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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa è da intendersi  non solo quale documento 

con cui l’istituzione dichiara la propria identità, bensì in quanto programma che 

esplicita coerentemente la struttura dettagliata del curricolo, le attività progettuali, le 

varie impostazioni metodologico-didattiche, l’utilizzo, la promozione e la  

valorizzazione delle risorse umane, attraverso cui la scuola persegue la realizzazione  

degli obiettivi stabiliti nell’esercizio delle  sue funzioni precipue. Al fine del 

perseguimento di tutti gli obiettivi cognitivi ed educativi finalizzati al successo 

formativo e alla crescita della persona, occorrerà creare una sinergia di sforzi e di 

azioni che convergano verso obiettivi comuni, che non siano quindi effetto  delle sole 

azioni poste in essere dalla dirigenza bensì delle varie professionalità e di tutti gli 

elementi indispensabili alla assunzione di un Piano  chiaro e fruibile, volto al 

miglioramento continuo di tutti i processi di insegnamento ed apprendimento. 

L’ Offerta Formativa della nostra Scuola  si articola pertanto  non solo nel rispetto 

della normativa (art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n°275) che definisce il Piano quale “documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale  delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”, ma 

evidenzia anche  l’importanza, nel rispetto  di quanto previsto dall’art. 1, comma 334, 

della L. 190/2014, del  fabbisogno di infrastrutture e di  risorse materiali e  

multimedali, funzionali ai  piani di miglioramento dell’istituzione scolastica  previsti dal 

DPR n°80/2013. 

La programmazione dell’Offerta Formativa della Scuola tiene in considerazione  le 

diverse opzioni metodologiche con riferimento alla quota di autonomia dei curricoli e 

agli spazi di flessibilità, nonché la necessità di attivare strategie e percorsi per dare 

una risposta concreta alle necessità di metodologie specifiche per tutti gli alunni con 

particolare riferimento agli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali 

sempre in crescita. Tenuto conto e a supporto delle disposizioni in merito 

all’attuazione delle Indicazioni  Nazionali per il Curricolo 2012, si pone la necessità di 

potenziare i linguaggi non verbali e  multimediali e l’uso delle nuove tecnologie a 

supporto della promozione di una didattica laboratoriale  finalizzata all’acquisizione 

delle competenze di tutti e di ciascuno.  

Le TIC nella didattica, cioè l’utilizzo delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione a supporto  dei processi di insegnamento-apprendimento, si pongono 

fra gli Assi prioritari della Strategia di Lisbona in quanto risposta alla necessità  di 

offrire allo studente opportunità di crescita e modalità diverse, e talvolta più efficaci, 

per il conseguimento di uno specifico obiettivo formativo. Il ricorso alle nuove 

tecnologie consente inoltre di intraprendere percorsi didattico riabilitativi, alternativi e 

complementari allo stesso tempo, efficaci, motivanti ma, soprattutto, attenti ai bisogni 

e alle esigenze di ciascun alunno. In particolare per gli alunni BES esse rappresentano 

strumenti compensativi utili ad agevolare il loro percorso formativo. 

La priorità consiste quindi nel favorire una crescita basata sulla conoscenza come 

fattore di ricchezza  del capitale umano attraverso l’acquisizione di nuove competenze, 
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resa possibile anche dal potenziamento delle innovazioni tecnologiche  e dalla 

interconnessione infrastrutturale. 

Altro ambito degno di particolare attenzione e  irrinunciabile priorità  è 

l’intercultura: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, in un 

contesto di legalità che deve nascere e crescere in una corretta sinergia con lo 

sviluppo psicofisico. Ed ecco che anche sul versante metodologico-organizzativo, la 

didattica attuata sarà sempre tesa alla ricerca di processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 

lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.  

Da ciò discende la necessità di predisporre un ambiente di apprendimento 

strutturato attraverso la funzionalità dei laboratori e degli spazi interni, sfruttando 

altresì tutte le opportunità  offerte dal territorio e attuando attività anche 

extrascolastiche  coerenti con la programmazione didattica della classe che tengano 

conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.     

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), previsto dal vigente regolamento 

dell’autonomia scolastica, è il documento che definisce le linee programmatiche 

generali del servizio offerto dall’Istituto.  

 Il P.O.F. è quindi un documento:  

• d’identità progettuale e culturale dell’Istituto;  

• di mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà 

locale;  

• di programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nell’ambito delle 

finalità del sistema scolastico nazionale;  

• di progettazione di attività curricolari ed extracurricolari con progetti che mirino ad 

ampliare e arricchire l’offerta formativa, aprendo la comunità scolastica all’utenza e 

agli enti locali;  

• di riferimento, che regola la vita interna dell’istituto e organizza le proprie risorse di 

organici, attrezzature e spazi;  

• d’impegno, di cui l’istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del 

territorio.  

Il P.O.F. viene rielaborato ogni anno a seguito di approfondite riflessioni collegiali:  

• su quanto sviluppato nell’anno precedente;   

• sulla valutazione dei risultati, sia cognitivi sia educativi, conseguiti dai ragazzi;  

• sul tipo di collaborazione attuata con il territorio;  

• sull’utilizzo delle risorse onde poter approvare eventuali variazioni tese a migliorare 

la qualità dell’offerta formativa.   

 Il P.O.F. diviene operante dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.  

 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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1. INFORMAZIONI UTILI 

 

1.1 Articolazione dell’istituto 

 

1.2 Contatti  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1 
Indirizzo: VIA DEGLI ORTI – 17031 Albenga (SV) 

Tel.: 0182/540751 -  Fax: 0182/558778 
Email:  svic82200g@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Badino Riccardo 

Dirigente Amministrativo: Piccardo Marinella 
Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/ 

 

ALBENGA I - S. FEDELE/LUSIGNANO  
Scuola dell'Infanzia 
Indirizzo: VIA TREVES - 17031 ALBENGA (Sv) 

Tel.: 0182548070 – 
 Sito web: http://sanfedeleinfanzia.weebly.com/ 

ALBENGA I -VIA DEGLI ORTI  

Scuola dell'Infanzia 
Indirizzo: VIA DEGLI ORTI - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 0182540751 - Fax: 0182540751 -  

Sito web: http://albenga1infanzia.weebly.com/ 

ALBENGA I - CAMPOCHIESA  
Scuola Primaria 

mailto:svic82200g@istruzione.it
http://www.icalbenga1.gov.it/
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://sanfedeleinfanzia.weebly.com/
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://albenga1infanzia.weebly.com/
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Indirizzo: VIA S.GIORGIO (Loc. Campochiesa) - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 018220523 -  

Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=177 
 

ALBENGA I - DON BARBERA  
Scuola Primaria 

Indirizzo: VIA DEGLI ORTI - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 0182540751 - Fax: 0182558778 -  

Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=647 
 

ALBENGA I – BASTIA “E. MONTALE”  
Scuola Primaria 

Indirizzo: VIA DEGLI ODDI (Loc. Bastia) - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 018220482 -  

Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=45 
 

ALBENGA I – VADINO 
Scuola Primaria 

Indirizzo: Piazzale San Bernardino – 17031 Albenga (Sv) 
Tel.: 0182 50891-  

Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=726 
 

ALBENGA I -CARENDA  
Scuola Primaria 

Indirizzo: REG. CARENDA - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 0182540189 -  
Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=628 

 

ALBENGA I  - MAMELI ALIGHIERI 
Scuola Secondaria di I grado 

Indirizzo: Via degli Orti – 17031 Albenga (Sv) 
Tel.: 0182 540100; Fax: 540100 
Sito web: http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=47 

 

CTP ALBENGA  
CENTRO TERRITORIALE 

Indirizzo: LUNGOCENTA ALIGHIERI N,1 - 17031 ALBENGA (Sv) 
Tel.: 0182 540100; Fax: 540100 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=177
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=647
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=45
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=726
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=628
http://www.icalbenga1.gov.it/?page_id=47
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?citta=ALBENGA
http://www.lescuole.it/cerca_scuola.php?prov=Savona
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Gli uffici di segreteria sono collocati nel plesso “Don Barbera” in via degli 
Orti e sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 
 

 AREA ALUNNI AREA PERSONALE AREA 
CONTABILITA’ 

Lunedì 8.00 – 9.30 / 12.00 – 
13.00 

11.30 –13.00 
15.30 – 16.30 

11.30 –13.00 
 

Martedì 8.00 – 9.30 / 12.00 – 
13.00 
15.30 – 16.30 

11.30 –13.00 
15.30 – 16.30 

11.30 –13.00 

Mercoledì 8.00 – 9.30 / 12.00 – 
13.00 

15.30 – 16.30 

11.30 –13.00 
 

11.30 –13.00 
15.30 – 16.30 

Giovedì 8.00 – 9.30 / 12.00 – 

13.00 
 

11.30 –13.00 11.30 –13.00 

Venerdì 8.00 – 9.30 / 12.00 – 
13.00 

11.30 –13.00 11.30 –13.00 
15.30 – 16.30 

 

Il dirigente amministrativo riceve, previo appuntamento, tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì. 
 

 
 
1.3 Calendario scolastico 

 

Il modello organizzativo prevede lo svolgimento di 209 giorni di lezione, fermo 

restando che il numero minimo obbligatorio è di 200 giorni,  e segue quanto indicato 

dal calendario scolastico regionale: 

Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 

 

Termine Lezioni: 10 giugno 2015 

 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

 

Festività Pasquali: dal 2 aprile 2015 al 6 aprile 2015 

 

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative fine giugno 2015 

ALTRE FESTIVITÀ 

Tutte le domeniche 

29 settembre (festa del santo patrono) 

1 novembre; 2 novembre 

8 dicembre 

il 25 aprile 

1 maggio 

2 giugno 
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1.4  Iscrizioni  
 

 
Le iscrizioni vengono fatte direttamente dai genitori attraverso il servizio On line del 
Miur http://www.istruzione.it/ 

Per i vari ordini di scuola viene data la possibilità di preparare una domanda scritta 
preparata dalla scuola per coloro che non sono in grado di compilarla on line. I dati 

saranno introdotti per via telematica da personale di segreteria. 
 
 

1.5 Servizi del comune 
 

Servizio di Scuolabus e servizio Mensa  

1.6 La  nostra mensa 

La ditta appaltatrice della fornitura dei pasti è la C.I.R. (cooperativa italiana della 

ristorazione). Il menù suddiviso in estivo (dal 30/4 al 31/10) e invernale (dal 31/10 

al 30/04) è approvato e controllato dal servizio di pediatria dell’A.S.L. locale che 

cura l’alimentazione dell’infanzia. La qualità degli alimenti usati per cucinare è 

ottima. Le verdure e la frutta hanno certificazione biologica, quest’ultima viene 

servita già lavata. Le pietanze sono servite calde e preparate rispettando in pieno 

le norme igieniche. Da quest’anno, grazie all’installazione di depuratori, l’acqua 

non è più in bottiglia, ma in caraffe. Il pane è senza strutto. Per i bambini di 

religione musulmana è stato stabilito un menù alternativo per i giorni in cui è 

prevista la carne di maiale o un suo derivato. Inoltre, su richiesta della famiglia, c’è 

la possibilità di avere secondi preparati con carne halal. Una volta al mese, 

vengono festeggiati i compleanni dei bambini con un dolce preparato nella cucina 

della scuola. Durante l’anno sono presenti menù particolari in occasione delle feste 

(halloween, Natale, Pasqua….) e una settimana dedicata a menù  tipici della cucina 

italiana e di alcuni paesi europei ed extraeuropei.  La mensa è un momento 

altamente educativo e far conoscere ai nostri ragazzi piatti tipici di altri paesi è 

un’occasione importante per cominciare a sviluppare in loro un corretto 

atteggiamento interculturale ed aprire lo sguardo su confini più ampi. Le diete 

personalizzate, per motivi di salute, possono essere richieste solo tramite la 

presentazione di una certificazione medica da consegnare all’insegnante di classe. 

Il pranzo viene servito alle ore 12,00 alla scuola dell’infanzia e alle ore 12,40 alla 

scuola primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
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2. LA NOSTRA SCUOLA 

 

2.1   Contesto socio-culturale e principi di riferimento 

Riteniamo fondamentale affermare che incipit e costante punto di riferimento 

dell’intera nostra azione didattica è costituito dai principi fondamentali del dettato 

costituzionale secondo il quale:  

 

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali (art.3)… ogni individuo ha diritto all’istruzione….. l’istruzione deve 

essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del 

rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la 

comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e le 

religioni… (art. 26)”. 

 

Il contesto socio-culturale ed economico, in cui l’istituto comprensivo Albenga 1 

opera ha registrato negli ultimi anni profondi cambiamenti del tessuto sociale, sia in 

seguito a mutate dinamiche familiari, sia per l’inserimento sempre più significativo di 

nuovi soggetti stranieri, di etnia, religione, lingua e costumi differenti.  

Questo contesto diversificato e più problematico ha sollecitato e reso necessaria la 

programmazione di proposte educative atte a soddisfare le esigenze di ciascuno.  

L’arricchimento del percorso formativo è finalizzato a garantire a tutti uguali 

opportunità di crescita.  

Al fine di realizzare tale progetto è di fondamentale importanza che le educazioni 

previste dalla più recente riforma scolastica diventino elemento integrante della 

programmazione.  

Intento del nostro Istituto è altresì valorizzare le molteplici risorse presenti sul 

territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, 

gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di favorire anche i 

processi di orientamento. A tal proposito, ricordiamo che anche quest’anno è prevista 

l’attivazione dello “Sportello d’ascolto” gestito da esperti professionisti. 

Inoltre è auspicabile la consulenza e la collaborazione di enti quali: l’I.T.D. del 

C.N.R. di Genova, il dipartimento di scienze antropologiche dell’Università di Genova e 

del Gruppo di Lavoro sulle indicazioni U.S.P. Savona. 

 

Per realizzare tale progetto è necessaria un’attiva collaborazione attraverso un 

dialogo aperto e frequente con i genitori, che sono e restano i primi responsabili 

dell’educazione dei figli.  

Ciò si può realizzare solo attraverso la condivisione del progetto educativo e la  

consapevole definizione degli spazi di competenza nel rispetto delle responsabilità 

derivanti dal ruolo, in un clima di reciproca fiducia e rispetto.  

Tale collaborazione si concretizza attraverso un dialogo continuo; un costante 

scambio di informazioni che tenga sotto controllo l’evolversi del ragazzo con le sue 

specificità.  
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Pressante sarà l’invito a partecipare attivamente alla vita della scuola anche 

attraverso il sostegno al Comitato Genitori e la partecipazione alle varie iniziative 

proposte.  

Compito degli insegnanti è essere disponibili a stare con gli alunni, facendosi carico, 

con professionalità, dei loro problemi, partecipare attivamente ai diversi momenti 

della  programmazione, curare in modo corresponsabile l’attuazione delle decisioni 

prese e verificare l’efficacia del lavoro svolto.  

 

I riferimenti centrali del nostro P.O.F. possono sintetizzarsi nei seguenti punti:  

 

 Garantire un ambiente in cui i ragazzi possano trovarsi a loro agio e, quindi, 

capaci di mettersi in gioco con serenità.  

 Garantire a ciascun alunno un percorso che possa assicurargli una crescita reale 

sia nell’ambito cognitivo sia in quello educativo.  

 Garantire alle singole famiglie il necessario ed insostituibile spazio di 

responsabilità nel progetto educativo dei propri figli. 

 Aprire la scuola al contesto socio-culturale in cui opera, con l’obiettivo di 

coagulare la comunità intorno ai valori fondamentali ed insostituibili della 

convivenza civile.  

 Essere volano di crescita culturale del territorio.  

 

Ribadito che l’alunno è al centro di ogni attività e che la scuola deve favorire il suo 

percorso di crescita sia nell’acquisizione del sapere, sia nel suo formarsi come uomo e 

cittadino, gli interventi saranno così articolati:  

 

• il sapere, assegnato alla responsabilità professionale dei docenti delle specifiche 

materie,  

• la parte educativa, di competenza del Consiglio di Classe in costante dialogo con le 

singole famiglie,  

• la partecipazione responsabile e motivata alle attività opzionali, da parte degli 

alunni su indicazione precisa e come scelta autonoma della famiglia. 

 

Le risorse a disposizione per realizzare le aspirazioni indicate sono differenziate 

nelle diverse realtà facenti parte della nostra Istituzione:  

 

 la scuola dell’infanzia (2 plessi),  

 la scuola primaria (5 plessi), 

 la scuola secondaria di primo grado  

 

per cui è consequenziale una differente strutturazione dell’organizzazione scolastica.  

Gli obiettivi sono gli stessi, ma il percorso per raggiungerli tiene conto del processo 

evolutivo della persona, nonché utilizza in modo peculiare e specifico le disponibilità 

differenti su cui si può fare affidamento. 
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2.2 Prevenzione del disagio 

La nostra scuola è sensibile ai bisogni e alle differenze di tutti gli alunni. Ogni bambino 

può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea "Bisogni educativi speciali" 

permanenti o transitori che ostacolano o rallentano i processi di apprendimento nei 

vari contesti. La scuola predispone interventi individualizzati, tagliati accuratamente 

su misura della loro situazione di difficoltà e dei fattori che la originano e/o 

mantengono. Questi interventi possono essere i più vari nelle modalità(molto tecnici o 

al contrario molto informali), nella professionalità coinvolte, nella durata, nel grado di 

"mitizzazione" all'interno delle normali attività scolastiche. In alcuni casi questa 

individualizzazione prenderà la forma di un Piano Educativo Individualizzato, in altri 

sarà ad esempio, una semplice e informale serie di delicatezze e attenzioni 

psicologiche. In tutti questi casi c'è comunque un qualcosa in più, c'è qualcosa di 

speciale che dovrebbe tendere a farsi "normale" il più possibile; anzi, c'è la normalità 

stessa delle situazioni educativo - didattiche, la grande quotidianità  della vita 

scolastica che abbraccia tutti, che si arricchisce continuamente di quei piccoli-grandi 

dettagli necessari a qualche alunno, ma utile per tutti. Una buona qualità dei processi 

di insegnamento-apprendimento rende possibile una reale inclusione delle differenze e 

dei bisogni educativi speciali. Per ognuna di queste situazioni i docenti avranno cura: 

 di strutturare e documentare un percorso educativo specifico; 

 di creare all'interno della classe le condizioni affinché si realizzi un clima di 
tolleranza e integrazione sia nei confronti di compagni in situazione di diversità 

sia verso una società multietnica. 

 

 PERCORSI LABORATORIALI DI INCLUSIONE E DI 

INTEGRAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
Il nostro obiettivo non è dare a tutti la stessa cosa, 

 ma dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno. 

 
Chi opera nei laboratori?  

Un’insegnante - coordinatrice che programma le attività e gestisce i gruppi, insegnanti 
di sostegno e insegnanti di classe che mettono a disposizione ore di co-presenza, 

quando possibile. 

 

 
Scopi dei laboratori  

 
 Differenziare la proposta formativa, offrendo alle diverse intelligenze percorsi di 

apprendimento efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline 

(sapere) che in ambito relazionale (essere) che metodologico – operativo (saper 
fare) . 

 Prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare di affrontare quelle già in atto  
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 Offrire occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti relazionali più ridotti in 

modo da far emergere le potenzialità di ciascuno  
 

Modalità di intervento  
Serie di percorsi trasversali alle varie discipline, su più classi, che coinvolgono di volta 
in volta piccoli gruppi di alunni con bisogni potenzialmente complementari  e a 

rotazione classi di appartenenza. All’interno di tali percorsi si prevede l’utilizzo delle 
TIC per favorire la didattica laboratoriale finalizzata ad un apprendimento cooperativo 

e significativo. 
Saranno inoltre effettuate periodiche “restituzioni”alla classe del lavoro svolto nel 
piccolo gruppo.  

 
I LABORATORI DEL FARE 

 
 Giochi di parole (Scuola Infanzia) 

 Cucina (Scuola Infanzia/Primaria) 

 Recupero e sviluppo (Scuola Primaria) 

 Acqua: movimento e benessere (Scuola Infanzia/Primaria) 

 
ALTRI PROGETTI 

 
Continuità nei tre Ordini di Scuola (elencati da pag. 20) 
 

 

AZIONI MESSE IN ATTO: 

 Istituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) 

 Elaborazione del PAI (Piano annuale Inclusività) 

 Sportello di ascolto, gestito da esperti dell'Associazione Arpat, rivolto a genitori 

ed insegnanti 

 Corsi di aggiornamento per gli insegnanti 

 I laboratori del "Fare" 

PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

     ▪ Piano Educativo Individualizzato per alunni diversamente abili (1) 

      - riunione di sintesi con Gruppi integrati 

      - collaborazione con ASl ed Enti accreditati 

      - Glh  Gruppo di lavoro per l'handicap 

     ▪ Piano Educativo Personalizzato per gli alunni che si avvalgono della Legge n. 

170/2010(2) e per  alunni con Bisogni Educativi Speciali (3) 
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PER ALUNNI STRANIERI  

  Applicazione  protocollo di accoglienza (4) 

 Laboratorio di lingua italiana"Prima alfabetizzazione" 

 Laboratorio di lingua italiana "Lingua per lo studio" 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: (1)LEGGE 104/92, LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.(2) LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO. (3)DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012"STRUMENTI 

D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA". (4) LINEE GUIDA PER 

L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
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PERCORSI DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Una scuola per crescere insieme, una comunità in cui l’alunno vive, condivide ed 

esprime se stesso partecipando anche alle attività relative alle varie Educazioni 

previste nel Piano dell’Offerta Formativa, tra cui: 

 Motricità (la settimana dello sport, il gioco delle bocce-incontro fra generazioni) 

 Conoscenza ed esplorazione del mondo della coltivazione (Progetto “Police 

Verde” presso l’azienda dell’Istituto Agrario) 

 Conoscenza del territorio (Esperienza in collaborazione con il F.A.I. – Museo 

dell’Olivo - Le documentazioni fotografiche di Albenga Sottomarina) 

 Consapevolezza delle scelte del consumatore ( con le iniziative COOP “Alimenta 

il tuo benessere - Occhio all’etichetta” e “Consumiamo Equo”) 

 Sensibilizzazione ai diritti del fanciullo con le attività proposte dal “Telefono 

Azzurro” 

 Educazione stradale 

 Sensibilizzazione alla conoscenza delle Energie Alternative 

 Incontro con il mondo del volontariato “croce bianca” 

 Possibilità di seguire alcune lezioni relative a corsi professionalizzanti,  che 

permettono agli allievi di immergersi nel tessuto del territorio e poter fare 

esperienze in diversi ambiti: dai più operativi a quelli più teorici. 

  

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

A.S. 2014/2015 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
18 

2. disturbi evolutivi specifici 
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 DSA 
27 

 ADHD/DOP 
2 

 Borderline cognitivo 
5 

 Altro 
7 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
4 

 Linguistico-culturale 
10 

 Disagio comportamentale/relazionale 
8 

 Altro  
40 

Totali 122 

11% su popolazione scolastica tot.  tot.1029 (Infanzia 152, Primaria 

471, Medie 406)   

 

  

 

N° PEI redatti dai GLHI 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  

 

n. BES verbalizzati dal C.D.C.                                        

23 

30 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì Infanzia 

Primaria 

SI Istruz. 

Sec. I grado 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì Infanzia 

Primaria 

 Presenza di personale educativoAEC 

 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
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SI 

 

  

Progetto di prevenzione/recupero delle 

situazioni di disagio e promozione del  

Ben-essere scolastico     

 Attuato nei mesi gennaio- 

maggio 2013 (Istruz. Sec. 

I grado) 

SI 

Progetto Settimana dello Sport per la 

Promozione del Benessere Scolastico 

(rivolto a tutta la Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Prime classi Istruz. Sec. I 

grado)  

  Attuato a inizio anno 

scolastico 

SI 

Assistenti alla comunicazione  Presenza auspicabile NO 

Musicoterapeuta 

 

 Progetti educativi nella 

scuola dell’infanzia e 

primaria attuato con 

finanziamenti di enti 

esterni. 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES)  

 SI 

    

Sportello ascolto per alunni e genitori  SI 

Altro:   
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Titolo del  progetto : NESSUNO E’ STRANIERO 

 

Il progetto riguarda il finanziamento  a.s. 2014/2015 per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni di cittadinanza non italiana 

Svolto in collaborazione con: 

Enti Locali, Associazione di genitori a sostegno della Scuola Pubblica “IDEE PER 

CRESCERE INSIEME”, Ente Liguria Formazione Professionale, Cooperative Educatori 

del Comune di Albenga. 

 

 Analisi dei bisogni del territorio e degli alunni: 

Presenza di lavoratori immigrati impegnati in bracciantato e stagionalità diverse 

(popolazione del comune di Albenga 24.125 con più di 1600 cittadini stranieri) di cui si 

indicano le aree prevalenti : 

Marocco,  Romania,  Albania,   Bangladesh e India,   Egitto,   Ecuador e Perù,   

Ucraina e Polonia .  

Presenti attività commerciali gestite da cinesi. 

L’istituto Comprensivo Albenga 1  è una  realtà scolastica che conta  una percentuale 

di alunni stranieri del 25,51%  con il picco  del 45%  nel settore della Scuola 

dell’Infanzia, una percentuale  del 25% nella Scuola Primaria e del 19% nel settore 

dell’ Istruzione Secondaria di Primo Grado. Il nostro Istituto si occupa da anni 

dell’interazione fra culture diverse. La presenza consistente degli alunni stranieri 

costituisce una ricchezza e crea la necessità di gestire situazioni delicate. 

A tal fine saranno messi in atto: 

 interventi specifici per gli  studenti stranieri a rischio di dispersione e di 

abbandono scolastico  

 interventi specifici per gli studenti di recente immigrazione non 

italofoni 

Verranno organizzati laboratori di “Italiano per comunicare”, supportati dall’utilizzo 
delle TIC, con lo scopo di fornire agli alunni strumenti e competenze atte a garantire 
autonomia nella comunicazione (sviluppo del lessico e della strumentalità di base), 

promuovendo contemporaneamente un “dialogo interculturale” che rafforzi la capacità 
di convivenza e valorizzi le diverse identità. 

Si lavorerà, inoltre, per potenziare/sviluppare  le conoscenze della lingua italiana per 
lo studio e gli apprendimenti comuni, per migliorare l’autostima e facilitare il percorso 
di costruzione degli apprendimenti.  

 
Le attività saranno attuate mediante l’utilizzo di ore aggiuntive effettuate da 

insegnanti in servizio, supplenti, educatori. 
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 Interventi specifici per  il coinvolgimento attivo di tutte le componenti 

scolastiche con particolare attenzione per i genitori e gli altri Soggetti 

territoriali:  

 

È emerso, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia, il bisogno di incrementare il momento 

dell’accoglienza per comunicare alle  famiglie di alunni di cittadinanza non italiana   i 

vari momenti della vita scolastica: l’organizzazione della scuola,  la spiegazione delle 

attività, del   curricolo e dei documenti scolastici (es. scheda di osservazione).  

A tal fine si prevede anche il coinvolgimento di alcuni genitori con una buona 

padronanza della lingua italiana e straniera per facilitare la comunicazione  tra 

insegnanti e genitori neo arrivati. Ai “genitori-ponte” potrà essere riconosciuto un 

bonus per  materiale scolastico ( o libri ) per le prestazioni effettuate. 

Si prevede la presenza di mediatori culturali nei vari ordini di Scuola per facilitare 

processo di integrazione nel gruppo e  favorire la padronanza linguistica all’interno 

della famiglia. 

  

 Coerenza del progetto con il curricolo della classe e pieno raccordo 

tra le discipline del curricolo: 

Le attività previste verranno predisposte in collaborazione con i Docenti e inserite nel 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

2.3 Educare alla convivenza civile 

Il Collegio dei Docenti ha individuato e definito gli obiettivi primari per 

intraprendere un percorso scolastico che porti alla partecipazione attiva degli alunni 

nei processi di apprendimento delle competenze disciplinari e del raggiungimento degli 

obiettivi educativi.  

Tali obiettivi saranno perseguiti nel corso dell’intero percorso scolastico 

dell’alunno: nella scuola dell’infanzia, in quella primaria e nella scuola secondaria di 

primo grado. L’obiettivo di lungo termine, è “essere competenti nell’Educazione alla 

Convivenza Civile”, come sintesi di competenze legate ad altre educazioni, ognuna con 

propri obiettivi sia disciplinari che educativi: educazione alla legalità, educazione 

ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare,  educazione alla sicurezza, 

educazione stradale. 

Le TIC, a tal proposito, diventano un utile supporto all’insegnamento-

apprendimento, in quanto rappresentano lo strumento più vicino ai bambini ed 

adolescenti in età scolare, nativi digitali, e il mezzo più diretto per veicolare contenuti 

in maniera efficace e maggiormente fruibile. L’utilizzo del mezzo informatico 

rappresenta inoltre un’utile occasione per evidenziare l’importanza di un uso 

consapevole della rete. 
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Si elencano di seguito gli ambiti e i progetti, riconducibili al curricolo verticale: 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 

PROGETTO 

CONDIVISO 

Attuazione del progetto “Educazione alla legalità” che coinvolgerà gli 

alunni del comprensivo 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Gli alunni assisteranno alla visione della drammatizzazione messa in 

scena dagli alunni della secondaria 

SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni assisteranno alla visione della drammatizzazione messa in 

scena dagli alunni della secondaria 

ISTITUTO 

SECONDARIO DI 

PRIMO GRADO 

Diffondere la cultura dei diritti umani; educare al rispetto della 

persona; educare alla legalità,alla cittadinanza,alle pari opportunità. 

Promuovere il senso di responsabilità civile /conoscere i grandi 

fenomeni di illegalità. 

 
              

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PROGETTO 

CONDIVISO 

 

PROGETTO BASTIA 

IO FRANTOIO E TU ? 
 
 

 
DALL’ULIVO ALLE MERENDE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Visita  al museo dell’olivo Sommariva 

SCUOLA PRIMARIA Mattinate FAI per le scuole 

ISTITUTO 

SECONDARIO DI 

PRIMO GRADO 
Mattinata FAI per le scuole 

 
              

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

PROGETTI 

- Qua la zampa ( A.S.L.) 

- Ed. all'affettività ( A.S.L.) 

- Ed. all'igiene personale e dell'ambiente ( A.S.L.) 

- Bullo di cartone ( Telefono Azzurro ) 

- I diritti del cuore ( Telefono Azzurro ) 

- Ricicla e rianima ( Coop) 

- Consumiamo equo ( Coop) 

- Aumenta il tuo benessere-occhio all'etichetta (Coop) 

- Incontri con le dietiste 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

 

PROGETTI  

 

Frutta nella scuola ( progetto ministeriale ) 

Il merenda rio 

Corretti stili di vita (a.s.l.) 

Storia di Giannino il Bocconcino (a.s.l. ) 

Un amico di nome pesce (a.s.l. ) 

Sono come mangio (creativ parmigiano reggiano ) 

Chi aiuta il mago filippo (coop ) 

Mangiando s’impara 

 

 
 

              

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 

PROGETTO 

CONDIVISO 

 

Conoscenza dell’Edificio Scolastico e del Piano di Evacuazione.
  

Prove di evacuazione dell’edificio scolastico.  

 
 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale quali utenti 
della strada (pedoni e ciclisti). 

Acquisire la coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti, 
del proprio mezzo meccanico. 
Saper mettere in atto le strategie per tutelare la propria 

sicurezza e per prevenire incidenti.  
        

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
“Insieme sulla buona strada”: incontri pratici-teorici con 

rappresentante della polizia municipale di Albenga.Produzione 
di elaborati classi IV 
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA   

VIA DEGLI ORTI ALBENGA  e SAN FEDELE LUSIGNANO 

La scuola dell’infanzia di VIA DEGLI ORTI è’ composta da cinque sezioni ubicate nel piano 

terreno dell’edificio della scuola elementare “Don Barbera”  

 N° 5 aule  adibite a sezioni 

 N° 1 aule adibite a dormitorio 

 N° 1 palestra con attrezzi  per poter svolgere attività psicomotorie 

 N° 1 aula laboratorio per attività varie(grafico-pittoriche, inglese...) 

 N° 1 aula laboratorio informatico ala est. 

 Servizi igienici per bambini ed insegnanti 

 Un ampio giardino recintato che circonda la scuola 

 

ORARIO 

ENTRATA dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

 

USCITA ANTIMERIDIANA 12:05 

 

RIENTRO POMERIDIANO dalle ore 13:30 alle ore 14:00 

 

USCITA dalle ore 16:10 alle 16:30 

 

Su richiesta dei genitori viene garantito il servizio di pre-scuola gestito dai 

collaboratori scolastici dalle 7:45 alle 8:00. 

                 

  IL SERVIZIO MENSA  

 

Il servizio mensa viene svolto dalle ore 12:00 alle ore 12:30 - 12:40  ed è dato in 

appalto alla ditta C.I.R. 
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COMPOSIZIONE SEZIONI 

 

sezione A: 27 bambini di cui 9 di 5 anni, 8 di 4 anni e 10 di 3 anni; 

sezione B: 24  bambini di 3 anni di cui uno diversamente abile; 

sezione C: 26 bambini di cui 8 di 5 anni,  di 4 anni e 9 di 3 anni; 

sezione D: 21 bambini di  cui 18 di 5 anni e tre di 4 anni. Nella sezione sono inseriti   

due bambini diversamente abili 

sezione E: 26 bambini di 4 anni 

 

 

                  FINALITA' E OBIETTIVI 

____________________________________________ 
 

La scuola dell'infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di 

apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti 
forme del fare, del sentire, del pensare, dell'agire relazionale, dell'esprimere, del 

comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. 
 
La scuola dell'infanzia accoglie e interpreta la complessità dell'esperienza vitale dei 

bambini e ne tiene conto nella sua progettualità educativa in un clima di dialogo, di 
confronto e di aiuto reciproco con le famiglie. 

 
La famiglia rappresenta il primo contesto nel quale il bambino acquisisce 
gradualmente i criteri per interpretare la realtà, si orienta nella valutazione di rapporti 

umani, interiorizza norme di comportamento e valori personali e sociali. 
 

 

TEMPO SCUOLA 

 

 8:00 - 9:00 Accoglienza caratterizzata dalla gioia di stare insieme e da modalità 

educative atte a mettere ogni bambino a proprio agio e a salvaguardare il benessere 

psicofisico - gioco libero per favorire la socializzazione tra bambini di sezioni diverse e 

la conquista dell'autonomia. 

 

9:00 – 10:00  Gioco libero in sezione come attività fondamentale  attraverso cui il 

bambino ha modo di contribuire direttamente e personalmente a strutturare il proprio 

sviluppo cognitivo, sociale ed affettivo. 

 

9:30 – 10:00 Presenze, circle - time , calendario del tempo e delle presenze, 

assegnazione incarichi. 

 

10:00 - 11:45 Lavoro in piccolo/ grande gruppo in base a progetti , obiettivi 

formativi, età, capacità interessi. 
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11:50 Preparazione al pranzo al fine di acquisire buone abitudini igienico – sanitarie. 

 

12:05 Uscita turno antimeridiano. 

 

12:00 - 13:00 Pranzo conversazione tra bambino e bambino, bambino e adulto, 

esperienze di educazione alimentare, responsabilizzazione attraverso incarichi 

prestabiliti. 

 

13:00 - 14:00 Rientro bambini che non usufruiscono del pranzo e gioco libero in 

sezione - giardino – palestra. 

 

14:00 - 15:45 Attività strutturate e libere  in relazione agli interessi e alle proposte 

dei bambini : drammatizzazione,  attività grafico pittoriche, costruttive , plastiche, 

attività psicomotorie, laboratori, attività di ampliamento dell' offerta formativa  con 

esperti esterni. 

 

15:45 - 16:10 Rielaborazione  verbale-musicale  delle attività vissute durante la 

 giornata, lettura ad alta voce. 

 

16:10 - 16.30 Uscita 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 2014/2015 

 Progetto di intersezione “Naturalmente cresco “ con attivazione di 5 laboratori: 

musicale - psicomotorio – scientifico– grafico pittorico – animazione alla lettura 

 Progetto di musica con l’intervento di un esperto esterno per tutte le sezioni 

 Progetto di lingua inglese per i bambini di 5 anni   

 Uscite sul territorio e gite 

 Partecipazione a teatri e mostre 

 Partecipazione a concorsi 
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4.  SCUOLA PRIMARIA 

 

4.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria  

 

AREA  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

ITALIANO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, 

discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o 

svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza 

strategie di lettura funzionali agli scopi.  

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a 

voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, 

riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali.  

Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli (parafrasi e riscrittura).  

Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 

informazioni su un dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni per-

sonali e/o collettive, registrando opinioni proprie o altrui.  

Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta 

o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le 

diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. 

LINGUE COMUNITARIE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, 

chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera.  

Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di 

gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali 

veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di 

rifiuto.  

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro).  
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Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

MUSICA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica; le trasforma in brevi forme rappresentative.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi 

e culture differenti.  

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli 

poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e 

riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive 

e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a 

una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al 

contesto di cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per 

osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere 

d’arte) e messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  

Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti 

diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di 

artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio.  

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in 

atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. Riconosce che la Bibbia è il testo sacro per cristiani ed ebrei e documento 
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fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi di pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esistenza. 

Il bambino si confronta anche con l’esperienza religiosa di culti differenti al 

cristianesimo, del quale conosce la storia, fin dalle sue origini, e lo sa identificare 

come base culturale dell’Europa. 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali.  

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.  

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare 

molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

STORIA 

L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica.  

Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico.  

Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, 
difesa, cultura).  

Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-
storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante.  

Sa raccontare i fatti studiati, riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
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  GEOGRAFIA 

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, 

collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.  

È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 

laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA  

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a 

molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà.  

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura.  

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative 

per ricavare informazioni.  

Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista.  

Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli 

concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni.  

Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono 

ammettere più soluzioni.  

Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a 

parole il procedimento seguito.  
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Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie 

tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di 

modelli costruiti con i compagni.  

Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a 

usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più semplici, 

dando una prima quantificazione. 

 

 SCIENZE  

L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di 

esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni.  

Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in 

classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue 

considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti.  

Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, 

senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni.  

Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti.  

Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, 

formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica 

relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con 

altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede 

alternative, ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato.  

Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato.  

Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in 

quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente 

sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore.  

Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

 TECNOLOGIA 

L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un 

artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le 

loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza.  

Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i 

compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego.  

Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva segni e 

simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali.  
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Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 

significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato.  

È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le 

proprie capacità comunicative.  

Acquisisce competenze digitali di base per un utilizzo critico degli strumenti 

informatici. 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri. 
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4.2 Struttura del plesso Don Umberto Barbera 

L’edificio attuale del plesso della scuola primaria Don Barbera di Via degli Orti 

(Albenga) è strutturato su 3 piani: piano terra,primo piano,secondo piano. 

piano terra: 

   aule: una per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia 

 ampi atrii usati anche per la mensa 

 piccola palestra 

 aula magna 

 cucina 

 servizi igienici 

 ampio cortile collegato alla Scuola Secondaria di 1° grado  “G. Mameli” 

primo piano: 

 un ampio ingresso e due grandi atrii 

 aule: sette per le classi a modulo e a tempo pieno 

 una stanza per il personale a.t.a. 

 un’aula multimediale; 

 segreteria; 

 ufficio Dirigente Scolastico 

 palestra attrezzata  con spogliatoio; 

 tre piccoli locali per attrezzature di pulizia (personale ausiliario); 

 servizi igienici 

 un’aula attrezzata per il sostegno 

 un’aula attrezzata con la lim 

secondo piano: 

 aule: cinque per le classi a modulo  e a tempo pieno; 

 un’aula archivio 

 aula a disposizione per attività varie 

 biblioteca con n°1 computer; 

 aula ceramica; 

 aula docenti 
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Servizi 

Scuolabus del Comune di Albenga; 

Mensa giornaliera 

ATTIVITA’  

All’interno dei curricoli scolastici si collocano i seguenti progetti descritti nell’apposita 

sezione del presente documento. 

 

 

4.3 Struttura plesso di Vadino 

Breve storia dell’ edificio 

L’edificio scolastico è stato destinato nel tempo ad usi diversi in origine fu per secoli un 

convento circondato da campi e pressoché isolato. Ciò ha consentito di mantenere quasi intatta 

la struttura. Verso la metà dell’ottocento, in seguito a una legge i frati minori osservanti 

dell’ordine di San Bernardino dovettero cederlo all’amministrazione municipale, che lo utilizzò 

come sede per una caserma del genio militare, un carcere mandale e una palestra sia per i 

militari sia per gli allora studenti del ginnasio. 

 

Nel 1907 la parte anteriore dell’ex convento, diventa caserma, fu intitolata a Giuseppe 

Garibaldi.Negli anni venti venne a poco a poco abbandonata e il comune ne destinò i 

locali ai privati cittadini. La parte del carcere, invece, restò in funzione fino agli anni 

sessanta, ospitando detenuti in attesa di giudizio o con una pena lieve da scontare. 

Dopo la radicale risistemazione del complesso avvenuta negli anni ottanta, vi sono ora 

ospitati il comando di Polizia Municipale, l’Istituto Professionale per l’agricoltura e 

l’ambiente “D.AICARDI” e la scuola Primaria Vadino, trasferitasi dalla sua sede iniziale 

in via Einaudi. 

Struttura del plesso 

La sezione D della scuola primaria è organizzato su un unico piano dove sono 

presenti: 

 5 aule per le classi 

 1 laboratorio multimediale con annessa biblioteca 

 1 sala mensa (atrio adibito a mensa) 

 servizi igienici per le bambine  

 servizi igienici per i bambini 

 servizi igienici per i disabili 

 servizio igienico per i docenti 
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 servizio igienico per il personale ausiliario 

 

L’edificio comprende un atrio e un cortile di accesso in comune con l’Istituto Aicardi. 

 

Modello organizzativo 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica vengono 

suddivisi nelle classi ed effettuano attività di rinforzo. 

 

A servizio del plesso è presente una collaboratrice scolastica che lavora a tempo 

pieno, mentre durante il servizio mensa sono presenti due operatrici della ditta C.I.R. 

per lo scodellamento e somministrazione dei cibi. 

 

Tempo scuola 

L’orario settimanale  degli alunni di tutte le classi è di 28 ore settimanali così 

distribuite:  

Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Per le insegnanti: Programmazione settimanale al Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 

18.00. 

Servizi  

 Pre-scuola dalle ore 7.45 

 Mensa scolastica al lunedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

Si precisa che la mensa è fornita dalla ditta C.I.R. che confeziona i cibi nella cucina 

della frazione di Leca e li trasporta con contenitori termici , nella nostra sede, dove 

vengono somministrati agli alunni. 

Vi sono due menù : uno estivo (dal 30/04 al 30/10) e uno invernale (dal 30/10 al 

30/04), inoltre, per i bambini di religione Mussulmana, è previsto un menù alternativo 

o con carne halal. 

In occasione delle feste sono previsti menù particolari e una volta al mese verranno 

festeggiati i compleanni dei bambini con un dolce preparato dalla cucina della scuola. 

Per motivi di salute certificati, è possibile richiedere una dieta personalizzata.  
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Attività 

 Accoglienza. 

 Attività di biblioteca con prestito agli alunni delle classi. 

 Informatica. 

 Lavoretti e/o biglietti per le festività (Natale – Pasqua – Festa del papà – Festa 

della mamma). 

 Progetto di plesso con elaborati e mostra finale. 

 Partecipazione alla settimana dello sport. 

 Viaggi d’istruzione. 

 Visite didattiche guidate sul territorio. 

 Partecipazione ad alcuni concorsi proposti. 

 Attività sportive con il supporto di personale qualificato. 

 Attività di educazione all’igiene personale e dell’ambiente con il supporto di    

 personale qualificato. 

 Attività di educazione alimentare con il supporto di personale qualificato. 

 Partecipazione a progetti proposti dalla Coop Liguria. 

 Attività di educazione stradale con il supporto della Polizia Municipale di 

 Albenga.    

 Attività di recupero per gli alunni con difficoltà di apprendimento. 
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4.4 Struttura del plesso di Bastia 

La scuola primaria è situata nella frazione di Bastia in una struttura inaugurata nel 
1977. 

L’edificio è organizzato su un unico piano dove sono presenti: 

 atrio con 1 postazione multimediali e 4 computer 

 aule per le classi 

 1 aula biblioteca e video 

 1 aula laboratorio  

 1 aula mensa 

 1 aula docenti con computer, stampante e fotocopiatrice 

 servizi igienici per le bambine 

 servizi igienici per i maschi 

 servizio igienico per i docenti 

 servizio igienico per il personale ausiliario 

 all'esterno un ampio prato alberato e recintato fruibile dagli alunni 

 uno sgabuzzino adibito a deposito di materiale per pulizia 

 uno sgabuzzino adibito a deposito materiale didattico 

 

Modello organizzativo 

Nel corrente anno scolastico il plesso accoglie 35 alunni così suddivisi: 

classe I/II 14 

classe III/IV/V 21 

Gli insegnanti che operano nel plesso sono tre con il supporto di una collega di 
religione cattolica per 4 ore e una di attività alternative per 4 ore e una insegnante di 
sostegno per un totale di 10 ore. 

Barbuto Giovanni cl. I-II italiano, storia, arte, inglese,geografia; cl.III / IV/V 
tecnologia, motoria; cl.V matematica;  

 
Canepa Patrizia cl.III/IV italiano , storia; cl.I-II matematica, motoria, tecnologia; 

cl.III/IV/V musica, geografia, arte;  
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Nervo Silvia cl. I/II musica; I/II/III scienze; cl. III/IV matematica; cl. IV/V scienze; cl. 
III/IV/V ,inglese  

Costantino Florinda religione cattolica in tutte le classi 

Bertone Mario attività alternative in tutte le classi. 

Bertonasco Daniela e Delbuono Anita sostegno 

 

Tempo scuola 

L'orario settimanale degli alunni di tutte le classi è di 27 ore settimanali: 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, E VENERDÌ 8.00 – 13.00 

MARTEDÌ 8.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 con servizio mensa  

dalle ore 13.00 alle 14.00. 

Per gli insegnanti: programmazione al martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Servizi 

Mensa scolastica al martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Si precisa che la mensa è 

fornita dalla ditta C.I.R. che confeziona i cibi nella cucina della frazione di Leca e li 

trasporta, con contenitori termici, nella nostra sede dove vengono somministrati agli 

alunni. 

Vi sono due menù:  

uno estivo dal 30-4 al 30-10 e uno invernale dal 31-10 al 29-04, inoltre, per i bambini 

di religione musulmana, è previsto un menù alternativo o con carne halal. 

Per motivi di salute certificati, è possibile richiedere una dietapersonalizzata. 

Attività 

Nel corso dell'anno in date e periodi prefissati  

1. Attività di accoglienza 

2. Partecipazione alla settimana dello sport ed ai giochi distrettuali 

3. Attività di biblioteca con servizio di prestito libri 

4. Attività alternative alla religione cattolica 

5. Festa di Natale con recita, canti e poesie 

6. Progetto MUSICA 

7. Progetto psicomotricità sulle classi I e II da ottobre a gennaio 

8. Incontri con esperti 
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9. Partecipazione a spettacoli teatrali  

10. Uscite didattiche sul territorio 

11. Viaggio d’istruzione 

 

Attività nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile 

1. Educazione all'affettività: partecipazione a progetti in collaborazione con 

Telefono azzurro e altri enti sul territorio  

2. Educazione alla salute: progetti sull'igiene personale e sull'ambiente  

3. Educazione alimentare: partecipazione a progetti sulle corrette abitudini 

alimentari, incontri con esperti e uscite sul territorio 

4. Educazione alla sessualità (cl. V) 

5. Educazione stradale: partecipazione alla giornata ed al concorso sulla sicurezza 

stradale. 

6. Progetto legalità 

7. Progetto ambiente 
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4. 5  SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOCHIESA 

 

Struttura del plesso 

La sezione G della scuola primaria  è sita nella frazione di Campochiesa ed è ospitata 

nel nuovo edificio inaugurato il 17 settembre 2012 e costruito con le più moderne 

tecnologie relative alla sicurezza, all’ abbattimento delle barriere architettoniche e al 

rispetto ambientale. 

Esso è organizzato su un unico piano rialzato, dove sono presenti: 

 un ingresso 

 ampie aule per le classi 

 un laboratorio multimediale 

 una biblioteca 

 un’ ampia sala-mensa con locale-scodellamento attiguo 

 un’ aula docenti 

 servizi igienici per le bambine 

 servizi igienici per i bambini 

 servizi  igienici per i disabili 

 servizio igienico per i docenti 

 servizio igienico per il personale ausiliario 

 sgabuzzino. 

All’ esterno una parte del cortile recintata e coperta da manto erboso, è  fruibile dagli 

alunni. 

 

Modello organizzativo 

Nel corrente anno scolastico, il plesso di Campochiesa  accoglie 69 alunni così 

suddivisi: 

-classe 1^: 14 
 

-classe 2^: 16 
 

-classe 3^: 11 

-classe 4^: 15 

-classe 5^: 13. 
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Le  insegnanti che operano nel plesso sono sei , coadiuvate da una collega di Religione 

Cattolica 

(per 10 ore settimanali) e da una di sostegno ( per 6 ore settimanali in classe 5^)così 

distribuite: 

Bogliolo Loredana (classe 1^: italiano, arte e immagine,storia,geografia,inglese; 

           classe 5^: italiano, arte e immagine,tecnologia). 

Ignesti Rita (classe 3^: italiano,arte e  immagine, storia, geografia, 

musica,educazione fisica; 

          classe 4^: storia, geografia, arte e immagine). 

Koundouris Giuseppa (classi 2^e 3^: lingua inglese;  

        classe 4^:matematica,musica e lingua inglese;   

                                classe 5^: storia,lingua inglese, musica). 

Nocera Paola (classe 4^: matematica, scienze, geografia, tecnologia; 

  classe 5^: matematica, scienze, musica, tecnologia). 

Revello Candida (classe 2^: matematica, scienze, storia, geografia,tecnologia; 

         classe 3^: matematica, scienze, tecnologia). 

Venanzoni Caterina (classe 2^: italiano, arte e immagine, musica, educazione fisica 

                              classe 3^ : italiano,scienze, tecnologia, educazione fisica). 

Cantini  Lara : (classi1^, 2^, 3^, 4^, 5^ Religione Cattolica). 

A servizio del plesso è presente una collaboratrice scolastica che lavora a tempo pieno 

ed è affiancata, nel momento della mensa, da un’ operatrice della ditta C.I.R., per la 

somministra-zione dei pasti. 

Tempo scuola  

L'orario settimanale degli alunni di tutte le classi è di 27 ore settimanali così distibuite:  

LUNEDI',MERCOLEDI',GIOVEDI' E VENERDI':  H 8,00-13,00. 

MARTEDI':  H 8,00-13,00 e 14,00-16,00 con servizio mensa dalle ore 13,00 alle14,00. 

Per le insegnanti: programmazione settimanale al lunedì dalle ore 13,30 alle ore 

15,30. 

Servizi  

- trasporto con lo scuolabus  

- pre-scuola dalle 7,45 

- mensa scolastica al martedì dalle ore 13,00 alle ore 14,00 
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Si precisa che la mensa è fornita dalla ditta C.I.R. che confeziona i cibi nella cucina 

della frazione di Leca e li trasporta in pochi minuti, con contenitori termici, nella 

nostra sede, dove vengono subito somministrati agli alunni. La qualità degli ingredienti 

è ottima , il pane è senza strutto, le pietanze sono calde e confezionate nel pieno 

rispetto delle norme igieniche. 

Vi sono due menù: uno estivo (dal 30/04 al 30/10) ed uno invernale (dal 30/10 al 30 

/04), inoltre, per i bambini di religione Musulmana, è previsto un menù alternativo o 

con carne halal. 

In occasione delle feste sono previsti menù particolari. 

Per motivi di salute certificati, è possibile richiedere una dieta personalizzata. 

 

Attività  

Festa dell’accoglienza (il primo giorno di scuola gli alunni “senior” accolgono 

festosamente  i  

nuovi compagni della classe prima. 

Festa di Natale . 

Festa di fine anno scolastico. 

Partecipazione a spettacoli teatrali. 
  

Attività di biblioteca con prestito quindicinale agli alunni delle classi. 
 
Visite guidate sul territorio. 
 
Attività di ed. alla salute ed all’ affettività  con la collaborazione del personale dell’ 

A.S.L.  
 

Educazione alla Legalità (progetto di Istituto) 
 
Educazione Ambientale (progetto di istituto) 
 
Attività sportive con il supporto di personale qualificato  
 
Partecipazione ai “Giochi Distrettuali” 
 

Attività di ed. stradale con il supporto della Polizia Municipale di Albenga 
 

Attività di recupero per gli alunni con difficoltà di apprendimento 
 
Progetto di musica DM8 
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4. 5  SCUOLA PRIMARIA DI CARENDA 

L’edificio scolastico è situato in zona rurale tra Albenga e Ceriale, a venti metri 

dall’Aurelia, sulla strada che si trova di fronte al “fortino” e prosegue in direzione 

mare. La scuola è circondata da un cortile ombreggiato da alberi. 

Il plesso raccoglie la popolazione scolastica residente in una vasta zona comprendente 

le regioni di San Giorgio, Antognano, Carenda, Rollo, Stanchere; buona parte degli 

alunni proviene anche da Albenga e Ceriale. 

La scuola di Carenda è una scuola a tempo modulare, che articola le attività didattiche 

in 28 ore settimanali. 

La scuola si propone di garantire un insegnamento personalizzato, in un ambiente 

sereno che favorisca in ciascuno una effettiva socializzazione e una migliore 

affermazione di sé. 

 

STRUTTURA DEL PLESSO 

 L’edificio è organizzato in un unico piano (rialzato) dove sono presenti: 

 aule, 

 locali adibiti a servizi igienici (femmine, maschi ed insegnanti), 

 un locale, con porta blindata, adibito a deposito di materiale didattico e raccolta 

di documentazione, 

 uno spazio (parte finale del corridoio) adibito ad “angolo biblioteca”, 

 all’esterno, nel cortile, è presente una struttura modulare che è adibita a sala 

mensa con locale di scodellamento, due locali adibiti a servizi igienici con 

antibagno, un locale adibito a deposito di materiale didattico. Questa struttura è 

utilizzata anche per le attività di motoria, attività a classi aperte e riunioni varie. 

 

ORARIO SETTIMANALE 

Le attività didattiche si svolgono secondo il seguente orario: 

tutte le mattine, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00; rientro pomeridiano dalle 

ore 14:00 alle 16:00, il mercoledì. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

Nel corrente anno scolastico il plesso accoglie 87 alunni, così suddivisi: 

classe I F 14 alunni 

classe II F 20 alunni 

classe III F 24 alunni 

classe IV F 12 alunni 

classe V 17 alunni 

Le insegnanti che operano nel plesso sono sei con il supporto di: 

 un’insegnante di religione cattolica 

 una insegnante di attività alternativa 

 due insegnanti di sostegno (una per 22 ore settimanali e una per 16 ore 

settimanali) un’educatrice (per 3 ore settimanali) 

 una collaboratrice scolastica. 

 

MENSA SCOLASTICA 

Gli alunni delle cinque classi, sezione F dell’Istituto, utilizzano il modulo abitativo 

situato nel cortile della scuola come refettorio e consumano il pasto preparato nella 

cucina di Leca dalla cooperativa C.I.R. 

Il menù, stabilito dal medico scolastico, si alterna in due periodi: invernale (dal 31/10 

al 29/04) ed estivo (dal 30/04 al 30/10). 

Per i bambini di religione musulmana, o per qualsiasi intolleranza o allergia certificata, 

è prevista una dieta personalizzata. 

SERVIZI 

Chi ne avesse necessità, può usufruire di: 

 trasporto scuolabus 

 pre-scuola dalle 7:45 
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ATTIVITÀ 

La scuola di Carenda imposta le attività didattico-educative secondo modalità 

laboratoriali, integrando ed approfondendo le discipline attraverso i vari linguaggi, la 

creatività, la manualità e la multimedialità. 

Sono programmate: 

 attività d’accoglienza e continuità tra ordini di scuola differenti  

 attività psicomotorie e di drammatizzazione 

 attività di alfabetizzazione culturale 

 attività di avviamento al piacere della lettura 

 attività di prestito di libri della biblioteca scolastica 

 attività di educazione alla salute con la collaborazione del personale dell’A.S.L. 

 attività di educazione stradale con il supporto della Polizia Municipale di Albenga 

 attività sportive con il supporto di personale qualificato (judo e ginnastica) 

ELENCO DETTAGLIATO DEI PROGETTI CHE VERRANNO REALIZZATI NEL 

CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO:  

 Classe 1 F:  

- progetto di educazione sanitaria dell’ A.S.L. (alimentazione);  

- progetto di educazione fisico-motoria (con intervento gratuito di esperto di 

discipline sportive). 

 Classe 2 F: 

- progetto di educazione sanitaria dell’A.S.L. (igiene personale); 

- progetto di educazione fisico-motoria (con intervento gratuito di esperto di 

discipline sportive);  

- progetto “Qua la zampa” (con intervento di un veterinario). 

 Classe 3 F: 

- progetto di Telefono Azzurro “Diritti del cuore”: 
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- progetto di educazione fisico-motoria (con intervento gratuito di esperto di 

discipline sportive); 

- progetto DM8 di alfabetizzazione musicale. 

 Classe 4 F: 

- progetto di Telefono Azzurro “Bulli di cartone”; 

- progetto di educazione fisico-motoria (judo, con intervento gratuito di 

esperto); 

- progetto di educazione stradale (in collaborazione con la Polizia Municipale di 

Albenga);  

- progetto di sicurezza stradale (Garlenda); 

- progetto DM8 di alfabetizzazione musicale; 

- progetto di educazione sanitaria “Amico pesce” (con intervento di un 

veterinario/biologo); 

-progetto di educazione alla legalità “Fisco amico”. 

 Classe 5 F: 

- progetto di educazione all’affettività (con intervento dell’assistente sanitaria); 

- progetto della Lega Navale (con intervento di biologo + isola Gallinara); 

- progetto DM8 di alfabetizzazione musicale; 

- progetto di educazione fisico-motoria (judo, con intervento gratuito di esperto 

di discipline sportive); 

- progetto di educazione fisico-motoria “Giochi distrettuali”; 

 

 Le insegnanti comunicano inoltre che: 

- tutte le classi del plesso aderiscono, sempre in orario scolastico, al progetto 

“Biblioteca mia” di prestito e animazione letture;  
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- le cinque classi della sezione F assisteranno ad uno spettacolo teatrale del 

progetto di istituto; 

- nel periodo di gennaio le cinque classi del plesso parteciperanno al progetto 

“Open day”; 

- per la fine dell’anno è previsto un progetto musico-teatrale di conclusione 

dell’attività didattica. 

 

Attrezzature per le attività didattiche 

-Il plesso è dotato di una sola postazione PC fissa e di un solo PC portatile. 

-Accesso ad internet, limitato alla zona ingresso-corridoio, con una casella di posta 

elettronica (e-mail:primariacarenda@gmail.com). 

-Fotocopiatrice. 

-Due televisori con lettore DVD e un videolettore. 

-Radioregistratori con lettore CD e impianto stereo. 

-Libri ed enciclopedie monotematiche. 

-Videoteca. 

-Materiale per il laboratorio di educazione all’immagine. 

-Materiale per educazione motoria e musicale. 

 

Attività sul territorio 

Gli alunni ampliano i temi trattati nelle varie discipline anche attraverso le uscite 

didattiche, nell’ambito delle quali acquisiscono conoscenze e vivono esperienze dirette 

relative alla realtà del territorio, alle proposte teatrali e cinematografiche della zona. 

 

 

mailto:elemcarenda@hotmail.it
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4.7 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
   

      
OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

PADRONEGGIARE 
ABILITA' DI CALCOLO 
ORALE E SCRITTO 

leggere, scrivere ed 
operare con i 
numeri naturali 
entro il 20.eseguire 
addizioni e 
sottrazioni entro il 
20. 

leggere,scrivere e 
operare con i numeri 
naturali entro il 100 

leggere,scrivere,operare e 
confrontare numeri naturali 
entro il 1000 e numeri decimali. 
eseguire le 4 operazioni con i 
numeri naturali e decimali 

leggere,scrivere,operare e 
confrontare numeri naturali 
entro il centinaio di migliaio. 
eseguire le 4 operazioni con i 
numeri naturali e decimali. 

leggere,scrivere e 
operare con i grandi 
numeri.                         
eseguire le 4 operazioni 
con i numeri naturali e 
decimali. 

RICONOSCERE, 
ANALIZZARE, 
RAPPRESENTARE, 
TRASFORMARE 
FIGURE PIANE. 

riconoscere nella 
realta' e con il 

materiale 
strutturato (blocchi 

logici) semplici 
figure geometriche. 

riconoscere figure 
solide e 

piane.eseguire, 
rappresentare, 

descrivere percorsi. 

riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

riconoscere linee, angoli e 
simmetrie. 

nelle figure geometriche 
riconoscere e calcolare i 
perimetri. 

riconoscere e calcolare le 
aree delle principali 

figure figure 
geometriche. accennare 

alla tridimensionalita' e ai 
solidi geometrici. 

RISOLVERE SEMPLICI 
PROBLEMI 
NELL'AMBITO DELLE 4 
OPERAZIONI. 

individuare le 
strategie necessarie 

alla risoluzione di 
semplici problemi 

risolvere semplici 
situazioni 
problematiche 

risolvere problemi piu' 
complessi. 

analizzare e risolvere problemi 
con piu' soluzioni. 

analizzare e risolvere un 
testo problematico con 

strategie diverse. 

CONFRONTARE, 
MISURARE, OPERARE 
CON DIVERSE 
GRANDEZZE E UNITA' 
DI MISURA. 

confrontare 
elementi per 

coglierne 
uguaglianze e 

differenze 

stabilire relazioni 
d'ordine tra oggetti, 
raggruppamenti di 
oggetti e numeri. 

misurare grandezze utilizzando 
sia unita' arbitrarie sia unita' e 

strumenti convenzionali. 

effettuare misurazioni e saperle 
trasformare. conoscere il valore 
delle monete e delle banconote 
in €. 

misurare lunghezze, 
ampiezze e superfici con 

misure convenzionali. 
riconoscere ed utilizzare 

le altre misure 
convenzionali. 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE 
    

      OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

      

SAPER OSSERVARE E DESCRIVERE 

utilizzare i canali 
sensoriali per 
osservare e 
descrivere 

osservare e 
incominciare a 
classificare gli 
esseri viventi e i 
non viventi 

osservare ed 
individuare i tre regni e 
descrivere le 
caratteristiche 

osservare e 
conoscere alcuni 
fenomeni del 
mondo fisico 
attraverso 
strumenti 
adeguati 

acquisire abilita' a 
formulare ipotesi 
plausibili 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE 

esplorare 
l'ambiente anche 
attraverso 
semplici 
sperimentazioni 

cogliere le 
trasformazioni 
ambientali 
attraverso 
l'osservazione e 
semplici 
esperimenti 

osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali 
attraverso esperienze 
concrete. riconoscere 
le trasformazioni 
ambientali,naturali e 
antropiche. 

studiare i 
fenomeni 
attraverso 
l'applicazine del 
metodo 
scientifico 

verificare attraverso 
semplici esperimenti 
le ipotesi formulate. 

CONOSCERE L'UOMO I VIVENTI E 
L'AMBIENTE 

classificare viventi 
e non viventi 

distinguere e 
classificare itre 
regni 

osservare un essere 
vivente riconoscendo 
le varie parti,le fasi del 
ciclo di vita e il relativo 
ambiente 

scoprire e 
descrivere le 
caratteristiche di 
diversi 
ecosistemi. 

conoscere la 
complessita' degli 
organismi con 
particolare riferimento al 
corpo umano. conoscere 
le principali 
manifestazioni fisiche. 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA 

      
OBIETTIVI CLASSE I CLASSEII CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

MUOVERSI CONSAPEVOLMENTE 
NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE, 
ORIENTANDOSI ATTAVERSO 
PUNTI DI RIFERIMENTO. 

osservare e analizzare 
territori vicini e 
orientarsi nello spazio 
vissuto. 

localizzare se stesso 
e gli altri utilizzando 
indicatori spaziali 

orientarsi in percorsi 
utilizzando strumenti 
idonei 

orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche mediante punti di 
riferimmento e di indicatori 
spaziali. 

orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
DELLA GEO - GRAFICITA' PER 
INTERPRETARE CARTE 
GEOGRAFICHE E IL GLOBO 
TERRESTRE 

orientarsi nello spazio 
vissuto 

padroneggiare i 
concetti di confine e 
di punto di vista 

leggere diversi tipi di 
carte distinguendone 
funzioni informative 
ed usi. 

leggere carte di diverso tipo 
per descrivere territori e 
paesaggi utilizzando un 
linguaggio disciplinare. 

riconoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
paesaggi e individuano le 
analogia e differenze. 

INDIVIDUARE I CARATTERI CHE 
CONNOTANO I PAESAGGI. 

cogliere il rapporto tra 
la realta' geografica e la 
sua rappresentazione. 

riconoscere gli 
elementi dei 
principali paesaggi 
conosciuti. 

distinguere gli 
ambienti terrestri e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche 

individuare le principali 
caratteristiche delle zone 
climatiche dei paesaggi 
italiani. 

individuare le 
caratteristiche fisiche 
delle regioni italiane 

 

 
 

  

 

RICONOSCERE IL RAPPORTO 
TRA UOMO E AMBIENTE 

intuire elementi fisici e 
antropici del proprio 
ambiente 

riconoscere nel 
proprio ambiente di 
vita le funzioni dei 
vari spazi 

comprendere che gli 
ambienti sono spazi 
organizzati e 
modificati dalle 
attivita' umane. 

collegare i diversi paesaggi 
italiani con le attivita' umane 
corrispondenti. 

conoscere 
l'organizzazione sociale - 
economica e politica delle 
regioni italiane. 
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

 

OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ACQUISIRE GLI 
STRUMENTI DEI 
CONCETTI 
STORICI 

riconoscere relazioni di 
successione, 
contemporaneita’, cicli 
temporali, mutamenti  e 
permanenze in eventi e in 
esperienze vissute e 
narrate. definire le durate 
temporali del proprio 
vissuto. avviare la 
costruzione dei nuclei 
fondanti della 
storia:famiglia,gruppo,reg
ole 

riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità, 
cicli temporali, durata, 
mutamenti, permanenze  in  
fenomeni  ed  esperienze  
vissute  e  narrate. ricercare 
rapporti di casualità tra fatti e 
situazioni. operare le prime 
periodizzazioni: parti del 
giorno,settimana,mesi,stagioni,
ecc. 

comprendere  vicende 
storiche  per  mezzo  
dell’ascolto, della 
lettura  di  testi, della 
visione guidata di 
documentari, di 
avvenimenti del 
passato. confrontare 
periodi storico - sociali 
diversi per individuarne 
somiglianze e 
differenze 

saper usare il sistema 
occidentale di 
misurazione del tempo 
e confrontarlo con 
quello relativo ad altre 
civiltà.  elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, prendendone 
in esame gli aspetti 
caratteristici.                  

saper usare il sistema 
di misura occidentale 
del tempo storico (a.c. 
/ d.c.) e comprendere 
quello delle altre 
civiltà. elaborare 
sintesi delle società 
studiate mettendo in 
rilievo gli aspetti 
caratteristici. 

ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI 

rappresentare  
graficamente attivita’ e  
fatti vissuti  e/o narrati. 
organizzare le proprie 
attivita' in succesione 
temporale. misurare la 
durata di fatti ed azioni 
quotidiane con strumenti 
convenzionali e non. 

definire  durate temporali  e  
conoscere  la  funzione  e  l’uso 
degli  strumenti  convenzio nali  
per la  misurazione  del  tempo. 
utilizzre la linea del tempo 
applicata ai periodi dell'anno. 
rappresentare graficamente e 
verbalmente le attivita', i fatti 
vissuti e narrati 

rappresentare 
verbalmente e 
graficamente le 
attivita’,  i fatti vissuti  
e  narrati. riconoscere 
relazioni di 
successione,contempor
aneita',durata,periodo,
ciclicita',mutamenti in 
esperienze vissute e 
narrate. comprendere 
la funzione e l'usodgli 
strumenti per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo 

ricavare le informazioni 
dalla letturadella linea 
del tempo e dalle carte 
storico - geografiche. 
confrontare le diverse  
civilta' antiche 
prendendo in esame gli 
aspetti caratteristici. 

saper leggere una carta 
storico - geografica 
relativa alle civilta' 
studiate. saper usare 
cronologie e carte 
storico - geografiche 
per rappresentare le 
conoscenze. saper 
confrontare i quadri 
storici delle civilta' 
studiate (mondo pre - 
romano e romano). 

PRODURRE TESTI, 
SCHEMI,RELAZIO
NI DI DIVERSO 
TIPO 

rappresentare 
graficamente le 
conoscenze acquisite. 
costruire tabelle e 
cartelloni 

rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi,racconti orali,disegni 

rappresentare le 
conoscenze acquisite 
attraverso 
disegni,schemi,testi 
scritti,anche in forma 
digitale. relazionare in 
modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite 

saper rielaborare per 
iscritto gli argomenti 
studiati 

saper usare 
grafici,tabelle,carte 
storiche,immagini per 
ricavare e produrre 
informazioni anche 
consultando testi 
cartacei e / o digitali. 
saper elaborare per 
iscritto gli argomenti 
studiati anche con 
l'utilizzo di risorse 
digitali (computer). 
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 PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

            

RICONOSCERE ED IDENTIFICARE 
NELL'AMBIENTE CHE CIRCONDA 
I BAMBINI, ELEMENTI E 
FENOMENI DI TIPO ARTIFICIALE. 

OSSERVARE E 
RAPPRESENTARE 
ATTRAVERSO DISEGNI 
ELEMENTI DI UN 
AMBIENTE 

OSSERVARE, 
RAPPRESENTARE CON 
TABELLE GLI ELEMENTI 
DI UN AMBIENTE. 

EFFETTUARE PROVE ED 
ESPERIENZE SULLE 
PROPRIETA' DEI 
MATERIALI PIU' COMUNI 

ESEGUIRE SEMPLICI 
MISURAZIONI 
SULL'AMBIENTE 
SCOLASTICO O SULLA 
PROPRIA ABITAZIONE. 

RAPPRESENTARE I DATI 
DELL'OSSERVAZIONE 
ATTRAVERSO TABELLE, 
DIAGRAMMI, TESTI, 
MAPPE E DISEGNI 
UTILIZZANDO 
STRUMENTI DEL 
DISEGNO TECNICO. 

            

PREVEDERE LO SVOLGIMENTO E 
IL RISULTATO DI SEMPLICI 
PROCESSI E PROCEDURE. 

effettuare stime su 
grandezze in modo 
intuitivo. 

effettuare stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti 
dell'ambiente scolastico. 

utilizzare e costruire 
semplici algoritmi. 

conoscere le fasi del 
metodo sperimentale ed 
utilizzarle per semplici 
esperimenti. 

pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto. 

            

            

UTILIZZARE I VARI TIPI DI 
TECNOLOGIE 

riconoscere le parti 
principali del computer 

colorare utilizzando 
semplici programmi di 
grafica. 

scrivere semplici testi 
utilizzando la 
videoscrittura. 

inserire nei testi le 
immagini realizzate. 

accedere a internet per 
cercare informazioni. 

 
 

 

     

      

       PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

ASCOLTO 

 Comprendere forme di saluto. 
 Comprendere semplici istruzioni per lavorare insieme. 
 Comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche, semplici storie con l'aiuto di immagini e 

mimica. 
 

PARLATO 

 Rispondere a forme di saluto. 
 Interagire per presentarsi. 
 Utilizzare semplici frasi relative al vissuto ed agli argomenti presentati. 

 

LETTURA 
 Memorizzare e leggere correttamente semplici strutture note partendo dall'ascolto. 
 Leggere brevi messaggi di vario tipo (biglietti, etichette, didascalia, fumetti...) 

 

SCRITTURA 
 Copiare correttamente parole familiari e brevi frasi. 
 Completare un testo scegliendo tra un elenco di parole. 
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             OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA. 

ASCOLTO 

 Saper cogliere maggiori dettagli in un messaggio ascoltato. 
 Saper comprendere istruzioni articolate. 
 Comprendere vari tipi di testo (anche multimediali). 

 

PARLATO  

 Saper comunicare con gli altri per ricevere e fornire informazioni. 
 Saper interpretare un ruolo assegnato. 
 Comunicare in modo comprensibile in scambi di semplici informazioni. 

 

LETTURA 
 Saper ricavare informazioni utili da un testo accompagnato da supporti visivi. 
 Saper leggere con discreta sicurezza testi di contenuto familiare. 

 

SCRITTURA 
 Produrre un breve testo scritto con parole del repertorio orale (didascalie, biglietto d'invito, 

cartoline, e-mail...) 

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA 

 Confrontare aspetti propri della lingua e cultura straniera con aspetti della lingua madre. 
 Cogliere differenze ed analogie tra i due codici linguistici e culturali. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

      

OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

usare in modo 
consapevole il colore 
e il tratto 

utilizzare 
tecniche e 
manipolare 
materiali diversi 

eseguire una trama 
narrativa attraverso 
immagini;analizzare 
un fumetto,una 
sequenza di 
immagini,un filmato 

utilizzare tecniche 
diverse  per 
rappresentare realta' 
e/o esperienze 
vissute, con 
connotazioni precise  

elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare 
e comunicare la realta' 
percepita 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

rappresentare gli 
oggetti e 
differenziarli dai 
personaggi 

riconoscere e 
usare gli 
elementi del 
linguaggio visivo 

conoscere i 
costituenti di una 
immagine e citarne 
alcune proprieta' 

leggere e intervenire 
creativamente su 
immagini date anche 
con l'uso del 
computer 

guardare e osservare 
con consapevolezza 
un'immagine e gli 
oggetti presenti 
nell'ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l'orientamento 
nello spazio 

COMPENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE 

discriminare le 
immagini 
fotografiche dalle 
rappresentazioni 
pittoriche 

discriminare le 
diverse tecniche 
delle opere 
d'arte 

conoscere opere 
artistiche presenti 
sul proprio territorio 

familiarizzare con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 

individuare in un'opera 
d'arte,sia antica che 
moderna,gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
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propria e ad altre 
culture 

tecnica e dello stile 
dell'artista per 
comprendere il 
messaggio e la funzione 
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CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Riconoscere e 

denominare le varie 

parti del corpo. 

Padroneggiare 

abilità motorie di 

base 

(camminare,correre, 

rotolare,lanciare,af- 

ferrare,saltare,ecc.) 

Affinare le capacità 

coordinative oculo-

manuali e globali. 

Imparare a variare e controllare la 

forza,la resistenza e la velocità in 

base all’intensità e alla durata 

dell’esercizio. 

Abbinare diversi schemi motori in 

forma alternata e in forma 

simultanea (correre/afferrare, 

saltare/lanciare,ecc.) 

Sviluppare la propria 

motricità in relazione 

allo spazio,al 

tempo,agli oggetti. 

Variare gli schemi 

motori in funzione 

di parametri di 

spazio,tempo,equili- 

brio. 

Eseguire movimenti 

precisi e adattarli a 

situazioni esecutive 

sempre più complesse 

Riconoscere e valutare traiettorie e 

distanze. 

Eseguire azioni motorie in successioni 

temporali. 

Apprendere gesti motori 

codificati relativi ad alcune 

discipline sportive. 

Utilizzare il corpo e il 

movimento per 

rappresentare 

situazioni 

comunicative reali e 

fantastiche. 

Utilizzare il 

linguaggio gestuale 

per comunicare stati 

d’animo,idee,situa- 

zioni. 

Utilizzare efficacemente 

la gestualità fino-

motoria con piccoli 

attrezzi. 

Sviluppare comportamenti relazionali 

positivi di collaborazione,rispetto e 

valorizzazione degli altri. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico. 

Rispettare le 

indicazioni e le 

consegne. 

Partecipare al gioco 

collettivo,cooperare  

e rispettare le 

regole.  

Rispettare le regole dei 

giochi organizzati,anche 

in forma di gara. 

Svolgere un ruolo attivo nelle attività 

di gioco-sport. 

Confrontarsi lealmente con i 

compagni,anche in una 

competizione. 

            PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

OBIETTIVI CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

FAVORIRE NEI 
BAMBINI  SCELTE 

ALIMENTARI 
CORRETTE 

allenare i bambini 
a provare i gusti 
dei diversi cibi.   
aumentare il 
consumo di frutta 
verdura e pesce                

sviluppare la 
consapevolezza 
dell'importanza al 
gusto.               
aumentare il 
consumo di frutta 
verdura e pesce 

ridurre il consumo 
di zuccheri 
semplici e di 
bevande 
zuccherate. 
aumentare la 
consapevolezza 
del legame 
alimentazione e 
salute. aumentare 
il consumo di 
frutta verdura e 
pesce. 

sviluppare la 
consapevolezza 
dell'importamza 
dell'educazione al 
gusto degli elementi 
semplici come 
premessa per una 
alimentazione 
corretta. aumentare 
il consumo di 
frutta,verdura e 
pesce. 

aumentare le conoscenze 
dei principi nutritivi e sui 
bisogni di un organismo in 
crescita. aumentare il 
consumo di frutta,verdura e 
pesce. 

PROMUOVERE LA 
SALUTE ATTRAVERSO 
SCELTE ALIMENTARI 

prendere 
coscienza 
dell'importanza 
dell'igiene 
personale. 

favorire nei bambini 
le conoscenze sulla 
sensorialita' degli 
animali e 
sull'interpretazione 
del loro linguaggio 
per una corretta 
gestione 
dell'animale 
domestico in ambito 
familiare e sociale. 

valorizzare uno 
stile di vita sano. 

educazione 
alimentare tra 
lingua e cultura:la 
dieta mediterranea. 

aumentare le conoscenze 
corrette sul tema delle 
dipendenze. conoscenza 
dell'anatomia e della 
fisiologia degli apparati 
riproduttori maschili e 
femminili.  
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PROGETTO SULLA LEGALITA’ 

 
Il Progetto mira a stimolare il processo di formazione di una Cittadinanza attiva e 

consapevole 
e di un'Etica della responsabilità ampiamente condivisa . In questo modo si è in grado 
di garantire non solo il trasferimento dei valori di legalità ma la concreta assunzione, 

nei comportamenti quotidiani delle nuove generazioni, di atteggiamenti ispirati al 
rispetto dello Stato, di se stessi come cittadini della propria Nazione nel Mondo e delle 

regole di convivenza civile. La scuola per i bambini diventa una seconda casa, dove 
imparano a diventare cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e 
l’ascolto di quella degli altri. Per fare questo si organizza la scuola come una piccola 

società: così si fa vivere ai ragazzi il senso della Carta 
Costituzionale, della legge che sta a fondamento del nostro vivere insieme. La nostra 

Costituzione che è ancora poco conosciuta, deve diventare la Carta di Identità del 
nostro Paese in misura tale che ognuno, italiano o straniero, possa formarsi un'idea 
abbastanza precisa dei principi,dei valori e delle  regole cui essa si ispira. 

Lo studio della Costituzione è il percorso per comprendere come funziona la 'casa 
comune' e conquistare la capacità di discernere tra il bene e il male. 

 
Finalità 

 
 Conoscere per capire la Costituzione Italiana 
 Conoscere le regole sociali 

 Conoscere se stessi 
 Conoscere per conquistare una cittadinanza consapevole e condivisa 

 Orientare ad una convivenza civile e democratica 
 Orientare al riconoscimento dei diritti e dei doveri individuali 
 Orientare al riconoscimento dei diritti e dei doveri collettivi 

 Orientare al discernimento fra bene e male 
 Educare ad una cultura dei valori 

 Educare ad una cultura delle regole 
 Educare ad una cultura della responsabilità condivisa 

 

FORMAZIONE ALUNNI 

 
 Conoscere la Carta costituzionale e la sua Storia 

 Conoscere il valore della legalità 
 Conoscere le problematiche dell’ educazione: 

              all’ambiente 

              alla strada 
 Conoscere il rispetto delle regole di Vivere civile con: 

              con se stessi 
              con i genitori 

              con i coetanei 
              con gli adulti 
              con gli insegnanti 

              con i “diversi” 
              con l’ambiente natura 

              con l’ambiente strada 
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OBIETTIVI: 

 
Classe prima e seconda 

 
Cittadinanza come identità 
 

 Acquisire le prime basilari conoscenze utili ad una gestione del proprio corpo 
 Eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli e con coetanei e 

adulti 
 Essere disponibili ad ascoltare i discorsi degli altri, a comprenderli, a risolvere i 

conflitti con la 

 discussione e con le parole 
 Giocare con la diversificazione dei ruoli : immaginare- realizzare-modificare-

valutare il proprio 
e l’altrui agire 

 Organizzare nel tempo e nello spazio le attività con regole espresse e 

condivise 
 Padroneggiare abitudini igienico – sanitarie valide per l'educazione alla salute 

 Promuovere atteggiamenti di rispetto per l'ambiente 
 Simulare situazioni di tipo ludico-educativo 

 Stimolare e sviluppare la creatività utilizzando materiali di recupero. 
 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria famiglia, alla scuola, al proprio 

paese 

 Trasformare l’aula in laboratorio costituzionale con la partecipazione degli 
alunni, con incarichi 

e responsabilità definiti 
 
 

Classe terza 
 

La regola è per la vita  
 

 Lavorare sulle regole con il metodo del Problem Solving 

 Dibattere con la formula di tesi ed antitesi 
 Riconoscere le regole nei vari contesti (famigliare, scolastico e sociale) 

 Vivere gli spazi della scuola nelle varie età scolari 
 Rafforzare il rapporto scuola-territorio 
 Condividere le regole per star bene in classe e rispettarle 

 Comprendere il concetto di comunità 
 Conoscere i fondamenti dell’educazione stradale 

 Rispettare la natura e l’ambiente 
 Coinvolgere gli scolari sul tema della salvaguardia dell'ambiente. 
 Acquisire un atteggiamento positivo verso la riduzione degli sprechi. 

 Guardare consapevolmente ai diritti degli altri 
 Praticare i valori dell’amicizia, della solidarietà e della pace 

 Sviluppare il sentimento di reciprocità e fratellanza 
 Individuare e rispettare la diversità nella prospettiva della multiculturalità 
 Osservare gli esseri viventi e interessarsi alle loro condizioni di vita 
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Classi quarte e quinte 

 
La costituzione come bussola 

 
 Condividere le regole per star bene in classe e rispettarle; 
 Curare la propria persona e gli ambienti di vita per migliorare lo «star bene» 

proprio e altrui; 
 Riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli 

nei 
comportamenti familiari e sociali; 

 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 

argomentate, interagendo 
con «buone maniere» con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto della 

specificità del 
sesso 

 Conoscere i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia 

 Inquadrare storicamente la nascita della carta Costituzionale 
 Leggere ed analizzare la Costituzione 

 Distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli 
altri; 

 Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali; 

 Accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto 
impiegandole come 
risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto 

di progetti; 
 Interiorizzare il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza 

biologica ed 
etica all’umanità. 

 Contestualizzare personaggi e vicende della storia, della fantasia, della 

letteratura inerenti al 
discorso costituzionale 

 Percepire il senso e la gratificazione dei valori civili laici fondanti la società 
umana (libertà, pari 
dignità, solidarietà, rispetto, equità sociale ed economica, ecc.) 

 Individuare nei fatti e nelle situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente (compatibilità, sostenibilità ...); 
 Decodificare la segnaletica stradale, particolarmente quella relativa al pedone 

e al ciclista. 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria famiglia,alla propria Comunità, 
alla propria 

Scuola, al proprio paese , al mondo. 
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PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Premessa 

Il regolamento di coordinazione delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 

(DPR 122 del 22 giugno 2009) apporta alcune specifiche novità alle procedure 

valutative spingendo le scuole ad un' analisi critica delle proprie pratiche valutative 

per sistematizzarle in procedure condivise, con l' obiettivo di garantire sempre 

maggior trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni 

formativi degli alunni. 

La valutazione ha un' intrinseca FINALITA' FORMATIVA e concorre, attraverso l' 

individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli 

di conoscenza ed al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. 

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell' intervento didattico al fine di operare con 

flessibilità sul progetto educativo. i docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo 

strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 

progettazione educativo-didattica. 

Principi 

La valutazione è coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle 

programmazioni di istituto. 

Con essa si valutano: 

1. il processo di apprendimento, 

2. il rendimento scolastico, 

3. il comportamento. 

Modalità di valutazione 

La valutazione, avendo varie finalità, ha modalità diversificate: 

-DIAGNOSTICA: analisi delle situazioni iniziali, dei requisiti di base per affrontare un 

compito di apprendimento, con: 

 osservazioni sistematiche e non 

 prove semi-strutturate(stimolo chiuso, risposta aperta) 

 prove oggettive o strutturate a risposta chiusa   

-FORMATIVA: per una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai 

docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni 

migliori, riprogettando eventualmente il percorso: 
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 osservazioni sistematiche e non 

 prove semi-strutturate 

 verifiche oggettive o strutturate a risposta chiusa degli obiettivi intermedi e 

finali  

 analisi della congruenza tra obiettivi e risultati 

 libere elaborazioni 

-PERIODICA (INTERMEDIA) E ANNUALE (FINALE): fa un bilancio consuntivo degli 

apprendimenti degli alunni mediante l' attribuzione di voti numerici espressi in decimi 

e corrispondente giudizio sintetico, e delle competenze acquisite a livello di 

maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico. Essa svolge una 

funzione comunicativa non solo per l' alunno, ma anche per le famiglie.La valutazione 

dell' insegnamento della religione Cattolica viene espressa con giudizio sintetico 

mediante un allegato al documento di valutazione. L' espressione del voto in decimi è 

solo un momento aggiuntivo e finale di un processo rilevante per il lavoro del docente 

e da rendere chiaro e rintracciabile per gli alunni e le famiglie. Nella valutazione i 

docenti pongono attenzione a garantire la trasparenza, chiarendo bene a se stessi e 

agli alunni quale sia la finalità della valutazione ed esplicitando cosa, come e con quali 

criteri valutano, avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. 

Relativamente alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell' 

alunno, riferita a ciascuna classe frequentata, l' eventuale non ammissione è 

assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Si precisa che l' ammissione alla 

classe successiva non può essere effettuata alla presenza di valutazione non 

sufficiente (anche per una sola disciplina). In caso di ammissione con carenza è 

necessario inserire una specifica nota esplicativa nel documento individuale di 

valutazione (Art.2, comma 7, DPR 122/2009). 

Le prove di verifica scritte sono valutate secondo precisi parametri percentuali 

corrispondenti a diversi livelli di giudizio. 

Le prove orali o pratiche sono valutate secondo indicatori e descrittori di livello di tipo 

qualitativo trasformati poi in valori percentuali secondo la medesima tabella delle 

prove scritte. 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 

11, comma 2, del D.L.vo n°59 del 2004, e successive modificazioni, e dall' articolo 2 

del decreto legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente 

dai docenti, riportato nel documento di valutazione. 

Il documento si considera come insieme delle norme e dei doveri e come 

partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. 
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Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla C.M. 85/2004, nella quale 

per comportamento si intende: 

 impegno 

 partecipazione 

 interesse 

 relazione con gli altri. 

Chi valuta 

In ragione dell' autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai docenti la 

SCELTA DELLE MODALITA' PER LA VALUTAZIONE E PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. 

La valutazione degli alunni è affidata ai DOCENTI DELLA CLASSE. 

I docenti di Religione Cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale 

limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. 

I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di 

tutti gli alunni. 

Comunicazione alle famiglie 

Per informare le famiglie circa l' andamento didattico dell' alunno si  comunica 

mediante: 

 Presa visione, da parte delle famiglie, delle prove di verifica. 

 Colloqui bimestrali. 

 Consegna del documento di valutazione. 

 Comunicazione scritta e/o convocazione straordinaria dei genitori in caso di 

situazioni particolari. 

Criteri di valutazione del processo formativo nella scuola primaria 

Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante 

distinguere i momenti di verifica/misurazione della valutazione. 

Si deve distinguere il momento della misurazione (rilevazione oggettiva dei dati) dallo 

specifico della valutazione intesa come PROCESSO che, partendo da ciò che l' alunno è 

e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei 

ritmi e delle condizioni soggettive dell' apprendimento. 

La valutazione è considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a censire 

alcuni errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l' alunno a 

motivarsi, a costruire un' immagine positiva e realistica di sé. 

Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle 

singole prove oggettive, delle interrogazioni, delle esercitazioni, delle libere 
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elaborazioni, anche dell' ASPETTO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI BASE, ossia dei 

percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno rispetto alla 

situazione iniziale e della maturazione globale, SENZA FERMARSI ESCLUSIVAMENTE 

ALL' ESITO DELLE SINGOLE VERIFICHE. 

Si valuteranno anche le COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI (D.M. 

139 e successive modifiche): 

12. imparare ad imparare(saper organizzare il proprio apprendimento in funzione 

delle proprie strategie di studio, saper spiegare il come e il perché si è arrivati 

ad una determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi) 

13. progettare 

14. sviluppare competenze comunicative ed espressive 

15. partecipare alla vita democratica 

16. agire in modo autonomo e responsabile 

17. risolvere problemi formulando e verificando ipotesi 

18. individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari 

19. acquisire ed interpretare criticamente le informazioni. 

La valutazione quindi deve tenere contemporaneamente conto non solo dei risultati 

del lavoro scolastico di ogni singolo alunno, ma anche del processo di ogni atività di 

apprendimento. 

La ridefinizione dell' atto valutativo implica un ripensamento della logica della 

progettazione didattica che non dovrà più essere limitata ad una individuazione di 

obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale e complessa del processo 

di insegnamento-apprendimento. 

La valutazione degli alunni B.E.S. 

Il significato dell' atto valutativo va correlato con i principi che regolano gli impianti 

pedagogici e culturali del sistema scolastico italiano: 

 scuola dell' inclusione 

 diritto allo studio 

 principio dell' accoglienza 

 valutazione come modalità per la valorizzazione delle prestazioni degli alunni 

 valutazione come riconoscimento del livello di apprendimento conseguito e 

fondamento per il successo formativo di ciascun alunno. 

In base a tali principi si verifica e si valuta: 

 la qualità dell' inclusione e dell' integrazione dell' alunno 
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 l' intervento educativo in riferimento al quadro funzionale in tutte le sue 

applicazioni 

 l' intervento didattico in riferimento all' area degli apprendimenti. 

Inclusione e integrazione Intervento educativo Apprendimenti 

Percorso di crescita e sviluppo 
degli apprendimenti, della 
partecipazione e della 
collaborazione di tutti gli alunni 
al di là degli ostacoli posti da 
differenze culturali, di genere, 
socio-economiche, pedagogico-
didattiche o ancora differenze 
relative agli interessi, alle 
conoscenze, alle abilità, alle 
attitudini,ecc... 

Il punto di partenza sono gli 
obiettivi prefissati (PEI). Si 
analizza il quadro dei risultati 
raggiunti attraverso un' attenta 
osservazione periodica che 
evidenzia l' efficacia delle 
strategie attivate e ne rileva il 
successo o l' insuccesso.         In 
sede di bilancio SI VALORIZZA 
LA POSITIVITA' DEI FATTORI che 
hanno condizionato l' esito 
positivo dell' intervento, 
oppure si ricercano le cause del 
fallimento per poter 
intraprendere nuove strade. 

Partendo dagli obiettivi e dai 
contenuti della programmazio- 
ne si costituiscono i test di 
verifica, frutto della collabora-    
zione  dei docenti curriculari e 
del docente di sostegno.          
Nella predisposizione delle 
verifiche e nella scelta delle 
tipologie delle stesse si deve 
avere ben chiaro che la loro 
funzione deve essere formativa, 
dinamica e promozionale, non 
certo sanzionatoria, allo 
sviluppo della personalità di 
ogni alunno. 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili viene operata sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato mediante prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti 

ed idonee a valutare il  processo formativo e gli obiettivi a lungo termine dell' alunno 

IN RAPPORTO ALLE SUE POTENZIALITA' ED AI LIVELLI DI AUTONOMIA INIZIALI. Nel 

P.E.I. è indicato per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali 

attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei 

contenuti programmatici di alcune discipline (Art. 16, comma1 L.104/1992).  

Il documento di valutazione deve essere compilato in ogni sua parte in collaborazione 

con i docenti di classe e di sostegno. La valutazione degli apprendimenti è espressa in 

decimi  con corrispondente giudizio analitico, quella delle competenze acquisite e del 

livello di maturazione culturale e personale è espressa mediante un giudizio analitico 

nel quale sono evidenziati, nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni, 

secondo le loro diversità: 

 i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 

 gli interessi manifestati 

 le attitudini promosse 

 eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell' alunno con i traguardi 

comuni. 

Per gli alunni con D.S.A. adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica 

degli apprendi-menti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni espresse nel Piano Didattico Personalizzato; a tal fine sono adottati, nell' 

ambito delle dotazioni disponibili, gli stru-menti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei (Art. 10, comma 1 del D.P.R. 122/2009, Legge 

170/2010 e Direttiva Ministeriale BES e CTS del 27/12/2012).      
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In tutti i casi in cui esiste un P.D.P. la valutazione farà riferimento ai criteri espressi 

dal documento. 

Nell' accogliere gli alunni stranieri si fa riferimento al protocollo di accoglienza 

dell' Istituto nel quale si prevedono varie fasi: 

1. fase amministrativo-burocratica-informativa.  

2. Fase comunicativo-relazionale: la Commissione di accoglienza è incaricata di 

effettuare una prima conoscenza dell' alunno  per la conoscenza della situazione 

familiare dell' alunno, della sua storia personale e della situazione linguistica. 

Stabilisce l' assegnazione alla classe tenendo anche conto dell' età anagrafica e 

seguendo i criteri indicati nel protocollo stesso. (Le Linee Guida del febbraio 

2014 stabiliscono che gli alunni stranieri arrivati in corso d' anno vengano 

iscritti alla classe corrispondente all' età anagrafica, salvo diversa delibera del 

Collegio dei Docenti. In questo caso è prevista al più l' assegnazione alla classe 

immediatamente inferiore o superiore a quella anagrafica.)  

3. Fase educativo-didattica: la Commissione individua i percorsi facilitati di 

accoglienza-inserimento, coinvolge il Consiglio di Interclasse o di Sezione e, 

insieme ai docenti di classe, valuta i percorsi da attivare a livello didattico-

relazionale.  Per quanto riguarda la valutazione si fa sempre riferimento al 

quanto espresso nelle linee Guida per l' accoglienza e l' integrazione degli alunni 

stranieri del febbraio 2014 e DPR 122/2009 privilegiando una valutazione 

formativa e non certificativa che consideri i progressi realizzati, le motivazioni , 

l' impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 

Per la valutazione degli alunni B.E.S. si fa riferimento alla seguente tabella 

valutativa: 

RILIEVO DELL’OBIETTIVO VOTO VOTO 
MODALITÀ DI 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo raggiunto in parte 6 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente 
raggiunto 

7 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

8 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 9 In autonomia, con sicurezza e 
con ruolo  attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e 
con ruolo propositivo 

 

La certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze, prevista dal D.L.vo n° 59/2004 e dal D.P.R. n° 

122/2009, descrive  e certifica ciò che l' alunno ha dimostrato di saper fare  al termine 

della scuola primaria e comprende anche le competenze-chiave trasversali. Il 

documento è determinato anche sulla base delle indicazioni espresse dall' INVALSI. 
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Essa è quindi uno strumento valutativo diversificato dal documento di valutazione che 

esprime un giudizio fondato su vari elementi:verifiche degli apprendimenti, 

comportamento, impegno, miglioramenti/peggioramenti, attitudini e capacità 

personali, grado di maturazione complessivo. 

Parametri concordati per la compilazione delle schede di valutazione 

Il collegio dei docenti ha definito i parametri che corrispondono alla votazione 

numerica mettendo a punto degli indicatori per rendere espliciti e comprensibili a tutti 

le operazioni di valutazione. Il raggiungimento degli obiettivi didattici delle prove 

oggettive fa riferimento alla tabella seguente: 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 
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    ISTITUTO COMPRENSIVO  

 ALBENGA 1 

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

REGOLAMENTO  D’ISTITUTO 

 

Premessa 

 

Il Consiglio d'Istituto precisa che il presente regolamento ha lo scopo di consentire 

l'ordinato svolgimento delle attività della scuola per la crescita umana, civile, sociale e 

culturale degli allievi.  

Le norme, accettate e fatte proprie da ciascuna componente della scuola, sono il 

necessario presupposto per il suo sviluppo come comunità (civile e sociale).  

Il rapporto fra le varie componenti che operano nella scuola si ispira alla accettazione 

reciproca ed alle norme di democrazia partecipativa; ognuno svolge la propria attività 

con adeguato impegno, nel pieno rispetto delle idee e delle convinzioni altrui.  

In particolare nella scuola è bandita ogni forma di violenza.  

Il regolamento si articola nei seguenti Titoli:  

   

1 - Disposizioni generali  

   

2 - Norme per gli studenti  

   

3 - Norme per i docenti  

   

4 – Partecipazione a Consigli ed assemblee  
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5 - Visite guidate e viaggi di istruzione  

   

6 - Mensa  

   

7 - Assicurazione - infortuni - assunzione medicinali  

   

Nel titolo 3 si richiamano le norme contemplate dai decreti delegati sullo stato 

giuridico dei docenti; il Consiglio ha ritenuto, tuttavia, necessario evidenziare alcune 

disposizioni di carattere prevalentemente operativo per il buon funzionamento della 

scuola.  

Per quanto attiene alla partecipazione dei genitori ed al coordinamento del piano 

didattico nelle singole classi, sono regolamentati solo i consigli di interclasse, di 

intersezione e le assemblee di classe perché gli altri organi hanno una loro autonomia.  

 

1 – Disposizioni generali  
 

L'orario di inizio e fine lezioni è stabilito dal Collegio dei Docenti, sentiti i criteri 

espressi dal Consiglio di Istituto; a tutti è fatto obbligo di rispettarlo.  

Gli orari dei singoli plessi sono indicati nel P.O.F. 

Orario funzionamento pre-scuola: per tutti i plessi di Scuola Primaria e dell’Infanzia: 

h. 7.45 - 8.00 (Solo nel plesso di Campochiesa, per gli alunni che usufruiscono del 

servizio scuolabus: h 7,30 - 8,00). 

L'ingresso degli insegnanti avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

All'uscita ciascun insegnante deve accompagnare la propria scolaresca ordinatamente 

sino alla porta dell'atrio e consegnare gli alunni ai genitori o ad eventuali delegati.  

I genitori della scuola dell’infanzia ritireranno i bambini direttamente nella sezione.  

Tutte le classi di scuola primaria  effettuano l’intervallo antimeridiano di 15 minuti tra 

le ore 10,00 e le ore 11,00 del mattino e la pausa ricreativa pomeridiana dal termine 

del pranzo fino alle 14,30 per il tempo pieno, fino alle 14,00 per il modulo.  

L'intervallo ha una duplice valenza: periodo di allentamento dell'impegno scolastico e, 

soprattutto, momento importante del processo di socializzazione. 

L'assistenza degli alunni durante gli intervalli è affidata agli insegnanti delle rispettive 

classi presenti all'inizio dell'intervallo, con il supporto dei collaboratori scolastici.  

Perché l'intervallo sia una effettiva pausa di ricreazione gli allievi dovranno mantenere 

un comportamento corretto evitando giochi pericolosi per sé e per gli altri. 
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I luoghi indicati per lo svolgimento dell'intervallo sono: l’aula, il cortile, l'atrio delle 

rispettive aule dal quale gli allievi non possono allontanarsi senza autorizzazione.  

Il comportamento di ciascuno deve essere improntato al massimo rispetto per le 

persone e per le cose altrui (perché si realizzi una comunità veramente educante).  

Poiché la scuola è proprietà di tutti, ogni utente ha la responsabilità, individuale e 

collettiva, della tutela dell'edificio, delle aree esterne, degli arredi, delle attrezzature, 

delle apparecchiature, dei sussidi didattici, delle dotazioni librarie.  

Tutti questi mezzi, indispensabili allo svolgimento delle attività scolastiche, debbono 

essere utilizzati e conservati con la massima cura evitando ogni danneggiamento, nel 

rispetto delle norme che ne regolano l'uso, affinché ciascuno possa fruirne nella 

misura più sicura e ampia possibile. In caso di danneggiamento, il responsabile dovrà 

rifondere i danni causati o si farà ricorso all’assicurazione scolastica.  

 

2 – Norme per gli studenti  
 

Gli alunni sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di inizio lezioni.  

Gli alunni, nel loro interesse, devono venire a scuola con il materiale e i libri necessari 

per seguire regolarmente le lezioni ed indossare il grembiule.  

Gli alunni dovranno avere sempre con sé il diario personale, consegnato dall’Istituto 

Comprensivo, in quanto documento ufficiale di comunicazione giornaliera tra scuola e 

famiglia. Sul diario saranno segnati, oltre ai compiti ed alle lezioni, i giudizi dei docenti 

sull'impegno, sul profitto, sul comportamento dell'alunno e gli avvisi alle famiglie.  

I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario come documentazione 

della loro presa visione delle attività e della situazione scolastica dell'alunno, nonché il 

contenuto degli zaini.  

E' opportuno che i genitori segnalino sul diario i recapiti telefonici utili (casa, 

posto di lavoro e cellulare) qualora si ravvisi la necessità di comunicazioni 

urgenti o della loro presenza a scuola.  

I genitori della Scuola dell’Infanzia sono tenuti a leggere quotidianamente gli avvisi 

affissi sulla porta d’entrata della scuola e sulla porta della classe. 

L’entrata degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà dalle 8.00 alle 9.00. Alle 9.00 il 

personale ATA chiuderà la porta e gli eventuali ritardatari dovranno giustificare il 

ritardo. Per situazioni di emergenza che potrebbero comportare l’entrata a scuola oltre 

l’orario stabilito, i genitori devono avvertire le insegnanti telefonicamente. 

Al suono della campanella delle ore 8.00 gli allievi entrano a scuola, un eventuale 

ritardo deve comunque sempre essere giustificato per iscritto. In caso di ritardo 

abituale gli insegnanti avvertiranno il Dirigente Scolastico che, a sua volta, provvederà 

ad avvertire le famiglie. Tale comportamento andrà a incidere sul voto di condotta. 
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Eventuali autorizzazioni di ingresso posticipato o di uscita anticipata, se perduranti nel 

tempo, sono concesse dal Dirigente Scolastico, dai docenti di classe se episodiche e 

limitate. L'autorizzazione ad uscire dalla scuola durante l'orario scolastico potrà essere 

concessa dietro richiesta scritta del genitore.  

Poiché non è consentito agli alunni di uscire da soli durante l'orario scolastico, l'alunno 

dovrà essere preso in consegna da un genitore, da un delegato autorizzato che 

firmerà la manleva di responsabilità.  

Analogamente, in caso di malore, la scuola avvertirà la famiglia affinché un genitore, o 

congiunto maggiorenne, venga a scuola per condurre l'alunno con sé, diversamente 

l'allievo non potrà uscire.  

Onde poter effettuare quanto sopra indicato, i genitori che per lavoro o altro motivo 

non possano essere sempre disponibili a venire a ritirare il figlio debbono indicare (con 

delega scritta contenente tutti i dati anagrafici) la o le persone autorizzate a prelevare 

i ragazzi in loro vece.  

La delega deve essere consegnata ai docenti di classe possibilmente all'inizio dell'anno 

ed avrà valore per tutto l'anno scolastico, in assenza di revoca scritta. In caso di 

necessità la scuola provvederà a richiedere l’intervento del 118 e il minore sarà 

accompagnato comunque dal personale della scuola. In nessun caso il personale 

docente e non docente potrà usare mezzi di trasporto privati per accompagnare gli 

allievi sia a casa, sia al pronto soccorso, sia in altri luoghi.  

Si ribadisce la necessità che i genitori non lascino i loro figli a scuola oltre l'orario di 

lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità 

oltre il tempo stabilito. 

In caso di ritardo per eccezionale giustificato motivo, il genitore informerà la 

segreteria che provvederà ad individuare il personale disponibile alla sorveglianza per 

il tempo strettamente necessario. Gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare l’ alunno per 

15 minuti, dopodiché lo affideranno ai collaboratori scolastici. 

Agli alunni è richiesto di controllare con attenzione il contenuto del proprio zaino per 

evitare il rientro in classe dopo l’orario di uscita. 

In caso di sciopero del personale, qualora la scuola, non possa garantire né 

l'assistenza agli alunni, né il regolare svolgimento delle lezioni, il Dirigente scolastico 

darà apposita comunicazione sul diario degli alunni e verrà affisso un avviso ai cancelli 

dei plessi, entro il termine di 5 giorni dalla data dello sciopero.  

Nel giorno di sciopero sarà consentito l'ingresso agli alunni di scuola primaria ed ai 

bambini della scuola dell'infanzia, se è presente il docente della mattinata o, in caso 

contrario saranno affidati ai docenti di altre sezioni/classe fino alla concorrenza di 28 

alunni. Una volta entrati gli alunni rimarranno a scuola fino alla fine delle lezioni o fino 

al ritiro da parte di un genitore o persona da essi delegata.  

L'alunno che è stato assente è tenuto a presentare, nel giorno del rientro 

all'insegnante la giustificazione motivata e firmata da uno dei genitori. Nel caso di 

un’assenza di più giorni, non dovuta a malattia, i genitori sono invitati a darne in 

anticipo comunicazione scritta per una migliore organizzazione della didattica. 
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Nei casi di assenze frequenti e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il 

Dirigente Scolastico, su indicazione dei docenti, informerà la famiglia. 

L’ordine e la pulizia dei locali della scuola dovranno essere mantenuti con il massimo 

impegno per rispettare il lavoro del personale ausiliario, cui è dovuto il compito della 

pulizia. Su tale personale non deve gravare, inoltre, il maggior carico di lavoro 

derivante da disordine e da comportamenti incivili che, se ripetuti, saranno oggetto di 

provvedimenti atti a reintegrare la situazione precedente, anche con la collaborazione 

degli allievi. Le aree esterne al fabbricato dovranno essere rispettate dagli allievi che 

si impegneranno a non danneggiare e sporcarle per il decoro delle stesse e per fruirne 

nelle migliori condizioni.  

Si consiglia di non portare oggetti di valore, è vietato l'uso del cellulare o di altre 

apparecchiature elettroniche durante le lezioni e nell'edificio scolastico, si 

precisa che la scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti. E' proibito 

introdurre nella scuola qualsiasi oggetto di uso non scolastico e, a maggior ragione, se 

può costituire fonte di pericolo per l'incolumità propria o di terzi o distrazione nello 

svolgimento delle lezioni.  

L'utilizzo di palestre e di laboratori può essere regolamentato con provvedimenti 

specifici (rivolgendosi al Referente dell’Attività Motoria).  

Per le richieste di uso dei locali scolastici da parte di Società sportive si farà 

riferimento ad eventuale delibera del Consiglio di Istituto. 

Le norme su indicate valgono per tutte le attività programmate dalla scuola, 

indipendentemente dal luogo in cui sono attuate, e per tutto il tempo scolastico in cui 

gli allievi sono affidati all'istituzione; nessuna responsabilità può essere addebitata per 

fatti ed episodi commessi dagli allievi fuori dall'orario scolastico.  

Le insegnanti vigileranno affinché gli alunni non consumino, nelle diverse occasioni di 

festeggiamenti, alimenti preparati dalle famiglie. Gli alimenti ammessi al consumo 

saranno quelli industriali previa verifica della data di scadenza. E’ consentito il 

consumo di prodotti artigianali preparati da pasticcerie, gastronomie e simili a 

condizione che l’esercente applichi sulla confezione l’elenco degli ingredienti e la data 

della loro scadenza. È ovvio, comunque, che il singolo alunno è libero di consumare gli 

alimenti preparati dalla propria famiglia. 

Comportamenti scorretti e sanzioni  

In caso di comportamento scorretto sotto il profilo didattico e comportamentale e nel 

caso di mancato rispetto delle persone, dopo il richiamo verbale, l’insegnante 

provvederà a scrivere una nota sul diario. 

Qualora l’alunno non modifichi il proprio comportamento, si provvederà ad informare il 

Dirigente Scolastico che assumerà le decisioni del caso. 

Si potrà arrivare alla sospensione dell’alunno.  

Le finalità di tali sanzioni sono di tipo educativo e tendono al rafforzamento dell’azione 

educativa e del senso di responsabilità individuale. Le sanzioni saranno ispirate al 

principio di ravvedimento del comportamento scorretto. 
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3 -  Norme per i docenti 

 

L'attività dei docenti nella scuola è essenzialmente regolata dalle norme contenute nel 

C.C.N.L. e C.C.N.I. e nel loro stato giuridico (D.P.R. 10-1-57 n° 3, D.P.R. 31-5-74 n° 

417 e successive modifiche) che qui sono richiamate integralmente e da quelle degli 

articoli seguenti che, in taluni casi, evidenziano soltanto aspetti particolari della vita 

scolastica.  

Gli insegnanti sono i diretti responsabili del buon andamento della vita scolastica e 

dell'utilizzo integrale e funzionale del tempo scolastico, nelle proprie ore di lezione.  

Ogni docente provvede a registrare nel registro di classe l'argomento della lezione e le 

assenze. Sul registro personale annota la valutazione delle interrogazioni e delle 

verifiche, ed ogni notizia sul comportamento ed il profitto degli alunni, nonché i piani 

di lavoro e le relazioni finali basati sulla programmazione d'Istituto e di interclasse 

articolata per discipline. Sul registro della programmazione si registrano i piani annuali 

di lavoro e il verbale di programmazione settimanale. 

Le assenze degli alunni devono essere annotate sul registro di classe dall'insegnante 

che ha lezione la prima ora. Gli insegnanti a cui è affidata la prima ora di lezione sono 

tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima del segnale di inizio delle lezioni, per la 

sorveglianza degli alunni.  

Gli insegnanti devono far rispettare rigorosamente agli alunni gli orari stabiliti, i casi di 

perdurante inosservanza andranno segnalati al dirigente scolastico. La sorveglianza 

degli allievi durante l'ingresso nella scuola è affidata, di regola, al personale ausiliario.  

L'insegnante non deve abbandonare la classe durante lo svolgimento delle lezioni né 

durante l'intervallo; i docenti che, per giustificati motivi, dovessero lasciare la 

scolaresca ricorreranno ad un collega (eventualmente libero) o al personale ausiliario, 

affidando loro gli alunni per il tempo strettamente necessario e, comunque, non 

superando quanto previsto dai nuovi profili professionali.  

In caso di necessità i genitori saranno convocati per conferire con i docenti o con il 

Dirigente Scolastico nel periodo che precede o segue il singolo orario di lezione o 

durante l’orario di programmazione settimanale oltreché negli incontri di ricevimento 

genitori stabiliti dal Collegio docenti.  

I genitori avranno accesso esclusivamente alle classi quando siano stati 

espressamente invitati oppure nelle ore previste dal calendario annuale.  

Durante i colloqui con le famiglie, agli alunni non è consentito accedere ai locali 

scolastici. In caso di impossibilità, gli alunni devono essere sorvegliati dai propri 

genitori.  

Gli estranei alla scuola non possono accedere nei locali dell'istituto se non dietro 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o come esperti per attività programmate dagli 

Organi Collegiali e comprese nel P.O.F.  

Le attrezzature didattiche (compresi i sussidi audiovisivi ed informatici) sono a 

disposizione degli insegnanti che ne facciano richiesta previo accordi stabiliti dal 
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Collegio docenti. Ogni insegnante è responsabile degli strumenti utilizzati nelle classi e 

deve restituirli dopo l'uso, in modo da renderli disponibili per i colleghi e comunicare 

eventuali problemi riscontrati. Tutte le attrezzature didattiche devono essere restituite 

entro il termine delle lezioni, secondo le disposizioni impartite.  

 

4 – Partecipazione a consigli ed assemblee 

 Secondo il calendario scolastico si svolgeranno le assemblee di interclasse e di 

intersezione, la prima riunione sarà finalizzata all'elezione dei rappresentanti di classe 

e/o sezione, entro il mese di ottobre. I genitori rappresentanti di classe/sezione si 

riuniranno nei rispettivi consigli almeno tre volte l'anno.  

Tutte le riunioni saranno convocate per iscritto con specifica comunicazione personale.  

I membri del Consiglio di Istituto si riuniranno su convocazione scritta. 

 

5 -  Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 

Il Consiglio di Istituto favorisce le uscite a scopo didattico, a condizione che rientrino 

in attività programmate dai rispettivi Consigli di Sezione, Interclasse, con validità 

educativa e si configurino come esperienze di apprendimento , socializzazione e 

crescita personale.  

Docenti accompagnatori: si prevede la partecipazione di due o più accompagnatori 

ogni gruppo classe, comunque non meno di uno ogni 12 allievi. Nel caso di 

partecipazione di alunni con disabilità parteciperà l'insegnante di sostegno e, se 

necessario, un collaboratore scolastico.  

Per le uscite nell'ambito del Comune sarà richiesta, all'inizio dell'anno, una unica 

autorizzazione, su moduli appositamente predisposti, la cui validità è estesa all' intero 

anno scolastico; in seguito saranno comunicate ai genitori le date specifiche delle 

diverse uscite. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è 

necessaria, per ciascun allievo, l’autorizzazione dei genitori. Nella richiesta di 

autorizzazione saranno specificati : data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto 

usato.  

La scelta del mezzo di trasporto dipende dal tipo di viaggio e dagli orari. 

L'espletamento della parte organizzativa per i preventivi di spesa, le prenotazioni, le 

conferme ed i pagamenti alle ditte di trasporto è svolta dalla segreteria. 

Per l’utilizzo dello scuolabus si farà riferimento alla normativa predisposta 

dall’Amministrazione comunale.  

I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli 

alunni; per le situazioni di necessità segnalate dai Consigli di Interclasse, il Consiglio 

di Istituto delibera un fondo di solidarietà perché nessun allievo venga escluso da tali 

opportunità per i soli motivi finanziari.  
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6 – Mensa 
 

La partecipazione alla mensa è obbligatoria per le classi a tempo pieno di scuola 

primaria ed è consentita agli alunni delle classi a modulo e della scuola dell’infanzia 

che, avendo attività scolastiche al pomeriggio, ne facciano richiesta. Compatibilmente 

con il numero di docenti a disposizione per la sorveglianza è consentita la 

partecipazione alla mensa agli alunni del modulo che non hanno rientro e che ne 

abbiano necessità. 

Le condizioni di partecipazione sono dettate dall’Amministrazione comunale.  

Referente per tutto ciò che riguarda le tariffe, l'organizzazione e la distribuzione dei 

pasti, è la persona preposta dal Comune.  

Si fa obbligo del rigoroso rispetto dell'orario di prenotazione pasti, entro le ore 9.00,  

qualora gli alunni abbiano necessità di entrare più tardi, è necessario che la famiglia 

informi precedentemente l'insegnante o, la mattina stessa, la segreteria dell'Istituto, 

per vedere garantita la prenotazione del pasto. In caso di malore dell’alunno, 

successivo alla prenotazione dal pasto, la stessa potrà essere annullata entro le ore 

9.30. In questo caso l’insegnante sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione ai 

collaboratori scolastici. 

La sorveglianza è normalmente affidata ai docenti in servizio o tenuti al 

completamento orario, salvo disposizioni diverse.  

L'assenza degli alunni del tempo pieno alla mensa deve essere giustificata con le 

stesse modalità stabilite per le assenze dalle lezioni (richiesta sul diario firmata da un 

genitore) e l'alunno dovrà essere ritirato dal genitore stesso o dalla persona delegata.  

In caso di indisponibilità del servizio mensa il Consiglio di Istituto delibera la seguente 

modalità operativa: possibilità di uscire da scuola per consumare il pranzo.  

  

7 – Assicurazione – infortuni – assunzione medicinali  

Il Consiglio di Istituto delibera annualmente la stipula di un contratto di assicurazione 

per gli allievi e per il personale; la quota del premio è comunicata annualmente ai 

genitori e le condizioni di contratto sono a disposizione presso la segreteria della 

scuola.  

Qualora un alunno venga colpito da malore o subisca un incidente nell'ambito 

scolastico (anche in caso di uscita) sarà assistito dagli insegnanti. Nel caso se ne 

ravvisi la necessità, o vi siano dubbi sulla gravità del malore o delle possibili 

conseguenze, oltre ad avvertire la famiglia, si provvederà a chiamare un servizio di 

pronta emergenza sanitaria. Qualora il genitore non possa tempestivamente 

sopraggiungere sarà il collaboratore scolastico ad accompagnare l’alunno trasportato 

in ambulanza. In caso di impossibilità da parte di quest’ultimo, l’alunno sarà 

accompagnato dall’insegnante di classe e gli alunni della stessa affidati ai colleghi.  
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In nessun caso deve essere fatto ricorso al mezzo proprio da parte del personale della 

scuola. Se il genitore, una volta avvertito, desidera accompagnare personalmente il 

proprio figlio, può prelevarlo ed usare il mezzo proprio.  

L'insegnante presente al momento dell'incidente compila la denuncia su apposito 

modulo e lo consegna alla Segreteria della Scuola, che provvederà ad istruire la 

pratica relativa. Il contratto con la Compagnia assicuratrice  fornisce possibilità di 

assistenza medica anche durante le gite scolastiche.  

Per la somministrazione di medicinali agli alunni affetti da patologia cronica si fa 

riferimento al Protocollo d’Intesa predisposto dall’Asl2 savonese. In particolare la 

somministrazione dei farmaci deve avvenire solo in caso di effettiva e assoluta 

necessità e alla condizione che la stessa non possa avvenire al di fuori dell’orario 

scolastico come da dichiarazione sanitaria. 

La procedura di somministrazione del farmaco deve essere avviata, da parte dei 

genitori o dagli esercitanti la potestà genitoriale, rivolgendosi alla Segreteria che 

consegnerà loro l’apposita modulistica: 

-“Richiesta somministrazione farmaci in ambito scolastico” da compilarsi a cura dei 

genitori 

-“Scheda per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico” da compilarsi a cura 

del medico curante. 

 

Albenga,  

 

Firma del Dirigente Scolastico 

(Dott. Riccardo Badino) 
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5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

MAMELI ALIGHIERI 

Tempo scuola: 

 Da lunedì a venerdì: ore 7.55 – ore 13.40  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CURRICOLO OBBLIGATORIO ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE

MODELLO ORGANIZZATIVO

Acquisire 

delle 

competenze 

disciplinari

Personalizzazion

e del curricolo
Raggiungimen

to degli 

obiettivi 

educativi

INSEGNAMENTO 

DELLE DISCIPLINE

EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA CIVLE

ITALIANO (6)

STORIA (2)

GEOGRAFIA (2)

INGLESE (3)

FRANCESE (2)

MATEMATICA (4)

SCIENZE  (2)

TECNOLOGIA (2)

ARTE E IMMAGINE (2)

MUSICA (2)

SCIENZE MOTORIE 

ESPORTIVE (2)

RELIGIONE (1)

Contributi 

disciplinari

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE

EDUCAZIONE

STRADALE

EDUCAZONE ALLA 

SALUTE

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

Attività 

extracurricolari

Miglioramento dell’autostima

Miglioramento del rapporto

alunno - insegnante

Recupero (italiano e matematica)

Uscite didattiche

Intervento di esperti

Partecipazione a progetti

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE

LABORATORIO  DI TEATRO

CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

EXTRACURRICOLARIi

 

Nell’anno scolastico corrente l’area opzionale facoltativa comprende le seguenti attività: 

Dal lunedì al venerdì pomeriggio Corso di strumento musicale: pianoforte, chitarra, flauto, 

clarinetto  

In arco d’anno in date e periodi prefissati - Studio assistito (*) 

- Recupero (Italiano e Matematica) 

- Corsi di strumento musicale aggiuntivi rispetto ai programmi 

ministeriali (*) 

- Corso di avviamento al latino (*) 

- Laboratorio di teatro (*) 

- Laboratorio di ceramica (*) 

- Partecipazione alla settimana dello sport ed ai giochi 

distrettuali 
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- Incontri con esperti 

- Partecipazione a spettacoli teatrali di prosa 

- Partecipazioni a rappresentazioni di Opere Liriche 

- Uscite didattiche sul territorio 

- Attività di orientamento per gli alunni delle classi III  

- Laboratorio "Top  English" con esperto madrelingua (*) 

- Attività nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile: 

 Educazione alla legalità: partecipazione a progetti 

anche in collaborazione con Associazioni e Enti 

presenti sul territorio 

 Educazione alla salute: incontri con esperti, norme di 

primo soccorso e visita al Consultorio (per le classi III). 

Per tutti gli alunni è prevista la presenza dello sportello 

di ascolto a cura di uno psicologo. 

 Educazione alimentare: partecipazione a progetti, 

incontri con esperti e uscite sul territorio.   

 Educazione stradale: partecipazione alla giornata e al 

concorso sulla sicurezza stradale 

 Educazione ambientale: partecipazione a progetti 

anche in collaborazione con associazioni ed enti 

presenti sul territorio  

 educazione alla sicurezza: incontri con esperti 

 

 

 

(*): le attività contrassegnate saranno realizzate grazie 

alla collaborazione dell’Associazione “Idee per crescere 

insieme"  

 

Nell’Istituto sono presenti: 
- una biblioteca 

- un’aula di informatica 

- un laboratorio di Scienze Naturali  

- un laboratorio per lo studio delle lingue straniere 

- un’aula audiovisivi 

- un’aula per le attività musicali 

- un’aula dedicata all’educazione artistica 

- una palestra 

- 16 aule di cui 8 dotate di videoproiettore o LIM (Lavagne interattive multimediali) 

 

5.1 L’INDIRIZZO MUSICALE 

 L'Istituto Secondario di I grado “Mameli-Alighieri” ha il corso ad Indirizzo 

Musicale; i corsi funzionano secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 201 

del 6 Agosto 1999 che riconosce l’insegnamento dello strumento come “integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione 

musicale” (art. 1). 

 L'indirizzo musicale è un'attività formativa che consente ai ragazzi lo 

studio individuale di uno strumento specifico (Pianoforte, Chitarra, Clarinetto e Flauto 

Traverso) al fine di un approfondimento personale delle proprie capacità tecniche e 

musicali e di un coinvolgimento nell'ambito di progetti di musica d'assieme. Ai corsi di 
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strumento si accede previo esame attitudinale, volto a verificare le predisposizioni 

musicali dei ragazzi di quinta elementare che, al momento della pre-iscrizione alla 

prima media, inoltrano contestualmente domanda di ammissione al corso ad indirizzo 

musicale. L'esame ha lo scopo di valutare le capacità musicali innate dei singoli 

ragazzi (intonazione, orecchio musicale, senso ritmico) ed individuare determinate 

caratteristiche fisiologiche delle mani o delle labbra che possano orientare la scelta 

verso uno strumento specifico. 

 Il corso di Strumento Musicale è attivo presso l'Istituto Secondario di I 

grado “Mameli-Alighieri” di Albenga dall'anno scolastico 2006/2007. Nel corso 

di questi ultimi anni la domanda dell'utenza è andata crescendo in modo 

considerevole, al punto che per l'anno scolastico 2012/2013 c'è stato più di un 

centinaio di richieste di iscrizione, a fronte di circa venticinque posti 

effettivamente disponibili per la prima media. 

      Sono previsti, come momenti significativi dell'attività di formazione musicale, i 

saggi di Natale e di fine anno scolastico, in cui solisti, gruppi di musica d'insieme, il 

coro e l'orchestra si esibiscono pubblicamente in concerto, nonché la partecipazione a 

concorsi musicali, in vista di un incontro e di un confronto costruttivo con altre realtà 

simili operanti nella nostra regione o su tutto il territorio nazionale. 

    Al termine della Scuola secondaria di primo grado i ragazzi possono proseguire 

la loro educazione musicale accedendo al neonato Liceo coreutico-musicale, ma 

possono anche optare per un percorso autonomo di approfondimento: l'obiettivo 

principale dell'indirizzo musicale va ricercato, infatti, nella formazione di una cultura 

individuale che consenta al ragazzo un approccio personale e diretto al mondo ed al 

linguaggio della musica. 

 

 

È IMPORTANTE SAPERE CHE: 

 

1. Nella scuola Secondaria di primo grado l'indirizzo musicale è facoltativo, ma 

una volta che viene scelto all'inizio della prima media (dopo aver 

superato l'esame attitudinale di ammissione) diventa curricolare; deve 

essere, cioè, portato avanti obbligatoriamente per tre anni e assume 

importanza e rilievo pari alle altre materie, prevedendo una valutazione 

finale che fa media con i voti delle altre discipline scolastiche (come 

italiano, matematica ecc.). Non è consentito, pertanto, una volta espressa la 

propria volontà di frequentarli, lasciare i corsi ad indirizzo musicale nel corso 

dell'anno scolastico o del triennio, anche perché, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 

Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, “in sede di esame di licenza viene verificata, 

nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza 

musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica 

esecutiva [con lo strumento assegnato, n.d.r.], individuale e/o d’insieme, sia su 

quello teorico.” 

2. I ragazzi sono tenuti a frequentare due lezioni settimanali, in due rientri 

pomeridiani: una lezione individuale di strumento e una lezione di 

musica d'assieme, dove gli alunni vengono coinvolti nell'allestimento di 

un'orchestra e nella preparazione di un repertorio mirato e studiato ad 

hoc dai docenti, che tiene conto di numerose variabili (desiderata dei 
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ragazzi, loro capacità tecniche ed esecutive, aspetto e rilievo storico-pedagogico 

delle musiche proposte).  

3. Per consentire un approccio al maggior numero possibile di ragazzi, in modo 

particolare a quelli provenienti da famiglie disagiate (che, molto spesso, trovano 

in questa iniziativa una grande opportunità di valorizzazione e coinvolgimento) 

la Scuola offre in comodato d'uso alcuni strumenti, soprattutto flauti e clarinetti. 

Gli strumenti sono affidati alla responsabilità dei ragazzi che si impegnano a 

restituirli nelle stesse condizioni in cui li hanno ricevuti, facendosi carico di 

eventuali danni dovuti a incuria. 

4.  Le assenze dalla lezione di strumento devono essere giustificate, come 

tutte le altre assenze, sul libretto. Se la quantità delle assenze nel corso di un 

quadrimestre supera la soglia massima consentita dalla legge il docente non 

disporrà degli elementi necessari per la valutazione finale da riportare sulla 

pagella e dovrà indicare, pertanto, un “non classificato”. 

5. È importante ed utile segnalare per tempo l'assenza, telefonando a scuola 

o, se si sa con un giorno di anticipo, inviando una email al docente, al fine di 

consentire l'organizzazione di eventuali recuperi o altre attività didattiche. 

 

 

Docenti: 

Docente di pianoforte: Michele Croese  - michele.isa@alice.it  

Docente di chitarra: Elena Bonaudo -  elenabonaudo@libero.it 

Docente di flauto traverso: Michele Menardi Noguera -  michelemenardi@yahoo.it  

Docente di clarinetto: Luca Sciri - luca.sciri@alice.it 

 

 
5.2 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

Elenco delle azioni e degli atti da osservare nei singoli obiettivi trasversali 

LEGALITA’ – Rispetto di sé, degli altri, delle cose e dell’ambiente 

Atti azioni da osservare: 

1. Ha un comportamento civile, educato e non provocatorio in ogni situazione 

2. Riconosce ed accetta il valore dell’autorità 

3. Possiede ed esercita capacità di autocontrollo fisico e verbale 

4. Non copia, non invalida le prove, non altera voti e firme 

5. Rispetta le opinioni altrui 

6. Ha un approccio positivo di fronte a situazioni conflittuali 

7. Ha un atteggiamento positivo e rispettoso nei confronti delle diversità 

8. Rispetta il materiale altrui 

9. Usa gli strumenti tecnologici nel rispetto delle normative vigenti 

10. Ha cura e rispetto delle proprie cose e di quelle altrui 

11. In tutte le attività, a scuola o extrascolastiche, rispetta l’ambiente scolastico o 

esterno 

12.Cerca di rispettare l’uso della raccolta differenziata. 

13. Non sporca o danneggia arredamenti, beni e cose scolastiche 

 

mailto:michele.isa@alice.it
javascript:void(0);#_blank
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RESPONSABILITA’ 

Atti azioni da osservare: 

1. Frequenta con regolarità 

2. Rispetta gli orari prestabilii 

3. Porta il materiale 

4. Ha cura dei propri materiali 

5. Porta a termine gli impegni concordati nei tempi stabiliti 

 

PARTECIPAZIONE 

Atti azioni da osservare: 

1. Presta attenzione 

2. Ascolta gli interventi 

3. Rispetta le modalità per intervenire 

4. Aspetta il proprio turno 

5. Interviene 

6. Dà spazio alle opinioni altrui 

7. Collabora con l’insegnante 

8. Collabora con i compagni 

9. Ricerca, porta e condivide risorse personali 

10.E’ disponibile alla partecipazione ad iniziative collaterali  (concorsi, gare, attività 

varie) 

11.E’ disponibile alle relazioni di aiuto 

 

Griglia dei voti degli obiettivi trasversali con relativi descrittori -  Il livello minimo è 
4/10 
 

LEGALITA’ - Rispetto di sé, degli altri, delle cose e dell’ambiente 

4 
Compie azioni che dimostrano un rifiuto della legalità. Arreca danni all’ambiente 

ed al materiale proprio ed altrui. 

5 
Non rispetta le regole della convivenza civile e non si relaziona in modo adeguato 

con compagni ed adulti. Non rispetta l’ambiente e il materiale proprio ed altrui 

6 

Rispetta le regole della convivenza civile e delle relazioni con compagni ed adulti, 

anche se talvolta deve essere sollecitato. Se sollecitato rispetta l’ambiente, il 

materiale proprio ed altrui. 

7 
Rispetta le regole della convivenza civile e delle relazioni con compagni ed adulti. 

Rispetta l’ambiente, il materiale proprio ed altrui. 

8 
Ha acquisito le regole della convivenza civile e delle relazioni con compagni ed 

adulti ed il rispetto dell’ambiente, del materiale proprio ed altrui. 

9 
Comprende e condivide le regole della convivenza civile e delle relazioni con 

compagni ed adulti e del rispetto dell’ambiente, del materiale proprio ed altrui. 

10 Comprende, condivide e promuove le regole della convivenza civile e delle 

relazioni con compagni ed adulti in ogni situazione. Rispetta sempre e in modo 
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 responsabile l’ambiente ed il materiale proprio ed altrui. 

 

RESPONSABILITA’ 

4 Si rifiuta di rispettare gli impegni in ogni contesto 

5 Non rispetta gli impegni concordati, anche se sollecitato 

6 Con sollecitazioni, rispetta, settorialmente, gli impegni concordati 

7 Generalmente rispetta  gli impegni concordati 

8 Rispetta gli impegni concordati 

9 Rispetta sempre gli impegni concordati 

10 Rispetta sempre e responsabilmente gli impegni concordati 

 

PARTECIPAZIONE 

4 Si rifiuta di partecipare e di prestare attenzione 

5 Non presta attenzione e/o interviene in modo confuso e non pertinente 

6 Se sollecitato presta attenzione e/o partecipa alle attività proposte 

7 Presta attenzione e/o partecipa alle attività proposte 

8 E’ disponibile alla collaborazione e/o interviene con coerenza 

9 Partecipa attivamente e/o interviene in modo pertinente 

10 
Collabora in modo responsabile e/o interviene con efficacia nell’attività 

didattica 

 

 

5.3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – COMPETENZE – VALUTAZIONE 

ITALIANO: obiettivi disciplinari 

Classe prima  Classe seconda Classe terza 
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Comprensione orale e 

scritta 

1. saper ascoltare 

2. saper leggere in modo 
corretto 

3. saper comprendere 

globalmente il 
significato di un 

messaggio 
4. saper distinguere gli 

elementi fondamentali 

da quelli secondari 

Comprensione orale e 

scritta 

1. saper ascoltare 

2. saper leggere in modo 
corretto ed espressivo 

3. saper comprendere 

globalmente ed 
analiticamente il 

significato di un 
messaggio 

4. saper distinguere gli 

elementi costitutivi del 
testo proposto 

Comprensione orale e 

scritta 

1. saper ascoltare 

2. saper leggere in modo 
corretto ed espressivo 

3. saper comprendere il 

significato di un 
messaggio con 

riferimenti personali e 
critici 

4. saper compiere 

collegamenti 
interdisciplinari 

 

Produzione lingua 

orale 

1. saper esporre in modo 
chiaro e corretto 

2. saper memorizzare 

Produzione lingua orale 

1. saper esporre in modo 
chiaro, completo e con 
lessico appropriato 

2. saper memorizzare 

Produzione lingua orale 

1. saper esporre in modo 
chiaro, completo, con 
riflessioni personali e 

terminologia specifica 
2. saper memorizzare 

 

Produzione lingua 

scritta 

1. saper scrivere 
correttamente: 

dettatura e copiatura 
2. saper riassumere 
3. saper scrivere (testo 

regolativi, poetico, 
descrittivo, narrativo, 

fantastico, personale) 
 

Produzione lingua 

scritta 

1. saper schematizzare 
2. saper rielaborare 

3. saper scrivere (testo 
poetico, narrativo, 
fantastico, personale, 

espositivo) 
 

Produzione lingua 

scritta 

1. saper schematizzare 
2. saper rielaborare 

3. saper scrivere (testo 
poetico, narrativo, 
argomentativi, 

personale, espositivo) 
 

Riflessione sulla lingua 

1. morfologia  

Riflessione sulla lingua 

1. morfologia e sintassi 

della frase semplice 

Riflessione sulla lingua 

1. morfologia e sintassi 
della frase semplice e 

complessa 
 

Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti 

Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti 

Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti 

 

Competenze e livelli minimi essenziali per l’ammissione alle classi successive 

- Italiano 

Classe I 

 Comprendere semplici messaggi e formulare semplici risposte 

 Formulare semplici domande pertinenti 

 Conoscere e usare il lessico di base della lingua 
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 Acquisire le regole ortografiche fondamentali 

 Produrre semplici testi su traccia data 

 Cominciare ad acquisire i termini più ricorrenti dei linguaggi disciplinari 

 Leggere e comprendere semplici testi di tipologie e scopi diversi e le istruzioni di 

lavoro 

 Superare la lettura sillabata 

 Conoscere e distinguere gli elementi principali della morfologia. 

Classe II 

 Comprendere messaggi più articolati di varie tipologie e non solo riferibili ai dati 

dell’esperienza sensibile e personale 

 Ampliare il lessico 

 Ridurre progressivamente gli errori ortografici 

 Superare la frase minima e cominciare ad usare le forme più comuni della 

strutturazione sintattica del periodo 

 Restare sufficientemente aderenti all’argomento trattato/proposto 

nell’esposizione orale/scritta 

 Utilizzare i termini più comuni dei linguaggi disciplinari 

 Comprendere testi proposti di diverse tipologie e scopi, consegne e istruzioni ( 

anche con guida dell’insegnante) 

 Leggere in modo comprensibile 

 Produrre testi di varia tipologia e scopi diversi su traccia data 

 Conoscere e distinguere gli elementi principali della frase semplice. 

Classe III 

 Orientarsi nella comprensione di messaggi e testi più complessi 

 Riferire quanto è oggetto della propria conoscenza anche con opinioni personali 

 Saper fare semplici collegamenti interdisciplinari 

 Esprimersi con accettabile correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

 Rimanere aderenti all’argomento trattato nell’esposizione orale/scritta 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Conoscere e distinguere gli elementi principali della frase complessa. 
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STORIA: obiettivi disciplinari 

Classe prima  Classe seconda Classe terza 

1. conoscenza degli 
eventi storici 

2. stabilire relazioni 
di causa -effetto, 
spazio - tempo 

3. uso del lessico 
specifico 

4. conoscenza ed uso 
degli strumenti 
della disciplina 

5. comprensione dei 
fondamenti e delle 

istituzioni della vita 
associativa 

1. conoscenza degli 
eventi storici 

2. stabilire relazioni di 
causa -effetto, 
spazio - tempo 

3. uso del lessico 
specifico 

4. conoscenza ed uso 
degli strumenti della 
disciplina 

5. comprensione dei 
fondamenti e delle 

istituzioni della vita 
associativa 

 

1. conoscenza degli 
eventi storici 

2. stabilire relazioni di 
causa -effetto, spazio 
- tempo 

3. uso del lessico 
specifico 

4. conoscenza ed uso 
degli strumenti della 
disciplina 

5. comprensione dei 
fondamenti e delle 

istituzioni della vita 
associativa 

6. cogliere collegamenti 

interdisciplinari 
 

 
 

Competenze e livelli minimi essenziali per l’ammissione alle classi successive 

- Storia 

 

Classe I 

 Riconoscimento e uso guidato delle fonti, dei documenti e degli strumenti di 

base della disciplina  

 Uso essenziale della terminologia specifica più ricorrente 

 Cogliere semplici relazioni di causa-effetto 

 Identificazione e descrizione essenziale di realtà storiche 

 Orientamento basilare nella periodizzazione e nello spazio-tempo 

Classe II 

 Riconoscimento e uso guidato delle fonti, dei documenti e degli strumenti di 

base della disciplina  

 Uso essenziale della terminologia specifica 

 Cogliere essenziali relazioni di causa-effetto 

 Identificazione e descrizione essenziale di realtà storiche 

 Orientamento basilare nella periodizzazione e nello spazio-tempo 

Classe III 

 Riconoscimento e uso guidato delle fonti, dei documenti e degli strumenti di 

base della disciplina  

 Uso basilare della terminologia specifica 

 Cogliere essenziali relazioni di causa-effetto 

 Identificazione e descrizione essenziale di realtà storiche 

 Orientamento basilare nella periodizzazione e nello spazio-tempo 

 Effettuare semplici collegamenti interdisciplinari 
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Ed civica I, II, III 

Riconoscere i principali fondamenti e le norme basilari della vita sociale, civile e 
politica a livello individuale e collettivo. 

 

GEOGRAFIA: obiettivi disciplinari 

Classe prima  Classe seconda Classe terza 

1. orientarsi sul 
territorio 

2. conoscenza ed uso 

degli strumenti 
della disciplina 

3. conoscenza degli 
aspetti generali: 
fisici, antropici, 

economici e politici 
dell’Italia e 

dell’Europa 
4. uso del linguaggio 

specifico 

1. orientarsi sul 
territorio 

2. conoscenza ed uso 

degli strumenti della 
disciplina 

3. conoscenza degli 
aspetti fisici, 
antropici, economici 

e politici dell’Europa 
4. uso del linguaggio 

specifico 

1. orientarsi sul 
territorio 

2. conoscenza ed uso 

degli strumenti della 
disciplina 

3. conoscenza degli 
aspetti fisici, 
antropici, economici e 

politici dei Paesi 
extraeuropei 

4. uso del linguaggio 
specifico 

5. cogliere collegamenti 
interdisciplinari 
 

 
 

Competenze e livelli minimi essenziali per l’ammissione alle classi successive 

- Geografia 

 
Classe I 

 Riconoscimento e uso guidato degli strumenti di base della disciplina  
 Uso essenziale della terminologia specifica più ricorrente 

 Identificazione e descrizione essenziale di realtà geografiche 
 Leggere e classificare in maniera essenziale ambienti naturali, umani, sociali ed 

economici 

Classe II 
 Riconoscimento e uso guidato degli strumenti di base della disciplina  

 Uso essenziale della terminologia specifica 
 Identificazione e descrizione essenziale di realtà e fenomeni geografici 
 Leggere e classificare in maniera essenziale ambienti naturali, umani, sociali ed 

economici 
Classe III 

 Riconoscimento e uso guidato degli strumenti di base della disciplina  
 Uso basilare della terminologia specifica più ricorrente 
 Identificazione e descrizione essenziale di realtà e fenomeni geografici 

 Leggere e classificare in maniera essenziale ambienti naturali, umani, sociali ed 
economici 

 Effettuare semplici collegamenti interdisciplinari 
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LINGUE STRANIERE:  FRANCESE – INGLESE 

 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO per le classi 1^ e 

2^ 

 

QUADRO COMUNE EUROPEO 

CONOSCENZE  

Funzioni linguistiche 

 Brevi espressioni finalizzate ad un semplice 
scambio dialogico nella vita sociale 

quotidiana 
 Ambiti semantici relativi all’identità delle 

persone, alle loro condizioni di salute, ai 
fattori temporali, al tempo meteorologico  

 Principali strategie di lettura di semplici testi 

informativi, regolativi, descrittivi 

Competenze  linguistiche 

Lessico 

 Aspetti fonologici della lingua 
 Aree lessicali concernenti numeri, date, 

colori, oggetti dell’ambiente circostante, vita 
quotidiana 

Ampiezza  lessicale 

Strutture  grammaticali 

Riflessione sulla lingua: 

 Strutture grammaticali presenti nelle unità 

didattiche svolte  

Correttezza grammaticale 

Civiltà 

Aspetti della cultura e della civiltà straniera  

Civiltà  

ABILITA’  

Partecipare ad una conversazione per: 

 Presentarsi, presentare, congedarsi, 
ringraziare 

 Formulare domande e risposte  su 

informazioni personali 
 

Comprendere: 

 Identificare la principale funzione 
comunicativa di un messaggio 

 Comprendere semplici e chiari messaggi 
orali riguardanti la vita quotidiana 

 Comprendere semplici istruzioni attinenti 

alla vita e al lavoro di classe 
 Comprendere brevi testi scritti e semplici 

descrizioni 

Interazione orale e scritta 

 

 

 

Ricezione orale e scritta 
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Parlare: 

 Esprimere possesso, bisogni 
 Descrivere luoghi, oggetti, persone 

 Narrare semplici avvenimenti 
 

Scrivere:  

 Produrre brevi testi scritti, utilizzando il 

lessico conosciuto 

 

 

Produzione scritta 

Civiltà 

 Confrontare modelli di civiltà e culture 

diversi 

Civiltà  

 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO per la classe Terza 
QUADRO COMUNE 

EUROPEO 

CONOSCENZE  

Funzioni linguistiche 

Approfondimento delle funzioni già conosciute ed 
introduzione di funzioni per: 

 Chiedere di ripetere 

 Esprimere un obbligo, un divieto 
 Approvare o rifiutare una proposta 
 Chiedere ed esprimere un’opinione 

 Descrivere luoghi, oggetti, persone 
 Parlare di sé, della propria famiglia,  della propria 

città 
 Parlare di fatti passati e progetti futuri 
 

Competenze  

linguistiche 

Lessico 

Espansione dei campi semantici relativi alla vita 
quotidiana 

Ampiezza  lessicale 

Strutture  grammaticali 

Riflessione sulla lingua: 

 Ripasso delle strutture grammaticali conosciute 
 Strutture grammaticali presenti nelle unità 

didattiche svolte 

Correttezza 

grammaticale 

Civiltà 

Approfondimento di aspetti della cultura e della civiltà 
dei Paesi anglofoni e/o francofoni 

Civiltà  
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ABILITA’  

Partecipare ad una conversazione  

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla 

vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 
usando un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate 

 Descrivere e presentare oralmente fatti ed 
esperienze 

Scrivere                                                                                                          

Scrivere messaggi, cartoline e brevi lettere 

Ascoltare 

Cogliere il punto principale in semplici testi relativi ad 
aree di interesse quotidiano 

Leggere 

Identificare informazioni specifiche in testi di diversa 
natura 

Scrivere 

Produzione di semplici testi scritti coerenti e coesi 
usando il registro adeguato 

Interazione orale  

 

 

Interazione scritta 

 

Ricezione orale 

 

Ricezione scritta 

 

Produzione scritta 

 

Civiltà 

Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 
aspetti della cultura straniera, operando confronti con la 

propria 

Civiltà  

 

OBIETTIVI MINIMI  DI  APPRENDIMENTO  

CLASSE PRIMA 

 Copiare correttamente 
 Leggere e comprendere il significato di brevi e facili frasi  

 Conoscere un lessico minimo riguardante ambienti e situazioni di vita quotidiana 
 Conoscere le strutture più semplici: pronomi personali, aggettivi possessivi, 

presente indicativo di alcuni verbi 
 Formulare semplici domande e risposte  

CLASSE SECONDA 

 Leggere e comprendere brani semplici, con lessico e strutture note 

 Ampliare le conoscenze lessicali del primo anno con introduzione di situazioni 
nuove 

 Ampliare la conoscenza delle strutture: tempi passati di alcuni verbi 

 Formulare semplici domande e risposte sia orali sia scritte   

CLASSE TERZA 

 Leggere e comprendere il significato di un brano letto contenente una minima 
parte di lessico non conosciuto 
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 Rispondere ad un facile questionario sullo stesso brano, sia oralmente sia per 

iscritto 
 Ulteriore ampliamento della conoscenza del lessico e delle strutture di base  

VALUTAZIONE 

 Comprensione della lingua orale e scritta 

-  Comprende in modo completo e preciso 10 

-  Comprende in modo completo 9 

-  Comprende in  modo esauriente 8 

-  Comprende in modo globale 7 

-  Comprende in modo essenziale 6 

-  Comprende con difficoltà 5 

- Comprende con molta difficoltà 4 

 

 Produzione della lingua orale 

-  Si esprime con pronuncia corretta e sicura 10 

-  Si esprime con pronuncia corretta 9 

-  Si esprime con pronuncia abbastanza corretta 8 

-  Si esprime con pronuncia generalmente corretta, nonostante 

qualche imperfezione  
7 

-  Si esprime in modo comprensibile  6 

-  Si esprime con difficoltà e molti errori 5 

-  Si esprime in modo molto scorretto e difficilmente comprensibile 4 

 

 Produzione della lingua scritta 

-  Sa produrre testi  corretti e precisi 10 

-  Sa produrre testi  corretti 9 

-  Sa produrre testi  abbastanza corretti 8 

-  Sa produrre testi  generalmente corretti 7 

-  Sa produrre testi  nel complesso accettabili 6 

-  Incontra difficoltà nel produrre testi   5 

-  Non è in grado di  produrre semplici testi   4 

 Conoscenza e d uso delle strutture linguistiche 

-  Conosce ed utilizza correttamente strutture e funzioni linguistiche 10 

-  Conosce ed utilizza quasi sempre correttamente strutture e 
funzioni linguistiche 

9 



86 
 

-  Conosce ed utilizza strutture e funzioni linguistiche in modo 
generalmente corretto 

8 

-  Conosce ed utilizza abbastanza correttamente strutture e 
funzioni linguistiche 

7 

-  Utilizza con sufficiente correttezza strutture e funzioni 

linguistiche 

6 

-  Incontra difficoltà nel riconoscere ed applicare le regole 5 

-  Non conosce e non applica le regole di base 4 

 

 Conoscenza della cultura e della civiltà 
 

-  Approfondisce gli argomenti proposti e sa riflettere criticamente 10 

-  Conosce in modo completo gli argomenti proposti 9 

-  Conosce in  modo esauriente gli argomenti proposti 8 

-  Conosce in modo globale gli argomenti proposti 7 

-  Conosce in modo essenziale gli argomenti proposti 6 

-  Conosce in modo frammentario gli argomenti proposti 5 

-  Non ha acquisito alcuna conoscenza degli argomenti  proposti 4 

 
 

MATEMATICA 
 

Unità di apprendimento 
 
Classe prima  

 Insiemi e numerazione decimale 

 Operazioni e potenze 

 Multipli e divisori, numeri primi e composti, criteri di divisibilità, MCD e mcm 

 Frazioni 

 Enti geometrici fondamentali, segmenti e angoli, misure e sistemi di misura 

 Poligoni 

Classe seconda 

 Frazioni, numeri decimali, radice quadrata,numeri irrazionali 

 Rapporti e proporzioni, percentuali, cenni di statistica 

 Funzioni matematiche e non. Proporzionalità diretta e inversa. Rappresentazioni 

grafiche 

 Poligoni, calcolo di perimetri e aree 

 Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

 Omotetie e similitudini: cenni 

Classe terza 

 Numeri relativi e operazioni 

 Calcolo letterale ed equazioni 

 Riepilogo di geometria piana; circonferenza e cerchio 
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 Solidi 

 Geometria analitica 

 Statistica e probabilità 

 

Competenze che gli alunni devono acquisire nell’arco del triennio 

- Conoscere le definizioni e saper applicare le proprietà e le regole più importanti 

relative all’aritmetica, alla geometria e all’algebra. 

- Saper operare nell’insieme numerico R  (numeri reali). 

- Saper risolvere espressioni numeriche e letterali. 

- Saper utilizzare formule dirette e inverse. 

- Saper risolvere equazioni di primo grado. 

- Saper risolvere semplici problemi di probabilità e saper operare con dati 

statistici. 

- Saper disegnare e interpretare un grafico in modo corretto. 

- Saper analizzare e formalizzare testi. 

- Saper risolvere problemi relativi alle figure della geometria piana e solida. 

- Sapersi orientare 

nell’utilizzo degli strumenti.  

- Saper usare il linguaggio naturale e quello matematico per descrivere, spiegare, 

argomentare 

SUDDIVISIONE INDICATIVA ANNO PER ANNO 

Classe 1^ 
Classe 2^ Classe 3^ 

- Saper operare 

nell’insieme N  (numeri 
naturali). 

- Saper calcolare potenze. 
- Saper scomporre numeri 

in fattori primi. 

- Saper calcolare M.C.D. e 
m.c.m. in situazioni 

semplici. 
- Saper operare 

nell’insieme Q (numeri 

razionali) in situazioni 
semplici. 

- Saper operare con gli 
insiemi. 

- Saper analizzare e 
formalizzare testi. 

- Saper risolvere semplici 

problemi relativi a 
segmenti, angoli e 

perimetri di poligoni. 
- Saper usare le unità di 

misura e gli strumenti 

necessari.  

- Saper operare in Q+ in 

modo sicuro. 
- Saper calcolare radici 

quadrate e cubiche 
usando le tavole e la 
calcolatrice. 

- Saper operare con 
rapporti e proporzioni. 

- Saper costruire tabelle e 
disegnare i relativi 
grafici sul piano 

cartesiano. 
- Saper analizzare e 

formalizzare testi. 
- Saper risolvere semplici 

problemi relativi a 
perimetro e area di 
figure piane. 

- Saper applicare il 
teorema di Pitagora. 

- Sapersi orientare 
nell’utilizzo degli 
strumenti. 

- Saper operare 

nell’insieme R (numeri 
reali). 

- Saper semplificare 
espressioni letterali. 

- Saper costruire e 

utilizzare formule. 
- Saper risolvere 

equazioni di primo 
grado. 

- Saper risolvere problemi 

di probabilità e operare 
con dati statistici. 

- Saper disegnare e 
interpretare un grafico. 

- Saper analizzare e 
formalizzare testi. 

- Saper risolvere problemi 

relativi a figure piane e 
solide. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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Classe prima 

1.  Conoscere le quattro operazioni fondamentali e l’elevamento a potenza; conoscere 

le unità di misura; conoscere gli elementi fondamentali della geometria piana. 

2.  Applicare un procedimento di calcolo (esecuzione di semplici espressioni con i 

numeri naturali); eseguire le quattro operazioni fondamentali e l’elevamento a 

potenza in N; operare con le unità di misura; saper consultare le tavole numeriche. 

3.  Comprendere un messaggio elementare e saper tradurre in simboli una 

comunicazione, eseguire semplici problemi ricalcanti procedimenti noti. 

Classe seconda 

1.  Conoscere e saper eseguire semplici operazioni in N e Q+; usare le tavole 

numeriche; eseguire semplici espressioni con termini frazionari. 

2.  Saper riconoscere e rappresentare le figure geometriche piane, saper operare sulle 

figure principali; conoscere il teorema di Pitagora. 

3.  Comprendere un messaggio elementare e saper tradurre in simboli una 

comunicazione, eseguire semplici problemi ricalcanti procedimenti noti. 

Classe terza 

1.  Conoscere e saper eseguire semplici operazioni in R; conoscere gli elementi 

essenziali del calcolo letterale; saper riconoscere figure geometriche solide e saper 

operare sulle figure principali. 

2.  Comprendere un messaggio elementare e saper tradurre in simboli una 

comunicazione, eseguire semplici problemi ricalcanti procedimenti noti 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTI 

Voto in 

decimi 

Conoscenza 

 

Applicazione 

 

Linguaggio 

 

10 
Completa, corretta ed 

approfondita 

Ordinata, sicura e 

ragionata 

Preciso, corretto, 

efficace 

9 Completa e corretta Completa e sicura Preciso e corretto 

8 Corretta Completa Corretto 

7 
Sostanzialmente 

corretta 

Abbastanza 

completa 

Sostanzialmente 

corretto 

6 
Parzialmente corretta Incompleta ma 

accettabile 

Accettabile 

5 
Carente Confusa Impreciso e poco 

corretto 

4 Del tutto inadeguata Inconcludente Inadeguato 

NV (non 

valutabile) 
Non sono presenti elementi sufficienti per la valutazione 
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SCIENZE 

 

- Conoscere gli argomenti trattati. 

- Saper osservare fenomeni e analizzare dati. 

- Saper comprendere e usare termini e simboli. 

- Saper identificare e comprendere problemi. 

- Saper formulare ipotesi e possibili soluzioni e effettuarne la verifica. 

- Saper essere critico nei confronti dei problemi relativi all’ambiente e 

consapevole dei comportamenti corretti da tenere. 

- Saper assumere comportamenti corretti nei confronti della salute propria e 

altrui. 

- Saper adottare comportamenti responsabili per la sicurezza propria e altrui. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1.  Conoscere gli elementi essenziali dell'argomento trattato. 

2.  Osservare e descrivere i principali elementi che costituiscono oggetti, fatti, 

fenomeni, immagini utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e corretto. 

 TECNOLOGIA 

 

CRITERI  PER VALUTAZIONE INDICATORI 

 

1- Osservazione della realtà tecnologica 

considerata in relazione con l’uomo e 

l’ambiente 

 

1-  Saper osservare ed analizzare la 

realtà tecnologica. 

2-  Capire il rapporto tra l’uomo e 

l’ambiente. 

 

 

2- Progettazione,   realizzazione e verifica 

di esperienze operative 

 

1-  Saper applicare una metodologia 

grafica ed operativa. 

2-  Saper progettare semplici modelli di 

prodotto. 

3-  Saper raccogliere ed elaborare dati. 

4-  Saper usare ed utilizzare gli strumenti 

didattici. 

 

                                                                                                                     

3- Conoscenze, Tecniche e Tecnologiche 

 

 

1-  Acquisizione degli argomenti trattati. 

 

4- Comprensione ed uso dei linguaggi 

specifici 

 

 

1-  Saper codificare un linguaggio grafico. 

2-  Saper usare una terminologia 

specifica. 

 

In relazione agli obiettivi sopra elencati si stabiliscono i seguenti livelli di valutazione 
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CONOSCENZE / ABILITA’ VOTO 

L’allievo non svolge la prova scritta/e/o orale. 

Foglio bianco. 

N.V. 

Affronta la prova evidenziando una non comprensione della richiesta  e/o 

conoscenze non significative. 
Non si orienta anche se guidato. 

4 

L’allievo riconosce o ricorda solo qualche informazione tra quelle fornite, 
dimostrando di non aver ancora raggiunto gli obiettivi minimi. 

5 

L’allievo  raggiunge l’obiettivo nelle sue linee essenziali. 6 

Raggiunge l’obiettivo ricordando le informazioni richieste. 7 

L’allievo raggiunge l’obiettivo in modo completo. 8 

L’allievo raggiunge l’obiettivo in modo approfondito e utilizza un lessico 
appropriato. 

9 

L’allievo raggiunge l’obiettivo in modo approfondito e personale, 
rielaborando i dati in situazioni nuove e utilizzando un lessico appropriato. 

10 

*N.B. La griglia di valutazione sopra elencata corrisponde al primo criterio ed ai 

relativi indicatori n°1e 2; al secondo criterio ed ai relativi indicatori n°2 e 3; al terzo 

criterio ed al relativo indicatore n°1; al quarto criterio ed al relativo indicatore n°2. 

Per un’ulteriore specificità valutativa, si definisce un’apposita griglia per il disegno 

geometrico e tecnico di seguito elencata: 
 

 

VOTO Prove di disegno geometrico/tecnico 

N.V. 
L’allievo non affronta nessun argomento proposto. 
Foglio bianco. 

4 
L’allievo sviluppa poco quanto proposto. 
Non è in grado di utilizzare gli strumenti del disegno. 
L’elaborato presenta gravi errori di impostazione. 

5 
L’allievo sviluppa quasi completamente quanto proposto. 
Sa usare gli strumenti da disegno ma manca di precisione. 
L’elaborato presenta errori non gravi di segno grafico e di impostazione. 

6 
L’allievo sviluppa tutto quanto proposto. 
Sa usare gli strumenti da disegno con qualche imprecisione. 
L’elaborato presenta lievi errori di segno grafico e di impostazione. 

7 
L’allievo sviluppa tutto quanto proposto senza però alcun tipo di rielaborazione personale. 
Sa usare gli strumenti da disegno con precisione. 
L’elaborato non presenta errori di segno grafico e di impostazione. 

8 

L’allievo sviluppa tutto quanto proposto con qualche rielaborazione personale. 
Sa usare gli strumenti da disegno in modo autonomo per rappresentare figure geometriche 
conosciute. 
L’elaborato, oltre a non contenere nessun tipo di errore , è presentato correttamente dal punto di 
vista grafico e risulta pulito nel segno. 

9 

L’allievo sviluppa tutto quanto proposto con abilità e rielaborazioni personali. 
Sa usare autonomamente gli strumenti del disegno tecnico per affrontare  e risolvere nuovi 
problemi grafici. 
L’elaborato, oltre, a non contenere alcun tipo di errore, è presentato correttamente da un punto 
di vista grafico e risulta pulito nel segno. 

10 

L’allievo sviluppa tutto quanto proposto con abilità, rielaborazioni personali e capacità creativa. 
Sa usare autonomamente e con precisione gli strumenti del disegno tecnico per affrontare e 
risolvere nuovi problemi grafici. 
L’elaborato, oltre a non contenere alcun tipo di errore, è presentato correttamente da un punto 
di vista grafico e risulta pulito e decisamente perfetto nel segno. 

*N.B. La griglia di valutazione sopra elencata corrisponde al secondo criterio ed ai 

relativi indicatori  n°1 e 4, e al terzo criterio e relativo indicatore n°1. Al quarto 

criterio ed al relativo indicatore n°2  
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Nella valutazione degli elaborati grafici gli insegnanti stabiliscono di trascrivere su 

ciascun compito svolto i voti relativamente alle seguenti richieste: 

- Deduzione logica ed impostazione 

- Precisione nell’uso strumentale 

- Correttezza grafica 

Gli insegnanti concordano le linee generali del curricolo di Istituto relativo alle tre 

classi del ciclo, fermo restando i punti di autonomia che ciascun insegnante potrà 

perpetrare nella propria programmazione annuale. 

 

-CLASSI PRIME- 

- Gli elementi di conoscenza debbono riferirsi ai bisogni fondamentali della 

società umana ed alla relativa produzione dei beni atti a soddisfarli. 

- Gli alunni devono acquisire capacità strumentali di base ed eseguire 

procedimenti basilari del disegno geometrico. 

- Gli alunni devono acquisire conoscenze tecniche e tecnologiche relative ai 

settori primari della produzione. 

- Gli alunni devono saper comunicare attraverso un semplice linguaggio tecnico-

grafico e verbale. 

-CLASSI  SECONDE- 

- Gli alunni proseguiranno gli studi dei settori produttivi acquisendo 

consapevolezza dei problemi che scaturiscono dal rapporto uomo-ambiente-

tecnica-società. 

- Gli alunni dovranno potenziare il loro atteggiamento operativo per la 

realizzazione generale di prodotti, perfezionare il corretto uso degli strumenti 

del disegno geometrico e saper rappresentare analiticamente forme basilari 

della geometria solida attraverso lo studio delle proiezioni ortogonali.  

- Gli alunni dovranno ampliare le conoscenze tecniche e tecnologiche e saper 

riflettere sui processi produttivi. 

- Gli alunni dovranno comunicare in maniera più sicura un linguaggio tecnico-

grafico e tecnologico. 

-CLASSI  TERZE- 

- Gli alunni completeranno lo studio dei grandi settori della produzione facendo 

anche riferimento alle risorse ambientali (materiali ed energie) e riflettere 

criticamente sulle implicazioni socio-ambientali che ne derivano. 

- Gli alunni arricchiranno il loro bagaglio di attitudini attraverso esperienze di 

analisi tecnica e semplice progettazione intesa come percorso che partendo da 

un problema si ricerca la soluzione migliore per poterlo risolvere.  Si proseguirà 

lo studio della geometria descrittiva attraverso l’applicazione di  proiezioni 

assonometriche ed eventuali esperienze di disegno tecnico. 

- Si completeranno le conoscenze tecniche e tecnologiche relativi ai principali 

processi produttivi e si individueranno i principi di funzionamento di impianti e 

macchine. 

- Gli alunni dovranno comunicare in modo sempre più sicuro il linguaggio della 

tecnica e della tecnologia.  

 

OBIETTIVI  MINIMI 

 CLASSI PRIME 
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 Riconoscere l’importanza della realtà tecnologica relativamente al 

soddisfacimento dei bisogni umani 

 Riconoscere la funzione degli strumenti del disegno e saperli usare anche in 

maniera non precisa. 

 Riconoscere le principali figure geometriche piane. 

 Saper usare un elementare linguaggio tecnico e saper leggere gli elaborati 

realizzati. 

CLASSI SECONDE 

 Conoscere alcuni semplici cicli produttivi e comprendere in maniera elementare 

il rapporto esistente tra l’uomo, tecnica ed ambiente. 

 Conoscere i concetti basilari delle proiezioni ortogonali e saper rappresentare 

semplici figure geometriche. 

 Comprendere ed usare un semplice linguaggio tecnico. 

 CLASSI TERZE 

 Riconoscere  i principali settori produttivi. 

 Capire le implicazioni delle attività umane sull’ambiente circostante. 

 Saper realizzare semplici elaborati tecnici. 

 Saper leggere un semplice elaborato tecnico. 

 

ARTE ED IMMAGINE  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi 

specifici 

Questo criterio si pone l’obiettivo di sviluppare nell’alunno la capacità di osservazione, 

operazione intenzionale complessa che ben differisce dal semplice “ vedere”. L’ alunno 

se non stimolato ad analizzare attentamente la realtà che lo circonda, tenderà a 

riprodurla secondo dei luoghi comuni e stereotipi che la disciplina vuole al contrario 

ridurre. La conoscenza degli elementi costituenti il linguaggio visivo come la linea, la 

forma e il colore contribuirà significativamente all’accrescimento del “saper fare” del 

discente. L’osservazione di immagini, forme, il significato dei colori, della linea, ecc. 

consentirà nell’alunno lo sviluppo della coscienza critica e maggior consapevolezza. 

2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 

Il maggior ostacolo incontrato generalmente dagli alunni è ovviamente l’incapacità di 

porre in essere (a lato pratico) ciò che mentalmente hanno rielaborato. Il problema si 

pone in parte nello sviluppare attraverso il segno grafico della matita l’idea, ma ancor 

di più quando deve intervenire attraverso i colori per cercare di far aderire alla realtà 

quanto la sua mente ha prodotto. La conoscenza del mezzo tecnico e il suo corretto 

uso, inteso come ottenimento della sua miglior resa, sono il secondo ostacolo da 

superare. L’insegnante pertanto dovrà dedicare tempo nel portare alla conoscenza 

degli alunni le tecniche di base per poi gradatamente attraverso suggerimenti e 

“trucchi” generare  nell’alunno sicurezza, inducendolo a concentrarsi sul cosa piuttosto 

che sul come. 

3. Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 

Alla base di questo criterio vi è innanzi tutto l’arricchimento che l’insegnante può 

indurre attraverso la sua esperienza. Importante il lavoro preparatorio che esso può 

svolgere attraverso letture, racconti, visione di immagini ma soprattutto sollecitando 

la fervida fantasia degli alunni. Questa componente non manca a nessuno, anche 
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l’alunno meno dotato non ne è privo; più frequentemente, consapevole delle sue 

modeste abilità, si vergogna di renderle pubbliche. La vicinanza dell’insegnante 

confortando e rassicurando l’alunno è sufficiente per dare fiducia allo stesso 

sbloccandolo da una situazione che se non corretta nelle fasi iniziali tende sempre più 

rafforzarsi scollandolo dalla classe. 

4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico. 

Le indicazioni offerte dal M.P.I. sullo sviluppo della conoscenza storica del territorio in 

cui l’alunno vive e le modifiche apportate ai programmi svolti che riducono 

sensibilmente le argomentazioni  di cui l’insegnante di arte potrebbe servirsi; pone 

questo insegnamento in una condizione critica e contraddittoria. Il nostro territorio 

offre all’insegnante l’opportunità di sviluppare interessanti approfondimenti  in un arco 

si tempo assai lungo, con la possibilità di collaborare con altre discipline sulla 

conoscenza del territorio a livello geo-morfologico, geografico e scientifico; dalla 

preistoria fino a i giorni nostri.  Stabilire limiti o peggio porre la materia nella 

condizione di “ inseguire “ altre programmazioni condurrebbe la scuola nella 

condizione di non poter perseguire l’obiettivo che il criterio  giustamente pone. 

 

 

 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Declinazione 

 

Quattro 

Nonostante gli interventi di recupero effettuati dalla  scuola e dal 

docente mirati al raggiungimento degli obiettivi minimi, l’alunno 

sceglie di non svolgere le attività proposte compromettendo in 

questo modo il suo profitto. 

 

Cinque 

L’alunno conosce in modo frammentario gli elementi essenziali della 

disciplina e stenta a riconoscerne le manifestazioni. La sua 

rielaborazione è sorretta da luoghi comuni, e l’espressione grafica è 

stereotipata. Applica in modo sommario le poche tecniche 

conosciute. La produzione risulta insufficiente. 

 

Sei 

L’alunno conosce la materia nelle linee generali e ne coglie gli 

aspetti più macroscopici. Utilizza alcune tecniche espressive 

privilegiando quella a lui più congeniale. Rielabora i contenuti, 

applicandoli però, in modo non sempre organico. La conoscenza e 

l’uso della terminologia specifica è modesto e non sempre 

appropriato. La produzione risulta sufficiente. 
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Sette 

L’alunno sa osservare-comprendere ed usare i linguaggi visivi 

specifici. Conosce ed usa in modo corretto le varie tecniche 

espressive. Produce e rielabora correttamente i messaggi visivi. 

Dimostra una buona conoscenza del patrimonio culturale ed 

artistico. 

 

Otto 

L’alunno sa osservare-comprendere ed usare i linguaggi visivi 

specifici in modo critico. Conosce ed usa in modo corretto le varie 

tecniche espressive. Produce e rielabora i messaggi visivi in modo 

personale ed efficace. Dimostra una elevata conoscenza del 

patrimonio culturale ed artistico. 

 

Nove / 

Dieci 

L’alunno evidenzia una conoscenza approfondita dei linguaggi 

specifici della disciplina. Usa in modo personale le tecniche 

conosciute. Rielabora in modo creativo e originale evidenziando  

spiccate attitudini alla disciplina. Nei confronti del patrimonio 

culturale ed artistico dimostra elevata conoscenza e sensibilità.   

 

 

MUSICA 

Obiettivi  di  apprendimento 

Criteri di 

valutazione 
Classe prima Classe seconda Classe terza 

Comprensione 

ed uso dei 

linguaggi 

specifici 

Riconoscere le quattro 

dimensioni del suono 

Conoscere e 

comprendere la 

simbologia musicale 

Conoscere il codice 

in modo più 

approfondito. 

Saper utilizzare il 

codice come lettura 

e come 

elaborazione 

personale. 

Cogliere l’identità/la 

differenza nell’ altezza 

Applicare la 

simbologia musicale. 
 

Cogliere la direzione 

melodica degli 

intervalli 

  

Leggere e scrivere in 

modo “Parametrico” il 

pentagramma 

  

Cogliere le variazioni 

di intensità, di 

velocità e di 
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dinamica. 

Espressione 

vocale ed uso 

di strumenti 

musicali 

Avviare l’ uso corretto 

della voce 

Eseguire una 

sequenza ritmica. 

Saper 

accompagnare il 

canto tramite 

strumenti ritmici, 

melodici 

Avviare l’uso corretto 

di uno strumento 

melodico-ritmico 

Eseguire una 

melodia con 

strumento melodico 

Saper suonare il 

gruppo formando 

piccole “orchestre” 

di classe. 

 

 Eseguire una 

melodia con la voce 

seguendo le 

indicazioni 

Eseguire canti tratti 

da vari generi 

musicali sia 

coralmente sia a 

livello solistico 

Capacità di 

ascolto e di 

comprensione 

dei fenomeni 

sonori e dei 

messaggi 

musicali 

Prendere coscienza 

della dimensione 

acustica della realtà 

Riconoscere alcune 

semplici strutture 

musicali. 

Conoscere le forme 

musicali più 

complesse 

Riconoscere la fonte 

di produzione sonora 

Riconoscere le 

caratteristiche 

principali nelle 

musiche dal 

Medioevo al 1700. 

Conoscere il 

periodo musicale 

Prendere coscienza 

delle varie funzioni 

della musica nelle 

civiltà antiche 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

principali nelle 

musiche dal 1800 

ad oggi. 

Conoscenza delle 

caratteristiche degli 

strumenti e loro 

classificazione 

  

Rielaborazione 

personale di 

materiali 

sonori 

Dare forma ad idee 

musicali con la voce, 

con gli strumenti 

ritmici e/o melodici 

Modificare brani 

musicali in ambito 

ritmico, melodico, 

agogico e dinamico 

Modificare brani 

musicali in ambito 

ritmico, melodico, 

agogico e dinamico 

 

 Comporre semplici 

brani musicali con 

la voce, gli 

strumenti melodici 

e ritmici 
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VALUTAZIONE 

Le verifiche sono impostate seguendo i criteri della scheda di valutazione e prevedono 

prove pratiche, orali e di ascolto. Le prove vengono valutate secondo gli indicatori 

della scheda di valutazione: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Declinazione 

10 

usa con sicurezza la notazione, utilizza in modo preciso la 

terminologia specifica della disciplina e sa differenziare con sicurezza i 

vari stili musicali 

9 

usa consapevolmente  la notazione, utilizza correttamente la 

terminologia specifica della disciplina e sa differenziare con sicurezza i 

vari stili musicali 

8 
usa la notazione e la terminologia specifica in modo corretto e sa 

cogliere le differenze tra i vari stili musicali 

7 
usa la notazione e la terminologia specifica in modo abbastanza 

corretto e sa cogliere alcune differenze tra i vari stili musicali 

6 
usa in modo accettabile la notazione e la terminologia specifica e sa 

differenziare alcuni stili musicali 

5 
usa parzialmente la notazione e la terminologia specifica ed ha una 

conoscenza parziale degli stili musicali 

4 
usa con molta difficoltà la notazione e la terminologia specifica e ha 

difficoltà nel riconoscimento degli stili musicali 

 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO DI STRUMENTI MUSICALI  

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Declinazione 

10 
ha maturato un buon senso ritmico, sicurezza, scioltezza e 

padronanza nell’uso degli strumenti e della voce 

9 
ha maturato un soddisfacente senso ritmico, abilità nell’uso degli 

strumenti e capacità d’intonazione 

8 
ha maturato un corretto senso ritmico, sicurezza nell’uso degli 

strumenti e della voce 

7 
ha acquisito senso ritmico, sa usare in modo appropriato uno 

strumento e sa sfruttare positivamente la voce 
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6 

ha acquisito un minimo senso ritmico, utilizza in modo accettabile gli 

strumenti a sua disposizione ed ha una sufficiente capacità 

d’intonazione 

5 
ha acquisito parzialmente il senso ritmico ed usa lo strumento con 

difficoltà 

4 
non ha ancora acquisito senso ritmico ed usa lo strumento con molta 

difficoltà 

 

CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI COMPRENSIONE DEI FENOMENI 

SONORI E DEI MESSAGGI MUSICALI 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Declinazione 

10 
sa utilizzare con precisione e capacità critica una struttura musicale 

individuandone tutti gli aspetti 

9 
sa utilizzare una struttura musicale riconoscendo tutti gli aspetti che la 

compongono 

8 sa individuare gran parte degli aspetti di una struttura musicale  

7 sa individuare gli aspetti essenziali di una struttura musicale  

6 riconosce alcune componenti di una struttura musicale 

5 
incontra difficoltà a riconoscere gli aspetti elementari di una struttura 

musicale 

4 non riconosce gli aspetti elementari di una struttura musicale 

 

RIELABORAZIONE PERSONALE DI MATERIALI SONORI 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Declinazione 

10 
sa improvvisare e rielaborare in modo creativo e originale una 

struttura musicale 

9 sa improvvisare e rielaborare con precisione una struttura musicale 

8 sa utilizzare in modo personale i materiali sonori a sua disposizione 

7 
sa utilizzare in modo abbastanza personale i materiali sonori a sua 

disposizione 
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6 
rielabora in modo piuttosto semplice e convenzionale i materiali sonori 

a sua disposizione 

5 utilizza con difficoltà i materiali sonori a sua disposizione 

4 non sa utilizzare i materiali sonori a sua disposizione 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze 

 

Competenze 

coordinative 

Competenze 

condizionali 

Conoscenze e 

competenze 

ludico-sportive 

Conoscenze 
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C
la

s
s
e
 1

°
 

Equilibrio  

Coordinazione 

specifica 

Destrezza 

Organizzazione 

spazio-

temporale 

Linguaggio 

corporeo: 

espressione 

corporea 

Obiettivi 

operativi:  

 impiegare 

le variabili 
spazio-
temporali 

in contesti 
ludici 

 utilizzare 
e 
trasferire 

le abilità 
coordinati

ve per 
realizzare 
gesti 

tecnici in 
contesti 

ludici 

Forza 

Velocità 

Resistenza 

Mobilità articolare 

Obiettivi 

operativi: 

 incrementare 
la forza, la 

velocità, la 
resistenza e 
la mobilità 

articolare 

Regole e valori 

Competenze 

specifiche 

Obiettivi 

cognitivi ed 

operativi: 

 conoscere e 

rispettare le 
regole delle 

attività 
ludico-
sportive 

 integrarsi 
nel gruppo 

condividend
o ed 
accettando 

le regole  
 assumersi le 

responsabilit
à delle 
proprie 

azioni 
 incrementar

e le abilità 
specifiche 

Salute e benessere: 

 consapevolez
za delle 

proprie 
competenze 

motorie e dei 
propri limiti 

 l’attività 
motoria: 
modifiche e 

cambiamenti 
conseguenti 

sulle funzioni 
fisiologiche 

 i principi 

alimentari 
 efficienza 

fisica 
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C
la

s
s
e
 2

°
 

Equilibrio 

posturale e 

dinamico 

Coordinazione 

specifica 

Destrezza 

Organizzazione 

spazio-

temporale 

Linguaggio 

corporeo 

Obiettivi 

operativi: 

 applicare 

schemi ed 
azioni 
motorie 

per 
risolvere 

problemat
iche 
motorie  

 utilizzare 
e 

trasferire 
le abilità 
coordinati

ve per 
realizzare 

gesti 
tecnici in 
contesti 

ludico-
sportivi 

Forza 

Velocità 

Resistenza 

Mobilità articolare 

Obiettivi 

operativi: 

 incrementare 
la forza,  la 
velocità, la 

resistenza e 
la mobilità 

articolare 

Regole e valori 

Competenze 

specifiche 

Obiettivi 

cognitivi ed 

operativi: 

 conoscere e 

rispettare le 
regole delle 

attività 
ludico-
sportive 

 integrarsi 
nel gruppo 

condividend
o ed 
accettando 

le regole  
 assumersi le 

responsabilit
à delle 
proprie 

azioni 
 incrementar

e le abilità 
specifiche 

Salute e benessere: 

 consapevolez
za delle 

proprie 
competenze 

motorie e dei 
propri limiti 

 l’attività 

motoria: 
modifiche e 

cambiamenti 
conseguenti 
sulle funzioni 

fisiologiche 
 i principi 

alimentari 
 efficienza 

fisica 
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C
la

s
s
e
 3

°
 

Equilibrio 

posturale e 

dinamico 

Coordinazione 

specifica 

Destrezza 

Organizzazione 

spazio-

temporale 

Linguaggio 

corporeo 

Obiettivi 

operativi: 

 utilizzare 

e trasferire le 
abilità 
coordinative per  

realizzare gesti 
tecnici in 

contesti sportivi 
 applicare 

schemi ed azioni 

motorie per 
risolvere 

problematiche 
motorie  
 

Forza 

Velocità 

Resistenza 

Mobilità articolare 

Obiettivi 

operativi: 

 incrementare 
la forza, la 
velocità, la 

resistenza e 
la mobilità 

articolare 

Regole e valori 

Competenze 

specifiche 

Obiettivi 

cognitivi ed 

operativi: 

 conoscere e 

rispettare le regole 
delle attività 

ludico-sportive 
 integrarsi 

nel gruppo 

condividendo ed 
accettando le 

regole  
 assumersi le 

responsabilità delle 

proprie azioni 
 incrementar

e le abilità 
specifiche 

Salute e benessere: 

 consapevolez
za delle proprie 

competenze 
motorie e dei propri 

limiti 
 l’attività 

motoria: modifiche 
e cambiamenti 
conseguenti sulle 

funzioni fisiologiche 
 i principi 

alimentari 
 efficienza 

fisica 

 

 

Valutazione 
espressa in 

decimi 

 

Declinazione 

10 ha raggiunto tutti gli obiettivi in modo autonomo e personale 

9 ha raggiunto tutti gli obiettivi in modo autonomo 

8 ha raggiunto tutti gli obiettivi 

7 ha raggiunto tutti gli obiettivi ma in modo parziale 

6 ha raggiunto solo una parte degli obiettivi 

5 non ha raggiunto gli obiettivi in modo adeguato 

4 non ha raggiunto nessun obiettivo 
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RELIGIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classi prime: 

PERCORSO  A  

 Comprendere che la dimensione religiosa caratterizza la struttura umana di ogni 

persona e coincide con le domande fondamentali; 

 Conoscere le più importanti religioni non cristiane; 

 Comprendere che la Sacra Bibbia contiene la storia della Rivelazione. 

PERCORSO B 

 Comprendere che la dimensione religiosa caratterizza la struttura umana; 

 Conoscere le più importanti religioni monoteistiche. 

Classi seconde: 

PERCORSO  A  

 Conoscere i tratti fondamentali della figura di Gesù nei Vangeli sinottici; 

 Individuare gli aspetti salienti degli Atti degli Apostoli e di alcuni episodi della 

storia della Chiesa; 

 Cogliere gli aspetti costitutivi e il significato delle celebrazioni liturgiche; 

PERCORSO B 

 Conoscere la figura di Gesù; 

 Conoscere alcuni episodi della storia della Chiesa.  

Classi terze: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione; 

 Capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi; 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e documenti; 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
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COMPETENZE 

L’Alunno: 

 Conosce gli 
argomenti affrontati 
riguardanti la ricerca 

di Dio nella storia, le 
forme di 

comunicazione 
dell’uomo con la 
divinità, il libro della 

Bibbia 
 Conosce le fonti 

storiche su Gesù e 
l’ambiente storico-
sociale del suo tempo 

 Sa prendere 
coscienza degli 

interrogativi 
fondamentali 

 Sa cogliere i valori 

religiosi 
nell’esperienza 

umana 
 Sa fare riferimento ai 

documenti presi in 

esame 
 Sa fare riferimento al 

messaggio culturale 
di alcuni testi biblici e 

di alcuni documenti 
del Magistero della 
Chiesa 

 Sa i termini specifici 
utilizzati 

 

OTTIMO 

conoscenza completa ed approfondita 

dei contenuti; capacità di riconoscere e 

di apprezzare i valori religiosi come 

parte integrante dell’esperienza umana; 

capacità di individuare ed analizzare un 

brano in tutte le sue parti; 

comprensione ed uso appropriato del 

linguaggio specifico. 

DISTINTO 

conoscenza completa ed abbastanza 

approfondita dei contenuti; capacità di 

riconoscere e di apprezzare i valori 

religiosi come un  aspetto importante 

della vita umana;  capacita di 

individuare e di analizzare in brano in 

modo abbastanza completo; 

comprensione ed uso abbastanza 

appropriato dei linguaggio specifico. 

 

     BUONO 

conoscenza complete dei dati 

essenziali; capacità di riconoscere I 

valori religiosi; capacità di individuare e 

di analizzare un brano in modo 

globalmente corretto; comprensione del 

significato del linguaggio specifico. 

 

SUFFICIENTE 

conoscenza globale dei dati essenziali; 

capacità di riconoscere i valori religiosi 

in modo essenziale; capacità di 

individuare un brano e comprenderne le 

linee essenziali; comprensione dei 

termini più elementari dei linguaggio 

specifico della materia.  

  NON SUFF. 

conoscenza assai frammentaria e 

superficiale dei contenuti; incapacità di 

riconoscere i valori religiosi; incapacità 

di individuare e comprendere un brano; 

comprensione solo parziale dei termini 

elementari del linguaggio specifico della 

materia. 

 
GRAV. 

INSUFF 

mancata conoscenza dei contenuti; 

reiterato rifiuto di qualsiasi proposta 

educativa e didattica  

5.4 ORGANICO SCUOLE MEDIE 
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 COORDINATORE  SEGRETARIO  

1A  BIGLINO Federica  Ventura Gabriella  

   

2 A BIANCO Francesca  Michelis Marzia  

   

   

3 A  PELISSA Andreina  Dose Sandro  

   

1B  BENEDI Juan  Slompo Giuseppe  

   

2B  MICHELIS Marzia  Caprile Silvana  

   

3B  BORAGNO Marilena  Mauri Gianmarco  

   

1C  BRUNA Simona  Sassano Angela  

   

2C  PAVESE Luisa  Benedetto Nicolina  

   

3C  SASSANO Angela  Bruna Simona  

   

1D  LUMBACA Francesco  Valle Daniela  

   

2D  FIORAVANTI Sabina  Mazzucco Roberta  

   

3D  LUMBACA Francesco  Jachia Francesca  

   

1E   PAVESE Luisa  Frione Rosangela  

   

3E  VENTURA Gabriella  Merello Fulvia  

   

1F  BINA Michele  Bonifazio Laura  

   

3F  BONIFAZIO Laura  Bina Michele  
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Classe Italiano Storia Geografia Matematica 

1A Ventura Ventura Pucci Biglino 

2A Pelissa Pelissa Pucci Biglino 

3A Pelissa Pelissa Pelissa Biglino 

1B Fioravanti Fioravanti Pucci Benedì 

2B Boragno Boragno Pucci Benedì 

3B Boragno Boragno Boragno Benedì 

1C Sassano Sassano Pavese Bruna 

2C Pavese Pavese Pavese Bruna 

3C Sassano Sassano Sassano Bruna 

1D Lumbaca Lumbaca Pucci Frione 

2D Fioravanti Fioravanti Fioravanti Bina 

3D Lumbaca Lumbaca Pucci Bina 

1E Pavese Bonifazio Pucci Frione 

3E Ventura Ventura Ventura Frione 

1F Bonifazio Bonifazio Pucci Bina 

3F Bonifazio Bonifazio Pucci Bina 
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6. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 

(CTP) 

 

SITUAZIONE SOCIO AMBIENTALE 

Il C.T.P. opera nel territorio del Comune di Albenga ed amplia la propria offerta 

ai vicini Comuni le cui scuole statali sono sprovviste di questo servizio. Si rivolge ad 

un’utenza molto diversificata con un’offerta mirata alla soddisfazione della maggior 

parte dei bisogni formativi. 

Collabora con alcune agenzie del territorio come la  Caritas Diocesana, la comunità 

Emmanuel ed ha stipulato una convenzione con l’Università per stranieri di Siena 

finalizzata al rilascio di certificazioni di competenza linguistica. 

Il C.T.P. opera nell’ottica della “long life education” al fine di diffondere la 

cultura di base per una migliore partecipazione dei cittadini alla vita civile. I percorsi 

didattici – formativi sui quali lavoriamo mirano al recupero delle conoscenze di base, 

all’acquisizione delle competenze per l’utilizzo delle nuove tecnologie, facilitano 

l’ingresso degli utenti nel mondo del lavoro e promuovono le pari opportunità per le 

donne e l’integrazione per gli immigrati. 

Particolare attenzione è rivolta alle cosiddette “fasce deboli” della popolazione 

verso le quali il C.T.P. si prefigge di : 

 svolgere una funzione socializzante mediante lo sviluppo di una rete di relazioni 

fra le persone attraverso percorsi comuni di formazione  

 sviluppare l’apprendimento di nuovi alfabeti 

 promuovere e sviluppare la conoscenza della lingua italiana 

 ridurre l’analfabetismo di ritorno 

 orientare allo studio e al lavoro 

 
RISORSE UMANE 
 

Personale docente:  Materia 

Prof.ssa La Grotteria Carmelina 
Prof.ssa Giurgola Giliola 
Prof.ssa Nario Annalisa 
Ins. Paola Ascoli – Maria Chiari 

- Lettere                  
- Matematica                             
- Inglese 
-Alfabetizzazione                      

 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Si possono individuare le seguenti tipologie di corso: 
- Corsi istituzionali, di tipo modulare, per il conseguimento della licenza media e 

per l’alfabetizzazione alla lingua italiana. 

- Corsi monografici di cultura generale che rispondono agli obiettivi previsti dalle 
norme che regolano le attività di educazione permanente ed alle esigenze ed ai 

bisogni della popolazione adulta che si rivolge al centro. 
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Nello specifico: 

1. CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA MEDIA 
2. CORSI DI L2 (ITALIANO PER STRANIERI) 

 PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
 L2 _A1 
 L2_A2 

 L2_B1 
 L2_B2 

 L2_C1 
3. ESAMI CILS in convenzione con l’Università per stranieri di Siena 
4. CORSI DI LINGUA INGLESE 

5. CORSI DI SPAGNOLO 
6. INFORMATICA 

 
I corsi possono subire delle variazioni di anno in anno, in base all’analisi dei bisogni 

emergenti. Si è riscontrato, però, che i corsi che godono di una certa stabilità nel 

tempo sono quelli relativi all’apprendimento di nuovi linguaggi e di nuove tecnologie. 
I corsi ricoprono archi temporali variabili nell’ambito dell’anno scolastico. 

All’interno di ciascun corso vengono raccolte le firme di presenza dei corsisti. Al 
termine di ciascun corso viene rilasciato un attestato di frequenza oppure per i corsi 

italiano L2 livello A2 una certificazione di competenza così come per il conseguimento 
della licenza media. 

Nella fase di conoscenza-accoglienza-orientamento che precede l’iscrizione ai corsi 

istituzionali, il  
docente stipula con lo studente, interessato al percorso, un patto formativo così 

come richiesto dal O.M. 455/97. 
 
 

 

 

 

 

 

CORSI DI ITALIANO PER  CITTADINI STRANIERI 

 I corsi di lingua italiana 

 articolati per livelli, sulla base del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza della lingua (QCER), sono: 

- Corso Principiante (livello A0) 

- Corsi base (livello A1 e livello A2) 

- Corsi medi (livello B1 e livello B2) 

Si realizzano in orario pomeridiano (a partire dalle ore 14.00) e in orario serale (a 

partire dalle h. 19.30)  
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 Corsi F.E.I 

 In aggiunta a queste proposte, un’ulteriore offerta è rappresentata dalla 

erogazione dei corsi F.E.I. attraverso il progetto “Imparo l’italiano in Liguria” in cui 

il  C.T.P. in partenariato con la Regione ed altri enti organizza corsi di lingua italiana 

per i livelli A1 (100 ore + attestazione finale) e A2 (80 ore di insegnamento + 20 h. 

di formazione professionale) 

Il C.T.P. rilascia attestati di frequenza e certificazione di competenza linguistica per 

il livello A2 ( ai sensi del D.M. 4 giugno 2010) 

 

 Esami CILS 

In collaborazione con l’Università per stranieri di Siena il CTP è sede di esami di 

lingua italiana per il rilascio delle relative certificazioni relative al frame work 

europeo. 

 Test di lingua italiana  

Ogni mese in collaborazione con la Prefettura di Savona viene effettuato il test di 

lingua italiana (livello A2) per il rinnovo del permesso di soggiorno di lunga durata 

(D.M. 4 giugno 2010) 

 Sessione di formazione civica ed informazione sulla vita in Italia 

Finalizzata all’acquisizione di crediti per il rilascio del permesso di soggiorno 

(permesso a punti) D.P.R. 14 settembre2011 

 

LICENZA MEDIA 

 

Corsi per il conseguimento della licenza media (ex 150 ore), con orario pomeridiano 

dalle 17.30 alle 20.30 e orario serale dalle 19,30 alle 22,30. Aperti a tutti coloro che 

hanno compiuto i 16 anni. Iscrizioni fino al 31 gennaio 

CORSI BREVI 

 

Corsi annuali per il conseguimento/consolidamento di competenze culturali o pre-

professionali specifiche, con moduli orari diversi  

( pomeriggio, sera), aperti a tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni. 

 

Corso di informatica 
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Corsi di lingua 

 (Inglese, Spagnolo) 

 

Corso di fotografia 

 

Corso di filosofia 

 

Corso di viticoltura 
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   7. PROGETTI D’ISTITUTO 

 

 

P01 - Area prevenzione disagio scolastico 

 
TITOLO PROGETTO REFERENTI FINALITA’ 

Attività di recupero di 
italiano e di matematica – 
scuola secondaria 

 

 

Italiano e matematica 
L. Bonifazio, M. Boragno 
F. Lumbaca, Bina M.,Biglino F., 
L. Pavese, A. Sassano, G. Ventura, 
S.Fioravanti, J. Benedi, S. Bruna, Frione R. 
 

L’attività è rivolta agli alunni delle 
classi I, II, III  che hanno bisogno di 
colmare forti lacune in Italiano e 
matematica al fine di raggiungere gli 
obiettivi minimi previsti da queste 
discipline. 

Insegnare geografia nei corsi 

serali  per licenza media CTP

  

Lumbaca F L’obiettivo del progetto è quello di 

ampliare l’offerta formativa dei corsi 

serali per la licenza media con 

l’introduzione della geografia fisica, 

sociale, economica ,culturale e politica 

dell’Italia e dell’Europa. La materia 

sarà collegata con la storia e l’italiano. 

     

 
P02 - Area formazione e aggiornamento 

 

TITOLO PROGETTO REFERENTI FINALITA’ 

 Corso di formazione 
ADOBE PHOTOSHOP CS5 

Andreoni P., Zunino M.C., 

Bruna S. 
Nozioni base per l’uso corretto del 
programma 

 
P03 - Area studio, programmazione, verifica, orientamento 

TITOLO PROGETTO REFERENTI FINALITA’ 

Valutare nella scuola dell’infanzia 

 

Ferrua M. , Lanzavecchia P. 

 I livelli raggiunti da ogni bambino, 
devono essere osservati più che misurati e 
compresi più che giudicati, perché compito 
della scuola è di individuare i percorsi da 
promuovere, sostenere e rafforzare per 
consentire ad ogni alunno di riuscire a 
realizzarsi al massimo grado possibile 
   

 
  
P04 - Area organizzativa 
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TITOLO PROGETTO REFERENTI FINALITA’ 

Collaboratori del Dirigente Vedi organigramma Supporto all’organizzazione delle attività. 

Coordinatori di plesso 
Vedi organigramma Supporto all’organizzazione delle attività; 

collaborazione alla vigilanza. 

Staff di Direzione  e funzioni 

strumentali 

Vedi organigramma Ideazione, monitoraggio e verifica delle 

attività organizzate.   

Sito Web Zunino M., Bruna S., Andreoni 
P. 
 

Promuovere l'immagine dell'Istituto e dargli 
una sempre maggiore visibilità sul territorio 
attraverso: l’aggiornamento del sito creato 
nell'a.s. 2011/2012; la creazione e la 
pubblicazione di nuove pagine; la 
pubblicazione dei siti creati nell'anno 
scolastico 2011/2012 .    
Formazione di una commissione di lavoro 
Creazione di classi virtuali   
Creazione della modulistica on line  

Coordinatori/ Segretari dei 

Consigli di Classe 

Vedi sezione dell’istituto 

secondario di primo grado 

Disporre di un docente “referente” nei 

confronti degli alunni e dei genitori. 

Allestimento di un laboratorio 

Musicale attrezzato presso la 

Scuola Primaria 

Bonaudo E. Il laboratorio è uno spazio attrezzato e 
dedicato alle attività musicali, di sostegno o 
psicomotricità. 

Referente delle attività motorie e 

sportive dell'istituto 

Gaudino Francesca Le ore relative all'incarico come referente di 
tutte le attività motorie e sportive 
dell'Istituto, comprende la valutazione e il 
coordinamento di progetti proposti da 
associazioni sportive o singoli istruttori, 
nonché l'organizzazione oraria delle classi, in 
accordo con le insegnanti interessate. 
     

 
  
 

 
P05 - Area ampliamento offerta formativa 

ATTIVITA’ COMUNI E/O  IN CONTINUITA’   

TITOLO REFERENTI DESCRIZIONE DESTINATARI 

Progetto dell’indirizzo 

musicale 

Lezioni di Musica per gli 

alunni di 5 anni della 

Scuola dell'Infanzia e 

corsi di Alfabetizzazione 

Musicale per gli alunni 

della Scuola Primaria  

 

 
 
 
 
Bonaudo E. 
Croese M. 
Sciri L. 
Menardi M. 
Fabio L. 
 

 
 
 
 
Le lezioni pensate per la scuola dell’infanzia sono 
volte a formare un repertorio di base sia di canti 
che di pre-conoscenze musicali adatto alla 
costruzione di un percorso musicale che 
proseguirà per la Scuola Primaria e la Secondaria 
di primo grado. 
I  destinatari sono i bambini di 5 anni.  
Il progetto per la scuola primaria è invece teso ad 
avvicinare gli alunni al mondo della musica come 

 
 
 
 
Ultimo anno 
della scuola 
dell’infanzia e 
alunni delle 
classi quinte 
della primaria. 
Secondo 
disponibilità 
ed interesse, il 
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Lezioni di strumento per 

gli ex allievi dei corso di 

strumento degli altri 

plessi. 

 

Concorso Musicale 

Nazionale per Scuole ad 

Indirizzo Musicale. Terza 

Edizione 

 

linguaggio da comprendere ed utilizzare 
 
 
 
 
Dare la possibilità ai ragazzi che hanno iniziato 
negli anni precedenti il percorso musicale di 
poterlo continuare fino alla fine della terza 
media. 
 
 
Dare la possibilità agli allievi della nostra scuola 
di incontrare e misurarsi con ragazzi di altre 
scuole. 
Dare la possibilità a ragazzi delle altre scuole di 
conoscere la nostra realtà e il nostro territorio. 
 

progetto può 
essere esteso 
anche ad altre 
classi 
 
 
 
 
 
 
I destinatari 
sono gli allievi 
delle scuole 
medie ad 
indirizzo 
musicale 
presenti sul 
territorio 
nazionale. 

Progetto teatro Sassano A. Organizzazione di uscite o di incontri con 
compagnie teatrali finalizzati a: 

- promuovere la diffusione e il linguaggio 
del teatro,  

- facilitare l'apprendimento e la 
promozione dei linguaggi verbali e non 
verbali,  

- sperimentare nuove possibilità 
comunicative,  

- conoscere le innumerevoli potenzialità 
espressive,  

- promuovere l'uso dei vari linguaggi

  

Gli alunni di 

ogni ordine di 

scuola 

Educazione alla legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sassano A. 
Insegnanti di 
lettere della 
secondaria 
Maestre della 5^ 

primaria 

Obiettivi 
diffondere la cultura dei diritti umani 
educare al rispetto della persona 
educare alla legalità, alla cittadinanza, alle pari 
opportunità  
favorire il dialogo sulle problematiche del vivere 
insieme 
promuovere il senso di responsabilità civile 
conoscere i grandi fenomeni di illegalità 
riconoscere che la mafia è un problema nazionale 
formare cittadini responsabili e preparati 
all'osservanza delle norme 
 
Fasi 
Lettura dei seguenti testi sul tema della legalità: 
scuola dell’infanzia: 
5° elementare: “I bambini non vogliono il pizzo”  
1° media: “I bambini non vogliono il pizzo”  
2° media:  “Cara mafia ti scrivo” 
3° media: “Per questo mi chiamo Giovanni” 
Realizzazione di un elaborato ( disegno, testo 
scritti, filmato…) 
incontro con l'autore 
corso di fumetto tenuto dal disegnatore Stassi (III 
media). 
incontro con una personalità che si è distinta per 
il suo impegno antimafia (III media) 
realizzazione di una mostra finale di tutti i  lavori 

5^ primaria di 

via degli Orti 

Classi I, II, III 

della scuola 

secondaria 
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realizzati  

  

Settimana dello sport  
Gaudino 
Francesca  

Manifestazione sportiva che si pone l'obiettivo di 
favorire una maggiore conoscenza delle 
discipline presenti nel nostro territorio, affinchè 
un numero sempre maggiore di bambini si 
avvicini al mondo sportivo. Quest’anno si è svolta 
dal30 - 9- 2013 all’11 – 11 2013. 
Dopo la metà di ottobre le classi quinte 
dell’istituto e gli alunni disabili hanno partecipato 
a lezioni di nuoto presso la piscina comunale di 
Albenga e ad una lezione al maneggio di 
Campochiesa a cui probabilmente ne seguiranno 
altre. 
     
 

 

  

bambini di 5 
anni, alunni di 
scuola 
primaria e 
ragazzi delle 
classi prime e 
seconde della 
secondaria  

SCUOLA PRIMARIA 

Attività in Biblioteca Nocera P. 
Venanzoni C. 

Attività volta a promuovere la lettura attraverso 
il prestito librario e un supporto nella ricerca e 
nell'approfondimento  di argomenti affrontati a 
scuola. 
Catalogazione informatica e cartacea dei volumi 
presenti nella biblioteca del plesso. 
Riordino e riorganizzazione della biblioteca.  

Alunni del 
plesso di 
Campochiesa 

Attività in Biblioteca Reverso G. N. 
Guido MC 

Attività volta a promuovere la lettura attraverso 
il prestito librario e un supporto nella ricerca e 
nell'approfondimento  di argomenti affrontati a 
scuola. 
Catalogazione informatica e cartacea dei volumi 
presenti nella biblioteca del plesso. 
Riordino e riorganizzazione della biblioteca.  

Alunni del 
plesso Don 
Barbera 

Attività in Biblioteca Andreacchio A., 
BruzzoneP., Di 
Gregorio P., 
Ruccolo M., 
Vinotti S. 

Attività volta a promuovere la lettura attraverso 
il prestito librario e un supporto nella ricerca e 
nell'approfondimento  di argomenti affrontati a 
scuola. 
Catalogazione informatica e cartacea dei volumi 
presenti nella biblioteca del plesso. 
Riordino e riorganizzazione della biblioteca.  

 

Biblioteca mia Casaro R., 
D'Amico M.,  
Milanesi R.  

Attività volta a stimolare i bambini al piacere 
della lettura: 

- suscitando in loro la curiosità della 
scoperta, l'entusiasmo di capire e la 
voglia di creare; 

- sviluppando in loro maggiore autonomia 
nella gestione della biblioteca;  

- educandoli all'ascolto e alla 
comprensione orale;  

- sviluppando la loro capacità 
d'osservazione ed immaginazione; 

- stimolando i bambini a parlare, ad 
esprimere le proprie idee, ad ascoltare.   

 
I volumi saranno inventariati e catalogati; la 

Alunni del 

plesso di 

Carenda 
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l’angolo biblioteca sarà riorganizzato e avviata 
l’attività di prestito.    

Biblioteca mia Gaudino 
Francesca 

 Alunni scuola 

di S. Fedele 

Settimana dello sport Gaudino 
Francesca 
 

Manifestazione sportiva rivolta ai bambini di 5 
anni, agli alunni di scuola primaria e alle classi 
prime e seconde di scuola secondaria. L’obiettivo 
è quello di favorire una maggiore conoscenza 
delle discipline presenti sul territorio 

tutti gli alunni 

della scuola 

dell’infanzia,p

rimaria e cl.1 e 

2 sc. 

secondaria 

Crescere giocando Gaudino 
Francesca 

Manifestazione sportiva rivolta a tutti gli alunni 
delle classi quinte degli Istituti del territorio 
albenganese, che si terrà presso lo stadio" A. 
Riva" di Albenga.  
I giochi si articoleranno in gare e prove individuali 
e di gruppo, che avranno l'obiettivo di stimolare 
una sana competizione, facendo vivere al 
bambino momenti di crescita e di sviluppo, anche  
all'esterno del gruppo-classe. Gli alunni saranno 
preparati dagli esperti di educazione motoria  
durante le ore di lezione curricolare. Il giorno 
della manifestazione, saranno accompagnati 
dalle insegnanti di classe e dai loro esperti. 
  

Alunni classi V 

dell’istituto 

comprensivo 

Minivolley gioco 

educativo 

Gualandi 
Maurizio, 
Ghiglione Ilaria 

Favorire la conoscenza corporea e porre le basi 
per una sua relazione con l’ambiente. Favorire il 
controllo dei movimenti e lo sviluppo delle 
capacità coordinative. Favorire processi di 
socializzazione e di collaborazione interpersonali. 

Alunni da 5 / 

12 anni 

Yoga a scuola  Gaudino 
Francesca 
Giuseppetti L.,  

Stimolare lo sviluppo e rafforzare la corretta e 
armoniosa strutturazione dello schema corporeo 
dei bambini 

Alunni di 

Campochiesa 

Giocando allo sport 

(judo) 

Gaudino 
Francesca 

Questo progetto è proposto e condotto 
dall'istruttore di judo Carmelo Valenti.  
L'obiettivo è quello di creare una cultura delle 
arti marziali, diffondendo la filosofia che richiama 
principi quali la non violenza, il rispetto di sé 
stessi e degli altri. Vengono proposti esercizi per 
lo sviluppo di abilità motorie quali la 
coordinazione, l'equilibrio, la forza, ma anche per 
l'apprendimento di valori quali la collaborazione, 
il rispetto, l'autostima.   
   

alunni delle 

classi 4^-5^ di 

Carenda 

  

Corpo e movimento 

 

 

Referente 
Gaudino 
Francesca con la 
collaborazione 
esterna di 
Michela 
Noberasco 

Conoscere il proprio corpo e le funzioni senso – 
percettive; organizzare il movimento in relazione 
a spazio e tempo; sviluppare la comunicazione 
gestuale e mimica per comunicare stati d’animo 
ed emozioni; sviluppare lo spirito di 
collaborazione e l’integrazione tra i bambini. 
 

Alunni delle 

classi 1 – 2 – 3 

di Carenda 

Insieme sulla buona 

strada 

Briatore Giovanna   

Radici del presente Bogliolo L., 
Nocera P. 

 Alunni di 

Campochiesa 
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Il libro dei libri Insegnanti di 
Vadino 

 Alunni di 

Vadino 

Yoga a scuola Barbuto Giovanni 
con la  
collaborazione di 
Giuseppetti Luigi 

  

Alunni scuola 

di Bastia 

Educazione 

ambientale:lega navale 

   

Educazione alimentare  FRUTTA NELLA SCUOLA ( progetto 
ministeriale ) 
IL MERENDARIO 
CORRETTI STILI DI VITA (A.S.L.) 
STORIA DI GIANNINO IL 
BOCCONCINO (A.S.L. ) 
UN AMICO DI NOME PESCE (A.S.L. ) 
SONO COME MANGIO (CREATIV 
PARMIGIANO REGGIANO ) 
CHI AIUTA IL MAGO FILIPPO (COOP ) 
MANGIANDO S’IMPARA 

 

 

Educazione alla salute  Qua la zampa ( A.S.L.) 
- Ed. all'affettività ( A.S.L.) 
- Ed. all'igiene personale e dell'ambiente ( 
A.S.L.) 
- Bullo di cartone ( Telefono Azzurro ) 
- I diritti del cuore ( Telefono Azzurro ) 
- Ricicla e rianima ( Coop) 
- Consumiamo equo ( Coop) 
- Aumenta il tuo benessere-occhio 
all'etichetta (Coop) 
- Incontri con le dietiste 
 dimmi se va bene ciao 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Accompagnamento 
all’esame 

Lumbaca F. 
 

L’attività è mirata alla preparazione delle esame 
finale di terza media attraverso: il ripasso del 
programma d’esame, l’analisi di alcune 
tematiche interdisciplinare, la preparazione di 
mappe in vista soprattutto del colloquio orale. 

Classi III D,E 

Ma che diritti Sassano A.   

Orientamento 
 

Sassano A.   

SCUOLA DEL’INFANZIA    

Naturalmente cresco Ferrua Marisa   

PROGETTO D'INGLESE 
PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA - FOUR 
and FIVEsy English 

BriatoreG., 
AndreoniP., 
GangemiT., 
Montado C, 
Volpara S. 
 

  
Alunni scuola 
dell’infanzia 

 
Legalità: regola la mente 
 

  Alunni scuola 
dell’infanzia 
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Progetto di musica 
scuola dell’infanzia 

 Gaudino 
Francesca 

 Alunni scuola 
dell’infanzia 

 
Musicalmenta cresco 
 

 
Massa Martina 

  
Alunni scuola 
dell’infanzia 

 
In cammino verso nuove 
scoperte 
 

Massa 
M.,Damonte 
C.,Giacinto P. 

 Alunni scuola 
dell’infanzia 

 

8 ORGANIGRAMMA 

 
Dirigente Scolastico 

 
Dott. Riccardo Badino 

DSGA Sig.ra Marinella Piccardo 

Collaboratrice Vicaria Mara Grossi 

Seconda Collaboratrice Montaiuti Giovanna 

Addetto alla vigilanza infanzia 
S. Fedele – Lusignano 

Gaudino Francesca 

Addetta alla vigilanza infanzia 
Via degli Orti 

Ferrua Marisa 

Addetta alla vigilanza primaria 
Campochiesa  

Nocera Paola 

Addetto alla vigilanza primaria 
Don Barbera 

Montaiuti Giovanna 

Addetta alla vigilanza primaria 
Bastia “E. Montale” 

Canepa Patrizia 

Addetta alla vigilanza primaria 
Vadino 

Andreacchio Antonella 

Addetto alla vigilanza primaria  
Carenda 

 

Addetto alla vigilanza secondaria 
Mameli - Alighieri 

Prof.ssa Grossi 

Addetto alla vigilanza CTP Prof.ssa La Grotteria 

Staff del dirigente Dirigente Scolastico – DSGA –  Collaboratori – Funzioni 
Strumentali 

Funzioni strumentali A01 - Gestione del pof:  Reverso 
A02 –Integrazione H/Dsa/disagio giovanile/emergenza 
intercultura:  Ardagna ,  Briatore, Forcheri 
A03 -  Valutazione, autovalutazione e bilancio sociale: Nocera,  

Pavese                       
A04 – Continuità e orientamento: Bruzzone, Ferrua e Sassano 
A05 -  CTP, longlifelearning e intercultura :  La Grotteria, 

Lumbaca 
A06 – Tecnologia e Innovazione didattica:,   

Zunino,Bruna,Andreoni  
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO 

R
EF

E

R
EN

TI
 

ED
U

C

A
ZI

O

N
I ED. SALUTE 
ED. ALIMENTARE 

 Guido Grossi 
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ED. AMBIENTALE   Boragno 

ED. LEGALITA’   Sassano 
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9. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 
L’autovalutazione di Istituto, intesa come una risorsa irrinunciabile, deve avere 

la prerogativa della condivisione da parte di tutte le Componenti interessate al 

processo. 

Gli indicatori sono formulati sulla base delle conoscenze e delle esperienze, non 

in maniera rigorosa, ma flessibile e modificabile in itinere secondo criteri di 

trasparenza, di coerenza e di sistematicità.   

 

Rispetto alle strutture ed ai servizi, la valutazione riguarda:                

 la disponibilità di un edificio scolastico adeguato alle attività didattiche e della 

palestra; 

 la presenza di Laboratori didattici attrezzati per i vari ambiti disciplinari; 

 l’osservanza delle norme igienico sanitarie; 

 l’osservanza delle norme di sicurezza; 

 un adeguato servizio di trasporto; 

 la mensa scolastica; 

 la funzionalità del servizio socio-psico-pedagogico fornito dall’A.S.L. locale; 

 l’informatizzazione dei servizi di segreteria. 

 

Rispetto ai bisogni culturali ed educativi degli alunni, la valutazione riguarda: 

 il conseguimento degli obiettivi individuati in relazione alle risorse; 

 la corrispondenza tra le proposte formative ed i bisogni rilevati;   

 l’ottimizzazione delle risorse in rapporto agli obiettivi da perseguire;   

 il livello di coincidenza tra i risultati attesi ed i risultati conseguiti nelle varie attività 

ed ai   vari livelli del piano formativo elaborato dalla Scuola.   

 

Rispetto al  servizio scolastico la valutazione riguarda: 

 i criteri e le procedure per garantire un’azione didattica coinvolgente e motivante le 

varie tipologie di alunni; 

 le procedure e gli strumenti per la rilevazione degli stili di apprendimento degli 

alunni e dei corrispondenti stili di insegnamento dei docenti; 

 la verifica dell’efficacia dell’insegnamento individualizzato (progetto di classi aperte 

con gruppi flessibili, progetto di tempo scuola potenziato); 

 gli esiti desunti da prove interperiodali di misurazione degli apprendimenti 

disciplinari per classi parallele; 

 il rapporto tra alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva; 

 la percentuale di dispersione scolastica; 

 i tempi di percorrenza scolastica degli alunni all’interno della Scuola; 

 la “carriera scolastica” negli Istituti Superiori degli alunni licenziati. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

 l’analisi di dati statistici; 

 le griglie di osservazione dei comportamenti cognitivi e sociali degli alunni; 

 le griglie di rilevazione dei servizi; 

 i questionari. 
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10.1 CALENDARIO  DELLE RIUNIONI COLLEGIALI E DEGLI INCONTRI COLLEGIALI CON I GENITORI – SCUOLA MEDIA 

  

COLLEGIO 

DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI CONSEGNA SCHEDE 

RIUNIONI 

DISCIPLINARI 

RICEVIMENTO GENERALE 

PARENTI COMMISSIONI 

SETTEMBRE        

OTTOBRE        

NOVEMBRE        

DICEMBRE        

GENNAIO        

FEBBRAIO        

MARZO        

APRILE        

MAGGIO        

GIUGNO        
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 ISTITUTO COMPRENSIVO  ALBENGA 1 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
Via degli Orti - 17031 ALBENGA 
Tel. 0182/541287-0182/540100 – Fax 0182/540100 

 

10.2 Patto educativo di corresponsabilità 

La scuola può svolgere efficacemente la sua funzione educativa solo se tutti i protagonisti 
dell’azione formativa – studenti, famiglie, docenti e tutto il personale – collaborano nella piena 
condivisione degli obiettivi da raggiungere insieme. 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” si propone di rendere esplicita l’alleanza educativa tra 
scuola e famiglia e di favorire la collaborazione di tutti secondo i ruoli e le responsabilità di ognuno. 

In particolare scuola e famiglia si impegnano, secondo i propri ruoli specifici, sui seguenti punti: 

a. Comunicazione reciproca. 
Il dialogo franco, aperto, attento all’ascolto e rispettoso dell’altro, è alla base di ogni 
collaborazione. Il percorso educativo è equilibrato solo se le inevitabili difficoltà sono affrontate 
apertamente e serenamente. I problemi si risolvono scegliendo la via del confronto nella 
fiducia reciproca. 

b. Offerta formativa 
La scuola coinvolge gli studenti e le famiglie nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
I genitori si informano sui contenuti del P.O.F. e sui diritti e doveri stabiliti nel Regolamento 
d’Istituto. 
 

c. Percorso didattico 
La scuola favorisce l’impegno nello studio, anche con attività di potenziamento, e aiuta gli 
alunni in difficoltà con interventi di sostegno e recupero. Gli alunni partecipano attivamente al 
dialogo educativo. I genitori seguono il percorso didattico dei figli, informandosi sul loro profitto 
e sui loro progressi, per sostenerli in questa fase della crescita personale. 
 

d. Comportamento 
La scuola e la famiglia concordano sulla necessità di un’azione educativa comune e 
convergente finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi: 
 
- Rispetto di sé e degli altri; 
- Rispetto delle cose e dell’ambiente; 
- Partecipazione attiva e collaborativa alle attività scolastiche; 
- Senso di responsabilità nei confronti degli impegni. 

 

Albenga, __________________ 

Il Dirigente Scolastico       La Famiglia 
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_________________                                                               ________________                                                             

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A GLI ALUNNI SI IMPEGNANO 

Garantire e promuovere 
l’attuazione del POF in un clima di 
dialogo, collaborazione e rispetto 
reciproco fra tutte le componenti 
scolastiche. 

Leggere il POF e sostenere l’istituto  
nell’attuazione del progetto 
evidenziando gli aspetti 
eventualmente poco chiari. 

Quando viene spiegato il POF, ad 
ascoltare gli insegnanti e a porre 
domande pertinenti. 
 
 

Esplicitare le regole essenziali per 
stabilire un clima di convivenza  tale 
da favorire capacità di iniziativa, 
valorizzazione delle differenze ed 
educazione alla legalità. 

Essere a conoscenza delle regole 
stabilite dalla scuola, condividerle  e 
richiederne il rispetto anche a casa. 
 

Riconoscere e rispettare le regole nei 
diversi ambienti (scuola, casa, 
territorio) e  rivolgersi in maniera 
corretta alle persone nelle diverse 
situazioni comunicative. 
 

Cogliere le esigenze della comunità  
(entro la quale opera)  per cercare 
risposte adeguate 

Conoscere la situazione 
dell’ambiente sociale e condividere 
il valore dell’accoglienza e della 
tolleranza.  

Rispettare gli altri evitando offese 
verbali e/o fisiche. Riflettere con 
adulti e compagni sui 
comportamenti da adottare. 

Mantenere uno stretto contatto 
costruttivo con le famiglie in merito 
ai risultati,alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio e nei 
comportamenti 

Instaurare un dialogo periodico e 
costruttivo con i docenti.  

 

Aprire spazi di  discussione e tenere 
in considerazione le proposte dei 
genitori. 

Scambiare qualsiasi opinione nei 
tempi e nelle sedi opportune, 
partecipare alle riunioni previste. 

Accettare il punto di vista degli altri, 
rispettare i turni di parola. 

Mandare avvisi, comunicazioni,  
annotazioni, controllare che siano 
firmati.  

Firmare sempre gli avvisi, le 
comunicazioni per presa visione 
cogliendone le finalità educative.  

Consegnare sempre gli avvisi e le 
comunicazioni alle famiglie. 

Informare gli alunni sugli obiettivi 
educativi e didattici, i modi e i tempi 
di attuazione, i criteri e le modalità 
di verifica, motivando gli esiti. 

  

Non assegnare, di regola,  compiti 
e/o lezioni per il giorno successivo. 
Richiedere i compiti non svolti la 
lezione successiva. 

Aiutare i ragazzi ad organizzare e 
pianificare il lavoro domestico senza 
sostituirsi ad essi. 
Adottare nei confronti delle 
mancanze dei figli un atteggiamento 
costruttivo. 

Seguire i suggerimenti degli adulti 
per imparare a studiare 
autonomamente. 
 

Garantire la puntualità e la 
continuità del servizio scolastico 
sostituendo gli insegnanti assenti.  

Garantire la regolarità della 
frequenza scolastica e della 
puntualità dell’alunno. 

Prendere regolarmente nota dei 
compiti assegnati e rispettare la 
puntualità nell’ eseguire le 
consegne. 
 

Fornire, nei limiti delle risorse 
economiche a disposizione, 
strumenti e tecnologie adeguati alle 
nuove esigenze. 

Intervenire personalmente e/o 
collettivamente rispetto ad eventuali 
danni provocati dal proprio figlio/a a 
persone o ad arredi scolastici anche 
attraverso il risarcimento dei danni, 
come previsto dal regolamento.            

Avere cura delle strutture e degli 
arredi, condividendo l’impegno di 
rendere accogliente l’ambiente 
scolastico. 
 
 
 

Offrire attività  didattiche e 
formative, facoltative, oltre l’orario 
scolastico. 

Verificare le motivazioni del figlio/a 
ed essere a conoscenza che il 
comportamento inadeguato 
determinerà l’esclusione da tali 
attività. 

Scegliere di partecipare solo se 
motivati e convinti a seguire con 
impegno e in modo collaborativo. 
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10.3 REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 
 

Premessa 
 
Il Consiglio di Istituto, nel rendere operante il seguente regolamento interno, intende valorizzare le 
finalità educative e formative della scuola. 
È necessario, quindi, fissare alcune regole che contribuiscono, per mezzo della loro osservanza, a far 
crescere in ciascun adolescente la coscienza che lo renderà un cittadino responsabile.  
La Scuola potrà svolgere efficacemente la sua funzione educativa e didattica soltanto con la 
collaborazione di tutti i suoi membri.  
Gli Alunni sono invitati all’osservanza delle norme di seguito indicate ed è auspicabile che diventino 
consapevole acquisizione di comportamenti. 
Tutti sono tenuti ad un contegno corretto che si manifesti nel rispetto delle norme del Regolamento e 
nella responsabile certezza che ogni diritto del singolo nasce dall’osservanza dei doveri da parte di 
tutti. 
 
 

Gli Insegnanti e i Collaboratori Scolastici 
 
 
1.1  Gli Insegnanti, che costituiscono un modello comportamentale di riferimento per gli Alunni, 

devono trovarsi a Scuola 5 minuti prima dell’inizio della propria lezione ed  avvisare in tempo utile 
il Dirigente Scolastico se in servizio nella sede di via degli Orti in Albenga, o i Docenti Delegati 
della sede di via degli Orti in Albenga e della Succursale di Leca e delle Sedi Associate di Ceriale 
e di Ortovero, in caso di ritardo o di legittimo impedimento. 

 
1.2  Al suono della campanella di ingresso, alle ore 7.55  ed alle ore 14.00 o 14.25 (nei pomeriggi  

previsti per le attività opzionali), l’Insegnante attende ed accoglie gli Alunni in classe e provvederà 
a giustificare le assenze degli alunni segnalando al Dirigente Scolastico i casi di assenze 
numerose e/o periodiche. 

 
1.3  Al termine delle lezioni - antimeridiane e pomeridiane - gli Alunni sono accompagnati 

dall’Insegnante sino al portone d’uscita. 
 
1.4  I Collaboratori scolastici cooperano con i Docenti, affinché l’ingresso e l’uscita delle  classi 

avvengano in modo ordinato. 
 
2     Il “cambio dell’ora” deve essere coordinato e funzionale. Al suono della campanella che indica 

l’avvicendamento delle lezioni, l’Insegnante,  dopo aver provveduto a far si che gli Alunni restino 
seduti al proprio posto, si  trasferisce nell’aula  di competenza, sostituito a sua volta da un altro 
Docente per la lezione successiva. I Collaboratori Scolastici faciliteranno e collaboreranno  alle 
operazioni di cambio. 

 
3.1  Gli Insegnanti non devono mai lasciare la classe senza sorveglianza; in caso di necessità o di 

urgenza devono avvertire il Collaboratore Scolastico in servizio al piano, usando il preposto 
campanello. 
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3.2 L’Insegnante che lascia la classe senza autorizzazione o tralascia comunque la              
sorveglianza degli Alunni affidatigli, incorre nei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa 
vigente, nonché nelle conseguenze inerenti la responsabilità civile e penale. 

 
4 Durante gli spostamenti all’interno della Scuola, gli Alunni sono accompagnati dall’Insegnante e 

devono ovviamente comportarsi in modo corretto. 
 
5 L’intervallo potrà svolgersi (a seconda delle consuetudini e delle necessità di ciascun plesso) 

nell’aula, nel corridoio ed anche nel cortile sotto la vigilanza dell’Insegnante della lezione appena 
terminata. Non devono essere consentite azioni o giochi che possano risultare comunque 
pericolosi; le finestre delle aule ai piani superiori è opportuno che rimangano socchiuse per ovvie 
ragioni di sicurezza. 

 
6.1   I Collaboratori Scolastici sono partecipi e parte attiva dell’azione educativa e devono     
        responsabilmente cooperare  con gli Insegnanti e con il Dirigente Scolastico per ottenere    
        dagli Alunni il  rispetto di sé, degli altri e delle cose,  e per uno svolgimento ordinato della vita  
        scolastica  sia in condizioni di quotidianità sia in condizioni di emergenza. 
         
6.2  In caso di assenza dell’Insegnante in una classe, ai Collaboratori scolastici spetta la sorveglianza 

temporanea degli Alunni e l’avviso immediato al Dirigente scolastico o al Docente Delegato. 
 
7     Il Personale della Scuola non deve allontanarsi dal servizio senza la preventiva autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o del Docente Delegato. 
 
8     E’ vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto (aule, corridoi, servizi, uffici, palestra e spogliatoi, sala 

insegnanti, laboratori, biblioteca, zone esterne del cortile a norma della Legge n. 584 dell’11 
novembre 1975 e in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva impartita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. 

 
9 I telefoni cellulari durante le ore di lezione, compreso l’intervallo, non possono essere utilizzati.  
 
10   E’ vietato per gli estranei l’accesso alle classi, anche se Genitori, a meno di esplicita 

autorizzazione del Dirigente Scolastico; in questo caso, il Collaboratore Scolastico accompagnerà 
l’interessato secondo le indicazioni ricevute. 

 
11   Gli insegnanti devono porre particolare cura ed attenzione al rapporto con le Famiglie fornendo la 

propria disponibilità al ricevimento settimanale ed a quello generale.  
 
12   Né gli Insegnanti né i Collaboratori Scolastici possono somministrare farmaci di alcun tipo.  
 
13   In caso di infortunio gli Insegnanti sono tenuti ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico 

o il Docente Delegato ed a compilare la denuncia di infortunio (utilizzando l’apposito modulo) da 
presentare in segreteria.    
 

Gli Alunni 

 Ingresso, comportamenti, adempienze, uscita 

1.1  Gli Alunni,  in  attesa  del suono  della  campanella  per  l’ingresso,  all’interno  del  cortile  
antistante l’edificio   scolastico,   devono   mantenere   un  comportamento   corretto, disciplinato,   
rispettoso verso gli altri, e non ostacolare, intralciare o ostruire il passaggio. Al suono della 
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campanella, dovranno entrare ordinatamente in scuola, e recarsi nelle rispettive aule dove ad 
attenderli troveranno gli insegnanti. 
 

1.2 Gli Alunni non devono perciò trattenersi a conversare nei corridoi, sulle scale o nei servizi e 
nemmeno schiamazzare, correre  e tantomeno entrare in un’altra aula senza motivo. 

 

1.3  All’interno dell’edificio scolastico ma anche nelle sue adiacenze gli Alunni sono tenuti a rispettare 
gli avvertimenti loro rivolti dagli Insegnanti e dai Collaboratori Scolastici e comunque a mantenere 
sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti. 

 

1.4  Ciascun Alunno occupa in aula il posto assegnatogli ed ogni eventuale cambiamento deve  
essere opportunamente valutato dal Consiglio di Classe. All’interno del “Registro di Classe” 
verrà custodita una piantina dei posti assegnati. 
 
1.5 Al “cambio dell’ora” di lezione gli Alunni devono restare seduti al proprio posto ed attendere l’arrivo 

dell’Insegnante della lezione successiva. 
 

1.6 Al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, gli alunni saranno accompagnati 
dall’Insegnante sino al portone di uscita 

 
1.7 Per una efficiente e funzionale organizzazione delle iniziative scolastiche è quanto mai opportuno 

rispettare con attenta puntualità le scadenze, i tempi e le consegne. Il ripetersi e/o il protrarsi di 
atteggiamenti inadeguati (ritardi, dimenticanze) comporterà l’esclusione dalle attività in questione. 
(punto G Infrazioni e Sanzioni)    

 
1.8 Né gli Insegnanti né i Collaboratori Scolastici possono somministrare farmaci di alcun tipo.  
 
1.9 Sarà possibile effettuare la raccolta di fondi o contributi per finalità benefiche in collaborazione con 

il Comitato Genitori.      
      

2    Materiale 

2.1  Ogni Alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata 
secondo le indicazioni ricevute dagli Insegnanti. La mancanza del materiale preclude la possibilità 
di poter proficuamente operare nell’ambito delle varie attività. Questa inadempienza è considerata, 
se ripetuta e protratta nel tempo, un fatto grave per cui si adotteranno i provvedimenti ritenuti 
opportuni. (punto A Infrazioni e Sanzioni)  
 

2.2 In caso di dimenticanza di materiale, di qualsiasi natura o genere (anche la merenda), gli alunni 
non potranno richiedere di avvisare un/i genitori (od altri) per farsi recapitare il mancante ed allo 
stesso modo non è consentito ai genitori (od altri) di portare agli alunni, nel corso delle lezioni, 
nulla di attinente alle attività scolastiche (anche la merenda). 

 
2.3 L’Alunno deve custodire con diligenza i libri, i quaderni, il diario e tutto il materiale didattico di sua 

proprietà; non deve danneggiare quello degli altri, né gli arredi né l’attrezzatura della Scuola; non 
deve deturpare le pareti delle aule, dei corridoi, dei servizi; non deve gettare o lasciare rifiuti di 
qualsiasi genere sul pavimento dell’aula, né sul ripiano del proprio banco.  L’aula, così come 
qualsiasi altro locale utilizzato (mensa, spogliatoi, laboratori, servizi, ecc.), deve essere lasciata 
pulita ed in ordine. Eventuali danni saranno risarciti dai responsabili. 
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2.4 È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche previste  dall’orario delle lezioni. 
Agli alunni che non rispetteranno tale norma verranno ritirati e consegnati in Presidenza; il fatto 
verrà segnalato ai Genitori. (punto H Infrazioni e Sanzioni) 

 
2.5 I telefoni cellulari (ma anche  lettori CD,  video-games,  i.pod e qualsiasi altra attrezzatura 

elettronica), durante le ore di lezione, compreso l’intervallo, la mensa e l’intermensa, devono 
rimanere spenti e riposti nelle cartelle. Agli Alunni che non rispetteranno tale norma verranno 
ritirati e consegnati in Presidenza; il fatto verrà segnalato ai Genitori. Si ribadisce che, nell’ambito 
scolastico, non possono essere scattate foto o effettuati filmati se non preventivamente autorizzati. 
I trasgressori saranno passibili di provvedimenti disciplinari. (punto H/I Infrazioni e Sanzioni) 

 
2.6 In caso di ripetute dimenticanze del materiale gli alunni impossibilitati a lavorare saranno coinvolti 

in altre attività didattiche con l’intento di colmare lacune e difficoltà. 
 
2.7 La Scuola non risponde di oggetti, preziosi o denaro lasciati incustoditi o dimenticati nel suo   

ambito. 
 
2.8 Gli Alunni hanno la possibilità di lasciare, nelle apposite rastrelliere, le proprie biciclette nel cortile 

scolastico. La Scuola declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti.  
 

3 Diario e libretto delle giustificazioni:  
assenze, ritardi, uscite anticipate, esoneri attività motoria, certificati, uscite didattiche 

3.1 Ogni Alunno deve essere provvisto del diario scolastico, consegnato dalla Segreteria ai Genitori a 
seguito del deposito della firma. 
 

3.2  Il diario deve essere utilizzato esclusivamente per le annotazioni scolastiche, per le comunicazioni 
della Scuola alla Famiglia e per giustificare le assenze utilizzando la specifica modulistica; potrà 
essere eventualmente sostituito nel corso dell’anno scolastico solo in casi  del tutto eccezionali. 

 
3.3  Per un proficuo rapporto Scuola-Famiglia il diario scolastico deve essere quotidianamente 

controllato e firmato dai Genitori (o da chi ne fa le veci) e le comunicazioni della Scuola alla 
Famiglia vanno siglate con puntualità dai Genitori (o da chi ne fa le veci). 

 
3.4  Il diario scolastico deve essere conservato in ordine e portato a scuola ogni giorno. Ogni sua 

manomissione, alterazione o contraffazione della scrittura o delle firme del Dirigente Scolastico, 
degli Insegnanti, dei Genitori (o di che ne fa le veci), sono considerate mancanze gravi e passibili 
di provvedimenti disciplinari. (punto L Infrazioni e Sanzioni)  

 
3.5 La partecipazione degli Alunni è obbligatoria alle lezioni ed a tutte le altre attività previste dalla  
      programmazione  educativa e didattica.  

3.6 Le uscite didattiche che avvengono durante le ore di lezione sono preventivamente comunicate  
alle Famiglie, che rilasceranno l’autorizzazione necessaria. 

3.7 L’iscrizione alle attività opzionali ed integrative comporta l’obbligo di frequenza regolare; in 
caso di assenza è necessario presentare la giustificazione utilizzando l’apposita modulistica 
contenuta nel diario. Si caldeggia la max. puntualità nel ritiro del minore al termine di queste 
progettualità. 

3.8 Tutte le assenze devono essere giustificate esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica  
contenuta nel diario da parte dell’Insegnante della prima ora di lezione 
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3.9 In caso di assenza per malattia, trascorsi cinque giorni, l’assenza dovrà essere giustificata  
      anche con certificato medico. 
 
3.10 In caso di sciopero degli insegnanti o del personale ausiliario gli alunni non potranno essere  
       accolti a scuola. 
 
3.11 L’indisponibilità superiore ai 15 giorni per le Attività Motorie e Sportive deve essere   
        regolarizzata mediante certificato medico, richiedendo l’esonero dalle lezioni pratiche  
        mediante apposito modulo da richiedere in segreteria 
 
3.12 Eventuali ritardi fino a 10 minuti, e non  abituali, possono essere giustificati dall’Insegnante   
        mediante annotazione sul Registro di Classe; se il ritardo è superiore, l’ammissione sarà  
        autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Docente Delegato, previa presentazione di   
        giustificazione sul libretto da parte del Genitore firmatario. In mancanza di tale giustificazione  
        l’Alunno sarà ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o dal Docente Delegato e dovrà   
        presentare la relativa giustificazione il giorno successivo. Il ripetersi dei ritardi crea gravi  
        disagi, disservizi e difficoltà ed è considerato perciò un fatto grave, per cui si adotteranno i  
        provvedimenti ritenuti opportuni. (punto B Infrazioni e Sanzioni) 
        
3.13 Per eventuali e non abituali uscite anticipate rispetto all’orario scolastico, deve essere 
        presentata richiesta motivata, usando l’apposita modulistica contenuta nel diario, da parte del  
        Genitore firmatario. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Docente Delegato,  
        l’Alunno  potrà uscire solo se prelevato da un Genitore. 
         
3.14 Nessun Alunno può uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, sia  
        antimeridiane che pomeridiane, senza giustificazione motivata e previa valutazione da parte  
        del Dirigente Scolastico o del Docente Delegato. 
 

  4     Intervallo 

4.1  L’intervallo potrà svolgersi (a seconda delle consuetudini e delle necessità di ciascun plesso) 
nell’aula, nel corridoio ed anche nel cortile sotto la vigilanza dell’Insegnante della lezione appena 
terminata. Non devono essere consentite azioni o giochi che possano risultare  comunque 
pericolosi; le finestre delle aule ai piani superiori è opportuno che rimangano socchiuse per ovvie 
ragioni di sicurezza. L’assistenza ai bagni sarà effettuata dai Collaboratori Scolastici   
 

4.2 E’ ragionevole fornirsi di una merenda che possa essere consumata agevolmente entro il tempo 
dato per l’intervallo (10 min.) per evitare di doverla terminare nella lezione successiva ma anche 
per ovvie ragioni di salute alimentare in quanto non è assolutamente indicato un elevato ed 
eccessivo apporto nutritivo.  

 
4.3 Nel corso delle lezioni non è consentito mangiare, bere o masticare cewingum 

 
4.4 L’uscita ai servizi (max. 1 alunno/a per volta) deve essere limitata alle strette necessità ed 

urgenze. L’intervallo è il momento più indicato per utilizzarli. Le richieste di uscita per tali 
evenienze, al di fuori dell’intervallo, verranno concesse  ma monitorate, al fine di limitarne l’abuso. 

 
4.5 Tutti gli Alunni dovranno rispettare le indicazioni loro fornite circa la “raccolta differenziata” dei 

rifiuti prodotti nell’ambito scolastico.   
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                                                 5     Mensa 

5 Gli Alunni impegnati nelle attività opzionali pomeridiane e che usufruiscono del servizio mensa 
dovranno, alle ore 13.10 al termine delle lezioni mattutine,  trovarsi nell’atrio antistante il refettorio 
dove, divisi per gruppi, verranno accolti da un Insegnante ed accompagnati nei locali preposti. 
 

5.1 Per evitare inutili sprechi sarà opportuno che ciascun Alunno richieda porzioni di cibo adeguate 
alle proprie reali esigenze, nel rispetto comunque di una sana e corretta igiene alimentare.  
 

5.2 Per un corretto ed educato approccio al momento mensa è necessario rispettare le normali regole 
di convivialità quali: 

- iniziare il pasto quando a tutti è stato servito il primo piatto 
- alzarsi da tavola, sistemando correttamente la propria sedia, solo quando tutti hanno 

concluso il pasto  
 
5.3  Terminato il pasto gli Alunni, accompagnati dall’Insegnante responsabile, in caso di bel tempo, 

potranno uscire all’aperto restando entro gli spazi antistanti l’edificio scolastico.  
 

5.4  In caso di cattivo tempo gli Alunni, impossibilitati ad uscire all’aperto,  si recheranno nelle    
        rispettive aule. 

5.5  Alle ore 14.00, al suono della campanella, gli Alunni dovranno, evitando ritardi, rientrare in   
       classe dove ad attenderli troveranno l’Insegnante. I servizi potranno essere utilizzati solo con il     
       permesso dell’Insegnante. 

 
Infrazioni e Sanzioni 

 
      Finalità: educativa, tendono al rafforzamento dell’azione educativa e del senso di    
      responsabilità nonché al ripristino dei corretti rapporti. 
 
      Caratteristiche: temporanee (salvo casi di eccezionale gravità), proporzionate all’infrazione,  
      ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

 

Tabella Infrazioni e Sanzioni  

Rif. Infrazione Sanzioni e competenze Responsabile 

A 
Atteggiamento scorretto sotto il profilo 
didattico (*) 

Richiamo verbale Insegnante 

A1 
Ripetersi di atteggiamenti scorretti  (* 
n. 5 nella stessa disciplina o in più 
discipline) sotto il profilo didattico  

Nota sul diario Insegnante 

A2 

Reiterati e gravi comportamenti 
scorretti (* n. 7 nella stessa disciplina 
o in più discipline) sotto il profilo 
didattico   

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Insegnante 
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Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

B 
Ritardo (*) 

 
Nota sul diario Insegnante 

B1 Ritardi ripetuti e non giustificati (* n. 3) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

C Assenze non giustificate (* n. 3) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

D 
Atteggiamento scorretto sotto il profilo 
comportamentale (*) 

Richiamo verbale Insegnante 

D1 

Ripetersi di atteggiamenti scorretti (* 
n. 3 nella stessa disciplina o in più 
discipline) sotto il profilo  
comportamentale 

Nota sul diario Insegnante 

D2 

Reiterati e gravi comportamenti 
scorretti  (* n. 5 nella stessa disciplina 
o in più discipline) sotto il profilo 
comportamentale 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

E 
Azioni  che compromettono il regolare 
svolgimento dell’attività didattica (*) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 

Insegnante 
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Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

E1 
Ripetersi di azioni (* n. 2) che 
compromettono il regolare 
svolgimento dell’attività didattica 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Allontanamento dalla 
lezione: vengono 
immediatamente avvisati i 
genitori i quali sono tenuti a 
prelevare il/la proprio/a 
figlio/a 

Insegnante 

F 
Mancanza di rispetto ed offesa della 
persona (*) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

F1 
Ripetersi di mancanza di rispetto ed 
offesa della persona (* n.2) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Consiglio di Classe 

Allontanamento dall’Istituto 
fino a 5 giorni 

Insegnante 

 

G 

Ripetersi di atteggiamenti inadeguati 
(ritardi e/o dimenticanze circa le 
scadenze, i tempi e le consegne) 
verso le iniziative scolastiche (*) 

Esclusione dalle attività in 
questione 

Dirigente 
Scolastico 
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H 
Possesso di oggetti estranei alle 
attività didattiche (*) 

Ritiro degli oggetti in 
questione 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di Classe 

Informativa alla famiglia 

Insegnante 

I 
Realizzazione di foto o filmati non 
preventivamente autorizzati (*) 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Convocazione della famiglia 

Consiglio di Classe 

Allontanamento dall’Istituto 
fino a 5 giorni 

Insegnante 

L Contraffazione firme 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di Classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

M Abbigliamento non consono (*) 
Richiamo verbale 

Maglietta lunga 
Insegnante 

M1 
Ripetersi di abbigliamento non 
consono (* n. 2) 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di Classe 

Convocazione della famiglia 

Insegnante 

N 

Comportamento provocatorio; 
scorretto o lesivo del buon nome 
dell’Istituto; turbamento dell’ordine 
interno dell’Istituto; violenze nei 
confronti di persone o cose; 
atteggiamenti contrari alla libertà di 
pensiero e di religione; atteggiamenti 
xenofobi e razzisti; comportamenti 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe 

Informativa al Dirigente 
Scolastico 

Informativa al Coordinatore 
di classe 

Insegnante 
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che compromettono la sicurezza di 
persone o cose (*) 

Convocazione della famiglia 

Consiglio di Classe 

Allontanamento dall’Istituto 
fino a 15 giorni 

     * Annotazione sul tabulato infrazioni e sanzioni allegato al registro di classe 
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Tabulato Infrazioni e sanzioni  

Alunno/a _____________________________________________Classe______Sez.______ 

Rif
. 

Infrazione n
.    

Data                
Materi
a 

n. Data                
Materi
a 

n.   Data               
Materi
a 

Rif
. 

Infrazione n
.    

 

A 

 

Atteggiamento 
scorretto sotto il 
profilo didattico (* 
5/7) 

1 

  

2 

 

 

 

A 

 

Atteggiamento 
scorretto sotto il 
profilo didattico (* 
5/7) 

1 

  4   5     4 

  7   8     7 

 

B 

 

Ritardo (* 3) 
1 

  
2 

 
 

 

B 

 

Ritardo (* 3) 
1 

  4   5     4 

  7   8     7 

  C Assenze non 
giustificate (* 3) 

1 
  

2 
 

 
  C Assenze non 

giustificate (* 3) 
1 

  4   5     4 

 

D 

 

Atteggiamento 
scorretto sotto il 
profilo 
comportamentale 
(* 3/5) 

1 

  

2 

 

 

 

D 

 

Atteggiamento 
scorretto sotto il 
profilo 
comportamentale 
(* 3/5) 

1 

  4   5     4 

  7   8     7 

 

E 

 

Azioni che 
compromettono il 
regolare 
svolgimento 
dell’attività 
didattica (* 2) 

1 

  

2 

 

 

 

E 

 

Azioni che 
compromettono il 
regolare 
svolgimento 
dell’attività 
didattica (* 2) 

1 
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6     Piano di sgombero: prime procedure da seguire in caso di incidente 

6.1  Allarme: l’allarme sarà dato da suoni della “tromba da stadio” costituiti da 3 squilli ripetuti 3    
 volte a breve intervallo o da una sirena. 

6.2 Abbandono dell’edificio: al suono dell’allarme convenuto si dovranno lasciare tutti gli    spazi 
occupati (aule, laboratori, palestra, mensa, ecc.), sotto la guida dell’Insegnante presente, senza 
prendere libri, zaini o cartelle né  tantomeno indumenti. 
 

6.3 Percorsi di sgombero: dal luogo in cui ci si trova si dovrà seguire il percorso indicato nella 
planimetria dell’edificio ivi affissa, raggiungendo l’uscita indicata. Il deflusso dovrà avvenire con 
ordine e calma, evitando sovrapposizioni di gruppi ed andature di corsa. 

 
6.4 Zone di raccolta:all’eterno dell’edificio scolastico ci si dovrà riunire ordinatamente nel cortile 

retrostante l’edificio scolastico mantenendo separati i singoli gruppi. Non appena raggiunto il punto 
di raccolta l’Insegnante accompagnatore dovrà accertarsi immediatamente della presenza di tutti 
gli Alunni e dare immediata notizia di eventuali dispersi al Dirigente Scolastico o al Docente 
Delegato.  
 

7 GLI ORGANI COLLEGIALI 

8 Che cosa sono 
9 Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate 
e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. 

10 Rappresentanza  
11 Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e 
lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un 
contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei 
Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e 
territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola 
si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.  

12 Composizione 
13 omissis 
14 Consiglio di classe 
15 Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente 

scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
16 Consiglio d'Istituto 
17 Scuola media: il consiglio di istituto, omissis nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 

500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli 
alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i 
rappresentanti dei genitori degli alunni. 

18 La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 
da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei 
servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

19 Principali compiti e funzioni  

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_dlg233.shtml
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20 omissis 
21 Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al 
consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali. 

22 Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di 
classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta 
formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri 
generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per 
l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle 
attrezzature e degli edifici scolastici. 

23 La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di 
iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal 
Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il 
compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della 
istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile 
del Collegio dei revisori. 

24 Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente 
quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con 
le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in 
corso e quelli del precedente esercizio finanziario.  

25 Elezioni  
26 I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente 

scolastico. Le modalità di elezione sono state fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla 
C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, "in attesa della revisione della disciplina degli organi 
collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la piena attuazione dell'autonomia già 
attribuita alle istituzioni scolastiche", si rinvia alle istruzioni già diramate con la C.M. 192 del 3 
agosto 2000. Per questo le elezioni per il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione 
avranno luogo anche per quest'anno entro il 31 ottobre. 

27 Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe - o per ciascuna 
sezione nella scuola materna- l'assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, 
separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non 
festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 
giorni. 

28 Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt. 21 e 22.  
29 Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, 

sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni 
di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello 
successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici 
regionali. 

30 Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 
215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa. 

31 Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva. 
 

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm141.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm192.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_cm192.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml
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ORGANIZZAZIONE DI ISTITUTO: NORME PER I DOCENTI 

 

 

• Aspetti contrattuali inerenti la funzione docente: 

1.  Nel caso di assenza per malattia il docente avrà cura di comunicare telefonicamente all’Ufficio 

di Segreteria la propria assenza entro le ore 08.00 del primo giorno di assenza; gli insegnanti delle 

medie sono pregati  di mettersi in contatto anche la sera precedente con la Prof. Grossi. 

2. I congedi per motivi personali o di famiglia vanno giustificati con certificazione o 

autocertificazione. 

3. I congedi e i permessi brevi (non più di due ore giornaliere e non più di metà dell’orario)vanno 

richiesti con adeguato anticipo al Dirigente Scolastico e comunicato al Referente di 

Plesso/collaboratore Vicario. 

4. Le ore di permesso breve vanno recuperate su richiesta del Dirigente Scolastico in base alle 

esigenze di servizio  possibilmente entro i due mesi successivi alla fruizione. 

5. Le ferie durante il periodo di attività didattica (non superiori ai sei giorni per anno scolastico) 

vanno richieste al Dirigente Scolastico presentando il relativo piano di sostituzioni che garantisca il 

regolare svolgimento delle attività didattiche senza oneri per la scuola. 

6. La partecipazione alle assemblee sindacali deve essere comunicata anticipatamente e non 

può superare le dieci ore per anno scolastico. 

7. Il docente, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione collegiale, ne darà 

anticipatamente comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e produrrà adeguata giustificazione. 

8. Le riunioni di programmazione settimanale della Scuola  Primaria si devono svolgere in modo 

collegiale; eventuali spostamenti dell’orario di programmazione devono essere concordati e 

comunicati al Dirigente Scolastico. 

9. I docenti sono tenuti a prendere visione ogni giorno delle circolari e degli avvisi presso il banco 

de collaboratori scolastici di ogni plesso. 

10. Si ricorda che l’Insegnante di sostegno è un professionista specializzato di supporto all’attività 

scolastica dell’alunno e della classe in cui lo stesso è inserito. 

 • Vigilanza e doveri nei confronti degli alunni: 

1. I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio del proprio orario di lezione e 

assistere all’uscita degli alunni controllando la discesa dalle scale fino al cancello. 

2. I docenti possono affidare gli alunni ai collaboratori scolastici solo in casi di grave necessità e 

per brevi momenti. 

3. I docenti devono tenere aggiornato il registro personale, il registro di classe e i documenti 

scolastici. 

4. I docenti devono garantire sempre l’adeguata sorveglianza degli alunni ivi compreso il 

momento dell’intervallo stando sulla porta dell’aula. 

5. E’ vietato l’uso del telefono cellulare da parte dei docenti e del persnale A.T.A. 

durante l’orario scolastico. 

6. I docenti e il personale A.T.A. possono far uso del cellulare in orario scolastico  

ma solo in spazi  non in vista degli alunni (aula insegnanti,…………….). 
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7. Si raccomanda la massima cura nella custodia della documentazione scolastica e la sua 

compilazione nelle sedi opportune. 

8. Nell’arco della mattinata gli alunni della Scuola  Media non potranno uscire, salvo casi 

particolari, più di 2 volte. Gli insegnanti sono invitati a notificare le uscite sulla griglia predisposta. 

9. I cellulari non possono essere portati a scuola. Nel caso in cui l’Insegnante scopra che l’alunno 

ha con sé il cellulare è tenuto a ritirarlo e lo riconsegnerà ad un genitore il giorno seguente. Nel caso 

in cui sia strettamente necessario il cellulare (la famiglia è pregata di richiederne la possibilità tramite 

comunicazione scritta). 

 
 
 

 
 
 

10.4 LA CARTA  DEI  SERVIZI 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La "Carta dei Servizi" nella Scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale i principi costituzionali; in 
particolare si richiamano di seguito gli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana.  

Art. 3 -"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dì condizioni personali e sociali..." 

Art. 30 - "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…” 

Art. 33 - "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ...".  

Art. 34 - "La scuola è aperta a tutti…”.  

1. UGUAGLIANZA  

1.1 Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicologiche e socio-economiche.  

2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ  

2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità.  

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel 
rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia.  

3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE  
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3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a 
favorire l'accoglienza dei Genitori e degli Alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi con particolare 
riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno 
è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti diversamente abili e stranieri.  

3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno 
da cui deve, a sua volta, ricevere rispetto dei suoi diritti.  

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

4.1 L'utente ha facoltà di scegliere fra le Istituzioni che erogano il servizio scolastico. 

4.2 L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi 
di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le Istituzioni 
coinvolte, che collaborano tra di loro in modo funzionale ed organico, anche grazie all'impegno degli Alunni 
e delle Famiglie.  

4.3 Per quanto riguarda la frequenza degli alunni, si richiama il dettato della Riforma in relazione   al conteggio 
delle assenze, che, se troppo numerose, potranno compromettere la validità dell’anno scolastico. 

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA  

5.1 Istituzioni, Personale, Genitori ed Alunni sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "CARTA" 
attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. l loro 
comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.  

5.2 L'Istituzione scolastica favorirà le attività integrative che realizzino la funzione della Scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile.  

5.3 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, 
di efficacia e di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta 
formativa integrata nel rispetto del contenimento della spesa pubblica.  

5.4 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di formazione e di aggiornamento del 
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle 
strategie di intervento definite dall'Amministrazione. Sui deve assicurare al Collegio dei Docenti e al 
Personale A.T.A. la possibilità di organizzare autonomamente il proprio aggiornamento.  

6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, del loro pluralismo 
culturale, della libertà di coscienza morale e civile degli alunni, garantisce la formazione dell'alunno, 
facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo organico della personalità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici a seconda dei Piani di Studio 
Personalizzati. 

6.2 La formazione e l'aggiornamento costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico ed un 
compito per l'Amministrazione che assicura interventi organici e regolari 

 



140 
 

PARTE PRIMA 

10.5 AREA DIDATTICA  

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, in collaborazione con gli altri Enti agenti sul 
territorio, è responsabile delle attività educative e formative e si impegna a garantirne la adeguatezza alle 
esigenze degli Alunni, nel rispetto di obiettivi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  In 
particolare, si impegna ad attuare i progetti relativi alla prevenzione degli stati di disagio. 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi 
dell'istruzione, al fine di promuovere un organico sviluppo della personalità degli alunni.  

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la 
validità culturale e scientifica, la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la 
rispondenza alle esigenze degli alunni. Verrà prestata la necessaria attenzione ad un adeguato 
aggiornamento sulla produzione editoriale dei testi.  

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere, il docente opera in coerenza con la programmazione educativa 
del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli Alunni. Si 
assicurerà agli adolescenti, nelle ore extra-scolastiche, il tempo da dedicare ad altre attività educative e 
culturali organizzate dalla Scuola o da altre Agenzie, a seconda delle scelte delle Famiglie. 

 In particolare ciascun docente si impegnerà a rispettare:  
a) le indicazioni del P.O.F.;  
b) gli accordi formativi all'interno dei Gruppi di studio per ambiti disciplinari e per Classi parallele; 
c) gli eventuali suggerimenti da parte dei Genitori e fatti propri dal consiglio di Classe, dopo averne  valutato 

la validità; 
d) le indicazioni dei Piani di Studio Personalizzati.  

 

Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più giovani, i docenti adotteranno  e manterranno un 
atteggiamento sereno e teso al convincimento. Si asterranno da qualsiasi forma di intimidazione, di 
minaccia di punizioni o di apprezzamenti mortificanti.  

In particolare ciascun docente si impegna a: 

 osservare, ascoltare, valutare gli Alunni nel pieno rispetto della loro personalità;  

   favorire il superamento delle difficoltà riscontrate nell'ambito della socializzazione e della  partecipazione;  

 sostenere, recuperare, consolidare o potenziare con adeguate strategie le abilità di base; 

 attenersi alle indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa.  

La scuola garantisce: 

 l'adozione e l'elaborazione dei seguenti documenti:  
b) Piano dell'Offerta Formativa;  
c) Regolamento di Istituto;  
d) Programmazione educativa e didattica (linee essenziali); 

 Fattori di qualità dei servizi Amministrativi e regole relative; 
 Spazi dedicati all'informazione.  

 
Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica.  
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Il P.O.F. contiene le scelte formative, educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse, 
costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano 
organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati 
dai competenti organi della scuola.  

In particolare, nel rispetto del Regolamento dell'Autonomia, regola l'uso delle risorse dell'Istituto e la 
pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di potenziamento, di integrazione e di orientamento.  

Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla 
formulazione dell'orario settimanale delle lezioni e di lavoro del personale A.T.A, alla valutazione 
complessiva del servizio scolastico.  

Comprende, altresì, le norme relative a:  

 vigilanza sugli alunni; 

 comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;  

 uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;  

 conservazione delle strutture e delle dotazioni;  

 modalità di comunicazione con riferimento ad incontri con i docenti;  

   modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee organizzate dalla Scuola e  richieste dai 
Genitori;   

 modalità di convocazione dei Consigli di Classe con la componente Genitori, del Collegio dei Docenti, 
del Consiglio d’Istituto e degli Organi collegiali previsti dalla normativa vigente;  

 calendario scolastico annuale; calendario annuale di massima delle riunioni ordinarie di Consigli di 
Classe, del Collegio dei Docenti e degli incontri Scuola-Famiglia. 

Il Piano dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti,  

PROGETTA i percorsi formativi correlati agli obiettivi ed alle finalità delineati nei programmi ministeriali;  

INDIVIDUA   al fine di armonizzare l'attività dei Consigli di Classe, gli strumenti per la rilevazione della 
situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.  

ELABORA  sulla base dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto, le attività riguardanti l'orientamento e 
quelle previste dai "Progetti" educativi didattici e le attività dei laboratori.  

La Programmazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe:  

DELIBERA        il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi 
operativi;  

UTILIZZA          il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento dei traguardi e delle finalità 
educative indicati dal Consiglio di Classe secondo i criteri formulati dal Collegio dei 
Docenti;  

E' SOTTOPOSTA  sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 
l'azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere".  

Contratto Formativo.  
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Il Contratto Formativo si stabilisce tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero Consiglio di Classe, la 
classe, gli Organi dell'Istituto, i Genitori, gli Enti preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base dei 
Contratto Formativo, in particolare, viene richiesto: 
 

all' ALLIEVO  

 di riconoscere gli obiettivi formativi  del suo curricolo;  
 di impegnarsi ad effettuare il percorso per raggiungere tali obiettivi;  
 di avere una chiara visione delle fasi del suo curricolo; 
 di essere in grado di autovalutarsi.  

 
al  DOCENTE  

 di esprimere con professionalità la propria offerta formativa;  
 di motivare i propri interventi didattici;  
 di esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.  
 

al  GENITORE  

 di conoscere l'offerta formativa;  
 di conoscere quotidianamente il percorso formativo del figlio;  
 di collaborare attivamente con la Scuola per il miglioramento del successo formativo degli Alunni.  

 

PARTE SECONDA 

10.6 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il 
rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:  

- celerità delle procedure;  
- trasparenza;  
- informatizzazione dei servizi di Segreteria;  
- tempi di attesa agli sportelli;  
- flessibilità degli orari degli Uffici di Segreteria e contatto con il pubblico in orario antimeridiano e 

pomeridiano, compatibilmente con la dotazione organica del Personale Amministrativo.  
 

La Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti:  
 tabella dell’orario di servizio del Personale Docente e Non Docente;  
 tabella dell’orario, delle funzioni e della dislocazione del Personale Amministrativo ed  

Ausiliario;  
 organigramma dell’Istituzione Scolastica;  
 organigramma delle funzioni aggiuntive;  
 organigramma degli incarichi vari;  
 organigramma degli Organi Collegiali;  
 dotazione organica del Personale Docente ed A. T .A. ;  
 calendario di massima delle riunioni collegiali;  
 albi di Istituto.  

Sono resi disponibili spazi per:  
 bacheca sindacale  
 bacheca degli Alunni  
 bacheca dei Genitori .  

8.3 Nell’atrio e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili Collaboratori Scolastici in grado di fornire all’utenza 
le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
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8.4 Il Personale Amministrativo ed i Collaboratori Scolastici sono identificabili dal cartellino personale per l’intero 
orario di lavoro.  

8.5 Viene garantita adeguata pubblicità  
 al Piano dell’Offerta Formativa – mediante affissione all’Albo;  
 al Piano di evacuazione – mediante affissione ai piani e nelle aule;  
 al Regolamento di Istituto – mediante affissione nelle aule.  

 

PARTE TERZA 

10.7 CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

Gli ambienti scolastici devono essere il più possibile puliti, accoglienti, sicuri. Le condizioni di igiene e dl 
sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e 
per il personale, in particolare devono essere assicurate dalla professionalità del personale incaricato e 
dall’educazione degli utenti. La Scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti, dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed 
esterna (quest’ultima, nell’ambito del circondario scolastico).  

La Scuola informa I’utenza in merito alle strutture, alle caratteristiche delle medesime, ai servizi, per mezzo 
del P.O.F. affisso all’Albo della Sede Centrale, della Succursale di Leca e della Sezione Staccata di 
Ortovero. 

 

 

PARTE QUARTA 
 
10.8 PROCEDURA DEI RECLAMI  

     I reclami espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax devono contenere sempre le generalità, 
l'indirizzo e la reperibilità del proponente.  
I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti; in caso contrario non vengono presi 
in considerazione.  
l reclami anonimi non saranno presi in considerazione e, se inoltrati per iscritto, saranno cestinati.  

 ATTUAZIONE 

Le indicazioni contenute nella presente "Carta" si applicano fino a quando non intervengano, in materia, 
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.  
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Centro territoriale permanente 
per l‘istruzione  e la formazione in età adulta 

Istituto Secondario di I°grado “Mameli – Alighieri” Albenga 
 

    
LIBRETTO PERSONALE  

Curriculum scolastico e formativo  

Corsista Nome: ____________________________________ 

Cognome:        ____________________________________     

Nat_                __________________        il___/___/_____       

Residente a      ____________________________________       

In via              ____________________________________ 

Cittadinanza    ____________________________________  

PERCORSO INDIVIDUALIZZATO PROPOSTO DAL TEAM DOCENTI ALLO STUDENTE 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

 

 

 

     

 
 

EVENTUALE AGGIORNAMENTO IN ITINERE 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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A. SELEZIONE DEI BISOGNI PRIMARI/MOTIVAZIONE DELL‘ISCRIZIONE  
 

1. Imparare la lingua italiana................................................................. 

2. Imparare la lingua italiana e conseguire il titolo di licenza media ............  

3. Conseguire il titolo di licenza media ...................................................  

4. Fare un‘esperienza di formazione approfondendo alcune conoscenze……...  

 

B. PERCORSO DI STUDI EFFETTUATO  
 

1. Nessuno ___________________________________________  

2. Numero anni scolastici frequentati nel paese d'origine ________  

3. Corsi di Lingua Italiana frequentati _______________________  

4. Titolo di studio posseduto  

 Licenza elementare 

 Licenza media 

 Corsi professionali ___________________________________ 

 Diploma di _________________________________________ 

 Laurea in   _________________________________________ 

 Altro     ___________________________________________ 
 

 
C. SITUAZIONE LAVORATIVA  

   OCCUPATO/A                                                             INTERINALE 

   NON OCCUPATO/A                                                      PENSIONATO 

   IN CERCA DI PRIMA  OCCUPAZIONE                             CASALINGA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE EFFETTUATE E/O IN ATTO 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

PATTO FORMATIVO 
 
            Situazione iniziale studente                                    

Livelli di competenza  

linguistica 

Descrittore Situazione 

iniziale 

Livello  A1   

Livello  A2   

Livello  B1   

Livello  B2   

Livello  C1   

Livello  C2   
 
 

 
Obiettivi da raggiungere 

 
(A) Acquisizione  (B) Recupero  (C) Consolidamento  (D) Potenziamento 

A B C D DESCRITTORE 

    Abilità linguistiche di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere 

    Espressione orale e scritta sotto il profilo ortografico, grammaticale e sintattico 

    Capacità espositiva e di rielaborazione di testi scritti 

    Uso di linguaggi specifici 

 

 

                   Corso a cui viene indirizzato lo studente  
 

1.1.Corso base di lingua italiana .......................................................... 

1.2.Corso di 2° livello di lingua italiana ……………………………………….... 

1.3.Corso di 3° livello di lingua italiana…………………………………………..  

 

 
IL/La Sig._______________________________________________________ 
 

considerati i bisogni espressi ed i crediti formativi dichiarati frequenterà i 
percorsi sopra indicati: 

 
 

L’interessato/a                                                 La coordinatrice del centro 
                 Prof.  C. La Grotteria 

 
___________________                                        ________________________ 



147 
 

                                  

                                                                 

 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA‘ SEGUITE ED ESITI 
 
 

Si certifca che il/la Sig.__________________________________  

alla data del_____________________ha frequentato:  

 

   Corso base di lingua italiana......................n.ore___/__Esito_________ 

 

   Corso di lingua italiana 2° livello...............n.ore___/__Esito__________  

 

   Corso di lingua italiana 3° livello................n.ore___/_ Esito__________ 
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Centro territoriale permanente 

per l‘istruzione  e la formazione in età adulta 

Istituto Secondario di I°grado “Mameli – Alighieri” Albenga 
 

 

Cognome ________________________ Nome 
______________________________________   
 
nato a _________________________________ (____________ )  
il___________________________    

 
 
 

 
SITUAZIONE INIZIALE  

 
 
5     

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
      MATERIA                       ORE             ORE                   ORE                                                                                                                                              
                                             annuali        da patto         frequentate 
  
 

Italiano.- st. – geog.                _____            _____  
 
Matematica e scienze             _____            _____  
 
Lingua e civ. straniera            _____            _____  
 
 

 
area linguistica  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
area logico-matematica  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Lingua e civiltà straniera 
(ing.)                                                               

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Conoscenza lingua italiana                            
(solo per stranieri)  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Obiettivi da  raggiungere   
 
(A)  ACQUISIZIONE        (B)   RECUPERO         (C)   CONSOLIDAMENTO      (D)   POTENZIAMENTO   
 

A  B  C  D  DESCRITTORE  

        Abilità linguistiche di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere  
        Espressione orale e scritta sotto il profilo ortografico, grammaticale e sintattico  
        Capacità espositiva e di rielaborazione personale dei concetti acquisiti  
        Comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle discipline. 
        Conoscenza delle funzioni linguistiche di base in lingua straniera  
        Conoscenze basilari politico-amministrative e cenni di Educazione Civica  
        Abilità di base nell'area logico-matematica  
        Identificazione e comprensione di problemi, formulazione ipotesi e loro verifica 
    Individuazione e applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti. 
 
 

Data di compilazione__________________________________ 

                                                                                                                                
FIRMA DOCENTI                                                                                                                               

______________________                                                                                                                     
_______________________ 

FIRMA  CORSISTA       _______________________                                         
_______________________ 

                                                       MODULO (SIGLA)  PERIODO  VOTO IN  
DECIMI  

Firma 
Corsista 
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1  Allenare il pensiero matematico: 
problem solving e creatività. 

Settembre-Dicembre       

2  Lo spazio, le figure geometriche, le 
misure 
Educazione ambientale. 

anno scolastico      

3  Cenni di statistica. I grafici.Le equazioni. 
Il piano cartesiano. Geogebra. 

gennaio - febbraio       

4  Uomo e ambiente. La terra: geologia. 
Educazione sanitaria. 

marzo – aprile      

5  Le diverse tipologie testuali. La 
lingua:morfologia e sintassi  

anno Scolastico       

6  Letteratura in pillole: letture di racconti, 
brani, presentazione di autori 

anno scolastico       

7  I paesi extraeuropei inizio - novembre    

8 Organizzazione dello Stato italiano, la 
Costituzione 

novembre       

9   L’Unione europea novembre       

10   Caratteristiche del primo Novecento  novembre       

11  L’Europa: caratteristiche generali Dicembre      

12  Il periodo fra le due guerre: i regimi 
dittatoriali 

Gennaio      

13  Conoscenza e approfondimento di alcuni 
Stati europei 

gennaio - maggio      

14  Dalla fine della seconda guerra mondiale 
ai giorni nostri: sguardo sul mondo 

gennaio - maggio      

15  Presentarsi, descrivere una persona, la 
propria famiglia (Lingua inglese) 

settembre – inizio 
ottobre 

     

16  Esprimere capacità, possesso, dovere, 
volere (lingua inglese) 

ottobre - novembre      

17  Daily routine: azioni abituali nelle forme 
affermativa, interrogativa e negativa 

Dicembre      

18  Lessico del corpo umano, della classe, 
del cibo, delle stagioni 

dicembre – gennaio     

19  Present simple present continuous Gennaio      

 
20 

Esercizi di ascolto, letture, traduzioni, 
dialoghi, questionari, informazioni etc.  

anno scolastico     
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                                    AGGIORNAMENTO DEL PATTO FORMATIVO   
 
 

 
                                                Variazione delle ore nelle diverse materie: 
 
       Data                   Materia              n° ore               n° ore          firma corsista     firma 
docente                                                                   
                                                          previste           aggiornate 
  
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
__/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    
 
 
___/___/____  _____________         _____             _____       ______________  
_______________    

 
   

  è stato ammesso agli esami di licenza                       

 

 non è stato ammesso agli esami di licenza    

                                                  CREDITI FORMATIVI  
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 Moduli superati dai corsisti che non hanno conseguito attestato o ammissione agli esami 
di licenza                  
 
Materia                                           moduli (indicare il numero )                                  
 
  
Lettere               _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____                                                             
 
 
Matematica       _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____                   
 
 
Inglese               _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____                   
 
 

 
    
 
 
 
Data _________________________                                                        IL  COORDINATORE     

        
 
 
                                                                                     

                                                                                                                                                         
______________________ 
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