 
alunni e alle 
famiglie 
conoscenze e 
strumenti

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti docenti

Figure strumentali e referenti commissioni sostegno, BES, DSA.

Risultati Attesi

 

Finalità Attività Risultati attesi

Sentirsi parte del 
gruppo classe in 
particolare i 
nuovi iscritti in 
un clima sereno e 
rassicurante, 
attraverso i 
seguenti aspetti 
osservabili:

fiducia nelle 
figure di 
riferimento 

distacco e 
ricongiungimento 
sereno con gli 

Promuovere relazioni positive 
attraverso l'aiuto reciproco e 
il dialogo, la condivisione 
delle  regole, di spazi e di 
materiali

Accoglienza
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accompagnatori 

 

 Attività della routine

Acquistare fiducia 
nelle proprie 
capacità 
compiendo in 
autonomia azioni 
quotidiane

   

 

Osservazioni 
sistematiche

Eseguire 
monitoraggi 
sistematici delle 
situazioni di 
svantaggio 
individuate e 
costruzione

di un “archivio bes" 
della scuola 
dell’infanzia

Dotare le famiglie 
di supporto e 
strumenti 
d'intervento

 

 

Sostenere l'incontro di realtà 
diverse (scuola- famiglia)  
ponendo l'attenzione sui 
bambini che hanno bisogni 
emotivi, relazionali , cognitivi, 
linguistici e sociali più evidenti

Progetto Sulla Buona Strada (Il 
Delfino)

Screening per l'individuazione 
precoce di problematiche e 
potenzialità dei bambini.

 Momenti di collaborazione con 
esperti ( terapeuti ed educatori e 
figure di riferimento che 
supportano i bambini nel 
contesto extrascolastico)

Colloqui con i genitori

Attività nel piccolo gruppo

(Promozione della letteratura 

infantile,laboratorio di cubetto, 

potenziamento linguistico e 

logico matematico, laboratorio 

motorio, ….)
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Aumentare le 
richieste di attività 
di lettura

e/o interazione con 
il libro  

Aumento del patrimonio lessicale e linguistico 

Aumento dei tempi di attenzione

e delle capacità  autoregolative

 
Aumento del 
riconoscimento e 
dell'espressione 
delle proprie 
emozioni e dei 
propri bisogni 

Acquisizione 
nell'interazione 

Favorire la competenza 
emotiva esplorando il mondo 
emozionale e relazionale di 
tutti riconoscendo cosi le 
differenze e valorizzandole 
come risorse 

Giochi spontanei e strutturati

Discussioni

Letture

Attività di drammatizzazione e 
pittoriche
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dell'ascolto 
dell'altro e scoperta 
del punto di vista 
altrui e

produzione di 
risposte adeguate
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 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il RAV ha evidenziato tra le sue priorità la necessità di portare a unità le pratiche 
valutative dell’Istituto Comprensivo e potenziare quelle riferite ai principi della 
valutazione formativa.

La definizione dei profili di competenza per le varie aree disciplinari è da sviluppare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti e metodologie per l’autovalutazione 
degli studenti e per sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza 
e di debolezza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione che sia 
capace di apprezzare lo sviluppo formativo e non solo verificare le 
conoscenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile
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I Dipartimenti, le Interclassi tecniche e la Commissione relativa istituita il 19 gennaio 
2021.

Ruolo collaterale avrà il gruppo misto che ha aderito alla Sperimentazione coordinata 
dall'Organismo Scuola Senza Zaino e denominata "Per una valutazione mite".

Risultati Attesi

I risultati attesi riguardano i criteri e le modalità di applicazione che questo I.C. ha 
deliberato per rendere operativa l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 
sulla  "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne 
delle classi della scuola primaria".  
Le azioni messe in atto a partire dal 25 gennaio saranno quelle della citata 
Commissione interna che ha come orizzonte giugno 2021 ma dovrà lavorare anche 
nel successivo anno scolastico: 

 

§ Spiegazione chiara e sintetica per famiglie all’interclasse giuridica (traduzione dei 
livelli in principali lingue straniere)e successivi incontri formativi per i genitori 
§Elaborare i criteri di valutazione 
§Modifica dei livelli con inserimento di ulteriori dimensioni dell’apprendimento 
§Entrare alcuni come referenti di Istituto nella formazione d’ambito in arrivo 
§Elaborare modalità per l’autovalutazione perché entri nel giudizio descrittivo 
§Raccolta ed elaborazione di strumenti di documentazione/valutazione degli 
apprendimenti 
§Adattare il registro alle nuove esigenze valutative 
§Modifiche ed integrazioni del giudizio descrittivo finale del quadro globale degli 
apprendimenti e giudizio di comportamento

Nel primo quadrimestre, a causa del tardivo inoltro delle Linee 
Guida da parte del Ministero- 4 dicembre 2020-tramite il lavoro 
della Commissione ministeriale specifica, pur nel relativo 
approfondimento effettuato nei Dipartimenti immediatamente 
successivi, il Collegio a stretta maggioranza ha optato per 
l'opzione resa possibile dal Ministero di compilare la parte 
disciplinare soltanto con i livelli. Soltanto nella seconda parte 
dell'anno scolastico si attiverà il processo di collegamento tra 
obiettivi programmati e valutazione per giungere alla scheda 
rinnovata che li comprenda nel dettaglio coi relativi livelli, se 
possibile descrittivi. 
Da sottolineare che i docenti della scuola primaria avevano già 
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riflettuto su nuovi criteri valutativi in occasione della  fine 
dell'a.s. 2019/2020 ,quando si era dovuto pensare a come 
valutare gli alunni dopo mesi di scuola non in presenza  e di 
didattica a distanza. 
Si allega stralcio della relativa delibera  del Collegio con  i criteri 
adottati, criteri  validi al di là dell'emergenza Covid  e da cui si 
partirà per applicare le nuove linee guide ministeriali:

 
CRITERI VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 
Il Collegio della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 
Maddalena- Bertani 
dopo approfondita riflessione unitaria, delibera i seguenti criteri 
per la valutazione finale di giugno 2020 
1. la valutazione formativa è una strategia didattica non il fine 
dell’azione educativa. E’ un insieme di strumenti che permettono 
di 
 2 restituire un riscontro allo studente per migliorarsi, per 
favorire l’impegno attivo grazie alla continua riflessione sul 
lavoro svolto, in quanto come sottolineano le Indicazioni 
Nazionali la valutazione assume una funzione formativa perché: 
« …riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità... ». 
Come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020, le attività di didattica a distanza: “prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i 
principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno 
ciò che avviene in presenza in una classe...”; 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MADDALENA-BERTANI

2. nel nuovo contesto in cui la progettazione dei percorsi e delle 
attività ha tenuto conto di una didattica non più in presenza, ma 
a distanza, la valutazione non può che corrispondere al 
significato di dare valore a ciò che bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi hanno espresso in questo momento, nelle forme e nelle 
modalità più diverse. 
Oggi non ci può essere la replica della valutazione in presenza, 
ma occorre privilegiare ulteriormente la funzione formativa di 
incoraggiamento all’impegno, di apprezzamento del 
miglioramento e di valorizzazione di tutti gli elementi di crescita 
dell’alunno, riconoscendo i progressi individuali e di gruppo, la 
ricerca di soluzioni alternative a situazioni di disagio o di 
difficoltà negli apprendimenti, la fatica rappresentata 
dall’attraversare un momento storico senza precedenti. I 
docenti, in particolare in questo periodo, hanno tenuto in 
considerazione il valore e il senso del lavoro svolto fornendo agli 
alunni feedback in itinere; 
3. in questa fase, ancor più che in tempi normali, si deve tener 
conto del punto di vista di chi apprende (ruolo 
dell’autovalutazione), come occasione per permettere l’avvio di 
processi di autoregolazione dove lo studente sia via via sempre 
più protagonista del proprio percorso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE SCUOLA 
SECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti; Commissione criteri di valutazione; Commissione revisione regolamento 
disciplinare

Risultati Attesi

 

FINALITA': AZIONI TRAGUARDI:

1) Definire criteri comuni di 
valutazione  per ciascuna area 
disciplinare, per l'insegnamento 
trasversale dell'ed. civica e per 
l'esame di stato 

 

2) formulazione di criteri 
disciplinari responsabilmente 
accolti e condivisi

 

 

 

 

 

3)revisione del Regolamento 
disciplinare alla luce  delle 
nuove emergenze sanzionabili, 

Sistematizzare 
prove ingresso 
per i saperi di 
base (area 
linguistica e 
logico -
matematica)

 

 

Riformulare (se 
necessario) i 
criteri di 
valutazione per 
l' ammissione 
all'esame di 
stato 

Formulare e 
applicare criteri 
comuni di 
valutazione per 

a)Riunioni per dipartimento per 
consentire il confronto tra i 
docenti;

b)condivisione di materiali per 
prove di valutazione delle 
competenze iniziali;

 

c)formazione di un gruppo di 
lavoro per la eventuale revisione 
dei criteri di ammissione all'esame 
e per i criteri di valutazione per 
l'Educazione Civica  
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stabilendo con chiarezza le 
azioni della scuola, anche in 
emergenza COVID e in DDI 

l'insegnamento 
trasversale 
dell'educazione 
civica 

Fornire linee 
guida di 
comportamento 
con chiara 
indicazione di 
soggetti e azioni 
sanzionabili, 
attuando azioni 
volte al 
recupero 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile
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- Dipartimenti

- Intersezioni tecniche

 

Risultati Attesi

 

 

Finalità Azioni Traguardi

 

 

Riunioni di dipartimento per 
condivisioni di materiali per la 
costruzione:

 

 

Definire i criteri di valutazione 
partendo dell’analisi dei bisogni 
dei bambini in ingresso e del 
contesto educativo per 
progettare azioni educative 
efficaci per il processo di 
formazione del bambino

- di un questionario/ intervista 
comune da compilare a inizio anno 
scolastico insieme ai genitori per 
raccogliere le prime informazioni e 
sostenere il rapporto di 
collaborazione fiducia scuola- 
famiglia

Sistematizzazione 
della valutazione 
formativa dopo il 
primo periodo di 
inserimento e 
alla fine dell’anno 
scolastico.

 - di una scheda di osservazione 
che tenga conto delle dimensioni 
formative rilevanti del bambino di 
tre anni

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto Scuola Senza Zaino 

Denominazione: Scuola senza zaino

 

Il Modello di Scuola SZ mette l’accento sull’organizzazione dell’ambiente 
formativo, partendo dal presupposto che dall’allestimento del setting 
 educativo dipendono sia il modello pedagogico-didattico che si intende 
proporre e adottare, sia il modello relazionale che sta alla base dei 
rapporti tra gli attori scolastici: gli elementi di diversa natura che 
intervengono a scuola si intrecciano gli uni negli altri, perché è 
l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è 
dunque necessario progettarla nella sua globalità, senza lasciare niente 
al caso.

Questa attenzione all’ambiente formativo è definita in SZ Approccio 
Globale al Curricolo (Global Curriculum Approach – GCA).

Il concetto di globalità è riferibile anche alla persona in quanto tale, per 
cui sono considerate, come artefici dell'apprendimento, tutte le 
dimensioni proprie dell'individuo(cognitiva, corporea, relazionale, 
affettiva, emotiva) e la qualità dell’esperienza che ogni singolo allievo 
riesce a vivere a scuola: un apprendimento significativo e profondo parte 
dall’esperienza e ad essa ritorna, è frutto dell’attenta considerazione di 
realtà astratta (gli aspetti simbolico-ricostruttivi), realtà diretta (il 
rapporto faccia a faccia con altri esseri umani ed il mondo), realtà 
virtuale (creata dai media elettronici).

All’introduzione delle nuove tecnologie, si affianca sempre il recupero 
effettivo dell’aspetto corporeo e il contatto con il mondo inteso nella sua 
oggettualità; in altre parole, è dato rilievo alla tradizione simbolico-
astratta (che richiama prima di tutto il leggere, scrivere, ascoltare e 
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parlare), ma anche ai sistemi di comunicazione visuale che sollecitano 
l’immaginazione.

 

Nel nostro istituto sono attive le prime classi Senza Zaino dall'a.s. 
2017/2018, all'interno della scuola primaria G. Daneo.

In particolare, nei prossimi anni ci prefiggiamo di raggiungere i seguenti 
obiettivi, attraverso le azioni specifiche di seguito esplicitate.

 

Obiettivi del progetto :

1) ampliare la realizzazione del modello Ssz nelle classi seconde 
attraverso la progettazione

di nuove modalità di lavoro oltre la rotazione ai tavoli (lavoro individuale, 
di coppia e di

piccolo gruppo) e di nuovi strumenti didattici;

2) sostenere e favorire lo scambio di pratiche e strumenti tra le classi 
seconde (già sz

dall’anno scorso ) e le classi terze (sz da quest’anno);

3) migliorare l’ambiente- aula realizzando gli spazi dei laboratori;

4) promuovere la diffusione del modello Sz all’interno del plesso Daneo, 
dell’Istituto e presso

altri istituti favorendo momenti di spiegazione del modello;

5) proseguire la formazione

Azioni previste:

1) progettazione di modalità di lavoro e realizzazione di nuovi strumenti 
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didattici;

2) realizzazione di incontri tra classi seconde e terze;

3) realizzazione dei laboratori nelle classi sz;

4) realizzazione di incontri dentro l’Istituto (Open-day, Giornata nazionale 
delle scuole senza

zaino a maggio,giornata di informazione sul modello sz a settembre 
2019) e fuori dell’Istituto

(partecipazione al Corso di Aggiornamento sulle buone pratiche presso 
l’I.C. Staglieno);

5) formazione

Classi coinvolte:

tutte le classi seconde e terze;

alcuni docenti,anche di altre classi, partecipano alla formazione

 

Enti esterni coinvolti:

 

Associazione Scuola senza zaino

 

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

il progetto sulle classi è iniziato nell’a. s.17/18 e continuerà per tutto 
l’a.s.18/19

 

Risorse finanziarie:
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utilizzo di fondi del bando della Regione per l’a.s.17/18 e dell’Istituto per 
l’a.s.18/19

 

Progetto CNR scuole dell'infanzia  e primaria Descalzi

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

Obiettivi del progetto

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

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

incoraggiarli a sperimentare e imparare dagli errori;

promuovere la collaborazione e la condivisione.
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Azioni previste

2 ore a settimana ogni classe, suddivisa in due gruppi e seguita da un 
ricercatore del Cnr, svolge attività di programmazione con Scratch in aula di 
informatica.

I bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia svolgeranno, invece, a settimane 
alterne, una attività di programmazione tangibile con cubetto.

Classi coinvolte

Classi quarte e quinte della scuola Descalzi, classi terze Montessori

Per Cubetto: Classe prima A Descalzi, tutte le sezioni (5 anni) delle due scuole 
dell’infanzia

Enti esterni coinvolti

Istituto per le tecnologie didattiche del CNR di Genova

Durata

2017-2020

 

Programma Number worlds

 

SCUOLA DELL'INFANZIA DELFINO

Sulla buona strada 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  : 

Insieme per contrastare la povertà educativa minorile : Il progetto intende 
dialogare con la scuola e le famiglie per individuare bambini e nuclei familiari in 
condizione di bisogno e rischio e dare risposte ai vari tipi di disagio e povertà 
educativa . Il Progetto si rivolge ai bambini 0/ 6 anni 

AZIONI PREVISTE 
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Un equipe di educatori e animatori specializzati opera nella scuole mettendo a 
disposizione strumenti, risorse , servizi . Per la scuola sono previste le seguenti 
azioni :

-attività di formazione e consulenza da parte di esperti

-attività di supervisione , ricerca e affiancamento alle insegnanti

- percorsi educativi e screening per l'individuazione precoce di problematiche e 
potenzialità dei bambini .

Per le famiglie sono previste le seguenti azioni :

-orientamento ai servizi e alle risorse 

-sostegno alla genitorialità

-sostegno all'integrazione 

Per i bambini :

-laboratori

-spettacoli

- accompagnamento educativo 

Per il territorio :

-mappatura ,

-promozione e integrazione dei servizi educativi locali . 

CLASSI COINVOLTE :

le tre sezioni della scuola Il delfino 

MOLTEPLICI GLI ENTI ESTERNI COINVOLTI.

SOGGETTO RESPONSABILE del Progetto è  l'associazione di promozione sociale 
CIRCOLO VEGA 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MADDALENA-BERTANI

L'ENTE VALUTATORE del Progetto è l' UNIVERSITA' degli studi MILANO-BICOCCA 
Dipartimento di Scienze Umane

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Ricerca- azione su Argomentazione e Valutazione.

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

Azioni previste

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

Classi coinvolte

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

Enti esterni coinvolti

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (Università degli studi di Genova)

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rete Scuole Multiculturali
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IIT Baud Bovy

Morra per ricerca su matematica e Numbers

CNR

Rhoda

Muse

Coordinamento nazionale Scuole senza Zaino

Circolo vega laboratorio: "confliggendo s'impara" e “Sulla buona strada”

ASL educazione all'affettività per le classi quinte

Scienze della formazione primaria. Disfor 

Associazione Labyrint

FAMI in rete con IC LAgaccio e Onnicomprensivo Convitto Colombo

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete Senza Zaino
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