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CHE COS’E’ IL PTOF? 

 

 

Il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa costituisce la peculiarità dell’autonomia 

scolastica e rappresenta, per ogni Istituto, il documento di identità culturale e 

progettuale che esplicita le scelte a livello di progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottando 

nell’ambito della loro autonomia. 

Il comma 12 della legge 107 prevede che le istituzioni scolastiche predispongano 

il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento e che possano rivederlo annualmente, sempre entro il mese di ottobre.  

Questo documento si pone in equilibrio tra due diverse esigenze: il raccordo con 

il territorio, cioè la lettura delle esigenze dell’utenza e delle opportunità fornite 

dalle agenzie formative presenti, e il rispetto delle linee unitarie del sistema 

scolastico nazionale. 

Esso è quindi lo strumento di riferimento per tutti gli utenti dell’Istituto e 

costituisce  un contratto formativo tra scuola e cittadini, che formalizza in un 

Progetto unitario il complessivo processo educativo delle diverse realtà 

scolastiche dell’Istituto Comprensivo. 

Alla progettazione educativa e organizzativa concorrono: 

- il Dirigente Scolastico, che fornisce gli indirizzi generali per l’attività della 

scuola; 

- il Collegio dei Docenti, cui spettano la programmazione dell’azione educativa, 

le proposte sull’orario, i criteri di formazione delle classi; 

- l’Utenza, nella scelta delle attività opzionali e nella richiesta di servizi 

integrativi; 

- gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio, che offrono servizi 

integrativi, assistenza sociale e proposte di attività di varia natura. 

Il Ptof triennale viene verificato e valutato, in itinere e a conclusione di ogni anno 

scolastico, attraverso un piano che consta di procedure interne ma anche rivolte 

agli utenti esterni, di controllo e monitoraggio, al fine di verificarne l’efficienza 

rispetto alle risorse umane e strumentali utilizzate e l’efficacia formativa rispetto 

ai risultati raggiunti. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è adottato con delibera del Consiglio di Istituto.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 

 

 

 

Il piano triennale dell’Offerta formativa è orientato all’innalzamento dei livelli 

di istruzione e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli 

stili di apprendimento di ciascuno, dal momento che la scuola è orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze tra gli studenti, oltre che 

alla loro crescita personale.  

L’azione dell’Istituzione Scolastica è espressione dell’autonomia della 

comunità professionale e valorizza il contributo di tutte le componenti della 

comunità scolastica; il metodo di lavoro è improntato alla continuità tra i diversi 

ordini di scuola, alla collaborazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 

e al rispetto della libertà di insegnamento. 

La scuola sente la necessità di aprirsi alla società del suo tempo ed al 

territorio circostante, di coinvolgere nel proprio progetto formativo le 

istituzioni, gli enti, le aziende, le varie realtà locali e le famiglie dei propri 

studenti.  

Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno 

della comunità  

scolastica e la promozione di momenti comunicativi atti a renderle note anche 

all'esterno, per condividere l’esperienza formativa e professionale attraverso gli 

strumenti della comunicazione e dell’informazione. 

 

 

 

La nostra mission: la scuola, in collaborazione con la realtà 

circostante, promuove la maturazione complessiva della 

personalità dell’alunno, fornendogli gli strumenti per cogliere le 

opportunità della realtà in cui vive, in un’ottica di cittadinanza 

consapevole. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCITA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI 

BOINE” 
 

 

Con decreto direttoriale 6 febbraio 2009, il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria ha dato attuazione a quanto deliberato dal 

Consiglio Regionale della Liguria in merito al piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche della Liguria, ai sensi dell’art. 64 Legge 133/2008. 

Pertanto sul territorio di Imperia Porto Maurizio e del suo entroterra, a partire 

dall’anno scolastico 2009/2010, è stato istituito l’Istituto Comprensivo 

“Giovanni Boine”, cui sono stati attribuiti i seguenti plessi: 

 

Scuola dell’Infanzia – plesso di Borgo Prino 

Scuola Primaria – plessi di piazza Mameli e di Caramagna 

Scuola Secondaria di primo grado – plesso di piazza Roma 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 

La Dirigenza 

 

· E’ prerogativa del Dirigente Scolastico che è il rappresentante legale 

dell’Istituto. 



 

 

· Assicura: 
• Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza 

ed efficacia  

formativa  

• La gestione unitaria  

• La direzione, il coordinamento, la valorizzazione delle risorse 

umane  

· Promuove  
• L’autonomia sul piano gestionale e didattico  

• L’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati  

         E’ responsabile  

• Della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati 

del servizio  

• Della sicurezza nei luoghi di lavoro  

·  E’ titolare  
• Delle relazioni sindacali  

 

  

 

Lo staff di direzione  

 

· E’ individuato dal Dirigente Scolastico, collabora con lui per gli aspetti 

organizzativi e gestionali dei vari settori 

· E’ costituito: 
dal Dirigente Scolastico 

dai Docenti Collaboratori 

dai Docenti fiduciari di plesso 

 

  

 
 

L’Area Amministrativa    
  

È gestita dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che coordina 

l’attività amministrativa dell’Istituto e il servizio svolto dagli assistenti 

amministrativi  e dai collaboratori scolastici.  

 

·  Assistenti Amministrativi    
1 settore amministrativo/contabile; 

1 settore didattica;  

1 settore del personale 

 

· Collaboratori scolastici:   
11  assegnati nei vari plessi e responsabili delle pulizie e della vigilanza      

 

Orari di segreteria al pubblico:   
tutti i giorni (da lunedì a venerdì): 11.30-13.00  

inoltre:  



 

 

lunedì e mercoledì: 14.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PLESSI 

 
 

Caratteristiche del territorio e bisogni dell’utenza 

 

L’Istituto “Giovanni Boine” serve il bacino di utenza di Imperia-ovest, cioè 

degli alunni abitanti in Imperia Porto Maurizio e nelle frazioni di Artallo, 

Caramagna, Montegrazie, Moltedo, Poggi e Torrazza, nonché degli altri comuni 

della valle Prino e Caramagna. 

All’Istituto fanno riferimento anche alunni di altre zone cittadine che per motivi 

familiari o lavorativi dei genitori, ritengono opportuno iscriversi a questa scuola. 

Nel tempo si è stabilizzato in città anche un nucleo di abitanti provenienti da 

altre regioni italiane o da paesi stranieri. 

Ne deriva una varietà di condizioni e di esigenze per le quali la scuola offre 

un’ampia e diversificata articolazione dell’offerta formativa, sul piano 



 

 

curriculare ed extra curriculare. La scuola “Boine”, infatti, ha saputo mantenere 

viva la capacità di adeguare la propria fisionomia educativa e didattica in modo 

dinamico e flessibile, secondo le esigenze del quadro normativo in evoluzione e 

della complessità delle esigenze del nostro territorio. 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORGO PRINO  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                       Salita Teresa Sauli 5   18100 Imperia           
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Analisi del contesto in cui opera la scuola 

La scuola dell’Infanzia di Borgo Prino può essere definita una scuola periferica 

per quanto riguarda la sua collocazione a ridosso del piccolo quartiere che si 

sviluppa sul lungomare. La zona mantiene inalterate le caratteristiche di un 

tranquillo borgo marino con la conseguente possibilità di uscite, di esplorazione 

e di contatto diretto con l’ambiente, fattore che rappresenta una notevole risorsa, 

sempre ampiamente considerata nella formulazione e realizzazione di progetti 

didattici.Il quartiere non costituisce però l’unico bacino di utenza che fa 

riferimento al plesso scolastico del Prino, poiché la scuola risulta non troppo 

distante sia dalle zone centrali, sia dalle frazioni di Piani e di Poggi, dove si sono 

sviluppate nel corso degli anni zone popolari e zone residenziali. La necessità di 

una attenta analisi del contesto in cui la scuola opera è legata all’intenzionalità 



 

 

di “adattarla” all’ambiente inteso non solo come territorio, ma soprattutto come 

ambito di relazioni, con determinate abitudini e modelli di riferimento che già 

fanno parte del vissuto dei bambini. Tramite loro “entrano” infatti nell’ambiente 

scolastico tutte le diverse esperienze che vanno a costituire un complesso terreno 

di informazioni cui attingere per indurre nuovi modelli e nuove motivazioni che 

possano riflettersi anche all’esterno, prima di tutto sulle famiglie. Diventa così 

possibile stabilire una relazione di tipo circolare e realizzare una scuola intesa 

come “sistema aperto”, che si pone al centro di un percorso che coinvolge non 

solo i bambini, ma tutto il loro ambiente di appartenenza. 

 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 

Coordinatrici di Plesso:  insegnanti Manuela Busca e Simonetta Nichele    

 

Analisi schematica del plesso 

La scuola dell’infanzia di Borgo Prino comprende n° 4 sezioni (A,B,C,D) 

Nella scuola operano: 

Personale docente : 

- 12  insegnanti ( di cui 4 di sostegno) 

- 1 insegnante di religione 

- 1 educatrice comunale 

 

Personale ausiliario      n° 2 bidelli, che alternano giornalmente i seguenti turni 

di servizio: I° turno:7.30 -14.30/ II° turno       11.00 – 18.00 

                                   
                                                             
Risorse strutturali (spazio scuola: organizzazione e funzionalità) 

Il plesso comprende cinque ampi locali, un locale internamente diviso in due 

vani (ex ambulatorio medico), che è stato ritenuto idoneo per il servizio mensa, 

due zone per i servizi igienici, tre piccoli ambienti adattati rispettivamente come 

ripostiglio, bidelleria, aula insegnanti, un ampio corridoio e spazi esterni (cortile 

antistante la scuola e giardino sottostante),per quanto riguarda gli spazi esterni 

altro spazio fondamentale è la costruzione adiacente il giardino  denominata 

“Casetta”.La “Casetta” verrà  utilizzata  come sede della palestra (stanza più 

grande) della biblioteca, stanza a sud e di un’aula adibita a spazio pittorico-

manipolatorio e per attività di potenziamento gruppo di 5 anni. 

Accogliendo le molteplici e note motivazioni, ampiamente condivise, secondo le 

quali lo spazio non deve essere inteso come semplice contenitore, ma 

valorizzato come preziosa risorsa educativa ed adattato agli aspetti 

organizzativi-didattici del plesso, secondo precise intenzioni e finalità, viene 

così delineata la strutturazione degli ambienti scolastici: 

 

Spazio sezione 

N° 4 AULE: intese principalmente come luogo dove sviluppare il senso di 

“appartenenza al gruppo”, ma al tempo stesso organizzato in modo da prevedere 

“spazi delimitati” (ANGOLI) che consentano libere aggregazioni in  piccoli 

gruppi ed attività diversificate (gioco simbolico-giochi di costruzione/angolo 



 

 

della “lettura”/tappeto/spazio per giochi logici, con materiale strutturato…) 

Auletta sostegno/potenziamento. 

 

Spazi attrezzati 

PALESTRA: attrezzata per le esperienze di tipo psicomotorio inserite 

nell’ambito di ogni laboratorio in considerazione della basilare importanza 

dell’esperienza corporea come primo approccio alla realtà 

PITTURA/MANIPOLAZIONE: dove i bambini possono sperimentare e via via  

padroneggiare diverse tecniche espressive, senza condizionamenti verso scelte 

di tipo figurativo, ma piuttosto nella libertà di esplorare le varie possibilità 

offerte dall’ambiente, per trovare il proprio “stile” e dare vita a creazioni  

originali   

BIBLIOTECA: allestimento di uno spazio (angolo tranquillo) ove  i bambini 

possono trovare un ambiente “rilassante”per esercitarsi al piacere dell’approccio 

al libro, l’ambiente sarà strutturato  anche con il supporto dei genitori ,per 

quanto riguarda i sussidi, e dei bambini stessi. L’angolo ha funzione polivalente, 

essendo anche spazio per gli audiovisivi. 

 

Spazio connettivo 

L’atrio e il corridoio sono considerati come luoghi di incontro e scambio, 

allestiti con segnali “leggibili”, destinati a raccogliere la documentazione delle 

attività scolastiche, attraverso gli elaborati dei bambini; diventano quindi veicoli 

di messaggi e segnali, per stimolare interesse e partecipazione da parte dei 

genitori. L’atrio in special modo assume la caratteristica di spazio informativo, 

non solo per le comunicazioni di servizio, ma con la precisa intenzione di curare 

costantemente il rapporto con le famiglie ed offrire spunti di riflessione comuni. 

 

Refettorio 

Lo spazio destinato al momento del pranzo è stato scelto in base alle 

caratteristiche dell’ambiente, il refettorio è situato al piano terra, formato da due 

ambienti,  entrambi sono dotati di  aperture sul giardino antistante. 

 

Attrezzature disponibili ,  anche  informatiche: 
-   Materiale psicomotorio e giochi senso-percettivi 
-   Televisore, lettore DVD  
-    Registratori in ogni sezione 
-    Macchina fotografica digitale e videocamera 
-    2 PC ad uso insegnanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO “RENATA VERCESI” DI CARAMAGNA 



 

 

 
Via Caramagna 170 - 18100 Imperia 

Tel 0183 63276    Fax 0183 653742 

e-mail:      primaria.caramagna@gmail.com 

 

Orario di funzionamento: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

Il numero degli alunni complessivo è 151. 

Nel plesso sono presenti 9 classi: 

Classe I A          n° alunni 15 

Classe I B          n° alunni 17 

Classe II A         n° alunni 14 

Classe II B         n° alunni 13  

Classe IIIA         n° alunni 17 

Classe IIIB         n° alunni 17 

Classe IVA        n° alunni  16 

Classe IVB        n° alunni  14 

Classe V            n° alunni  28 

 

Delegato di plesso: 

Delia Ansaldi 

 

Educatrici comunali in supporto al sostegno: 

Parolari Sara e De Lorenzo Graziella. 

 

Educatrici comunali per il pre scuola: 

De Lorenzo Graziella. 

 

I collaboratori scolastici operanti nel plesso sono 2: 

le sig.re Roncallo Onofria e Pisano Gianna.  
 

Risorse strutturali: 
N° 9 aule: per le nove classi 

N° 2 aulette destinate ai laboratori  

N° 4 servizi, di cui uno per disabili 

N° 1 ingresso:  dal portone principale  

N° 4 uscite: dal portone principale verso il cortile, uno dalla palestra, due 

dal retro dell’edificio. 

N° 1 salone adibito a refettorio, (la scuola è inoltre fornita di cucina ). 

N° 1 aula adibita a palestra 

L’edificio si trova al piano terra, davanti al portone di ingresso, ha uno 

spazioso cortile.  

Sul retro un ampio spazio in parte pavimentato per l’attività motoria. 

 

Servizi comunali:  

- pre scuola (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.00) 

- scuolabus. 



 

 

PLESSO “A. MAGLIANO” DI P.ZZA MAMELI 

 
Piazza Mameli 18100 Imperia 

Tel 0183 61314    Fax 0183 61314 

e-mail      primaria.mameli@alice.it 

e-mail      icboine.mameli@gmail.com 

Orario di funzionamento: 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 

Il numero degli alunni complessivo è 134 

Nel plesso sono presenti 7 classi: 

Classe I A          n° alunni      14 

Classe I B          n° alunni      15 

Classe II A         n° alunni     16   

Classe II B         n° alunni      15   

Classe III          n° alunni       24 

Classe IV          n° alunni       24 

Classe V            n° alunni      26 

 

Delegato di plesso 

Gabriella Cucchi 

 

Educatrici comunali in supporto al sostegno: 

Carla Giannone 

 

Educatrici comunali per il pre scuola: 

Carla Giannone 

 

I collaboratori scolastici operanti nel plesso sono 3: 

 la sig.ra Simona Sgiarovello, il sig. Pasquale Palumbo e il sig. Rino Pala. 

 

Risorse strutturali: 
N° 11 aule: sette poste al primo piano, due al pian terreno, una nella parte 

posteriore dell’edificio (aula polivalente) ed una al secondo piano.  Di 

queste aule, cinque ospitano le cinque classi, due i laboratori di recupero 

e/o approfondimento, due sono utilizzate per le attività grafico-pittoriche, 

una per il laboratorio di informatica ed una, dotata di televisore, 

videoregistratore e biblioteca,  per attività di vario genere. 

N° 1 palestra al pian terreno 

N° 5 servizi, di cui uno per disabili 

N° 2 ingressi: uno adiacente a via Mameli ed uno su Piazza Mameli. 

N° 1 salone adibito a refettorio, (la scuola è inoltre fornita di cucina ). 

N° 2 terrazzi, uno al secondo piano ed uno a pian terreno situato sul retro 

dell’edificio.  

La scuola è dotata di una scala antincendio. 

 L’edificio si affaccia su Piazza Mameli e, davanti al portone di ingresso, 

ha uno spazio a disposizione per favorire l’uscita pomeridiana degli 

alunni. Al mattino l’ingresso principale è costituito dal portone 

prospiciente via Mameli. 
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Una parte di area relativa alla Piazza, messa in sicurezza dal Comune, è a 

disposizione della scuola. 

 

Servizi comunali:  

- pre scuola (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.25) 

- scuolabus 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. BOINE” 
 

Viale delle Rimembranze 31, 18100 Imperia 

Tel – Fax 0183-60876  

e-mail     imic80900g@istruzione.it 

   imic80900@pec.istruzione.it 

 

Orario di funzionamento: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

lunedì dalle 13.55 alle 16.55 

mercoledì dalle 13.55 alle 16.00 

 

Il numero degli alunni complessivo è 202 

 

Nel plesso sono presenti 9 classi 

 

Delegato di plesso: Stefania Vivaldi 

 

I collaboratori scolastici: Berio Maria Grazia, Bordini Monica, Pala Rino, Revello 

Angelo, Vajra Rosa 

 

Caratteristiche dell’edificio scolastico e sicurezza 

L’edificio scolastico sorge sull’area del distrutto convento francescano 

dell’Annunziata, dove fu costruito, a partire dal 1892, su progetto dell’ufficio Tecnico 

Comunale, dopo che il terremoto del 1887 aveva reso improponibile l’utilizzo delle 

strutture murarie precedenti. 

L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra e si affaccia, da un lato su Piazza Roma, 

dall’altro gode di una splendida vista sul mare e sul porto di Imperia, dall’altra ancora 

su viale Rimembranze n° 31. 

 Nel palazzo, oltre alla Scuola secondaria di primo grado “G. Boine”, che si sviluppa 

su un piano, il primo, si trovano anche, altre istituzioni scolastiche. Ci sono tre 

ingressi distinti, uno dalla scala centrale e due dai cortili laterali. Questi accessi 

svolgono anche la funzione di uscite di sicurezza. E’ presente un ascensore collocato 

in uno dei due cortili, a disposizione delle persone con deficit motorio. 

 

Strutture e spazi disponibili 

Le caratteristiche particolari dell’edificio in cui si trova il nostro Istituto ci consentono 

di avere a disposizione molti spazi (aule, laboratori e aule speciali, palestre) e di 

soddisfare le esigenze di un’offerta formativa molto articolata. 

Tutti gli spazi sono gestiti dai vari Insegnanti in ore curricolari e/o eccedenti, e 

frequentati dai ragazzi  sempre e soltanto sotto il controllo, l’assistenza e la vigilanza 

del personale docente e non docente. Una precisa organizzazione settimanale, 

mailto:imic80900g@istruzione.it
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giornaliera ed oraria ne garantisce la regolare e ordinata frequenza da parte di intere 

classi e/o di piccoli gruppi, sia nelle attività del mattino sia nella fascia pomeridiana.  

 

 

 

STRUTTURE FUNZIONI 

9 AULE ospitano le 9 classi esistenti  

3 PALESTRE 

attrezzate e regolamentari - palestra ex G.I.L 

adiacente alla scuola - palestra MAGGI a 

circa 4oo m., raggiungibile a piedi e   

riservata alle classi terze - palestra situata 

nell’atrio della scuola di dimensioni ridotte. 

LABORATORIO  DI INFORMATICA 

con  complessivi 20 computer collegati in 

rete didattica, postazione-server per il 

docente, collegamento a Internet 

DOTAZIONE LIM tutte le classi 

AULA POLIVALENTE 
per lavori di pittura, carta, legno ed altro, 

con materiali e strumenti forniti dalla scuola. 

AULA DI EDUCAZIONE ARTISTICA 
per l’approfondimento delle varie tecniche 

pittoriche e il disegno tecnico. 

1 AULA PER  RECUPERO, 

ALFABETIZZAZIONE  SOSTEGNO E 

ATTIVITÀ’ COMPLEMENTARI 

con sussidi didattici tradizionali e 

multimediali. 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 
accessibile agli alunni in orario curricolare, 

per attività di lettura, consultazione, ricerca. 

2 SALE-MENSA 
al secondo piano: ospitano circa 100 alunni 

complessivamente 

DUE CORTILI INTERNI 

condivisi l’uno con l’Istituto Littardi, a 

disposizione dei ragazzi  nel primo 

pomeriggio (dal dopo-pranzo, fino alla 

ripresa delle lezioni pomeridiane), l’altro con 

il Nautico come uscita di sicurezza. 

ARCHIVIO funzionale alla conservazione degli atti.  

AULA INSEGNANTI 
dotata di armadietti, bacheche e due 

postazioni computer 

BIDELLERIA 
dotata di attrezzature per il ristoro e il primo 

soccorso 

3 AULE SEGRETERIA 
una per i rapporti con il pubblico, una per i 

rapporti interni ed una per la segreteria 



 

 

AULA PRESIDENZA aula del Dirigente e dei suoi collaboratori 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI E AZIONI 

CONCRETE 

 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per 

quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 

in atto. 

In base a quanto emerso dal RAV e tenendo presenti gli obiettivi formativi prioritari 

presentati dalla legge 107 (comma 7) e il Piano di miglioramento presentato 

dall’Istituto, si sono quindi individuate le finalità generali che la nostra scuola intende 

perseguire nel corso del prossimo triennio. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV: 

 

1) Priorità: Migliorare i risultati della scuola nelle prove di italiano e matematica. 

Traguardo: Incrementare del 5% i risultati delle prove di italiano e matematica 

 

- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Creare laboratori dedicati al recupero e al 

potenziamento finalizzati a migliorare il rendimento degli alunni, sfruttando la 

contemporaneità dei docenti e lavorando per gruppi di livello 

 

- CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Utilizzare verifiche di istituto per classi parallele 

in ingresso, in itinere e finali ed utilizzare rubriche di valutazione  in modo da 

renderne uniformi e condivisi  i criteri. 

 

- INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Creare piani educativi personalizzati e percorsi 

educativi all'interno dei gruppi-classe per favorire inclusione, utilizzando 

dinamiche dei gruppi, tecniche di cooperazione, giochi di comunicazione 

 

 

2) PRIORITÀ: Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

TRAGUARDO: Aumentare del 10% gli esiti delle competenze chiave e di 

cittadinanza facendo riferimento al certificato delle competenze per le classi  5^  

primaria e 3^ secondaria di I grado 

 

- CONTINUITA’  E ORIENTAMENTO 

 



 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Realizzare progetti di vario genere finalizzati a 

potenziare l'interesse e l'autonomia nel lavoro e nella ricerca, sfruttando le 

inclinazioni degli studenti   nell’apprendimento al fine di far emergere 

potenzialità e talenti da implementare nella prosecuzione della carriera 

scolastica.  

 

  

- ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Migliorare le competenze in campo tecnico- scientifico degli studenti, attraverso 

percorsi ed esperienze stimolanti, sfruttando nuove tecnologie e nuove 

metodologie in campo didattico. 

 

 

 

 

  



 

 

AZIONI CHE SOTTENDONO AI TRAGUARDI E AGLI 

OBIETTIVI PREVISTI   

 

 

 

 

•  Incrementare del 5% i risultati delle prove di italiano e matematica 
 

1) Allestimento di laboratori di recupero per italiano e matematica per gli alunni in 

difficoltà e per quelli stranieri che non possiedono ancora un buon bagaglio 

linguistico. 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine: 

Ridurre gradualmente lo scarto di rendimento tra gli alunni. 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine: 

Maggior impegno orario da parte degli insegnanti, per poter lavorare in 

contemporaneità, al fine di gestire gruppi di studenti con un numero minore di alunni 

rispetto all'intera classe. 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine: 

Allineare maggiormente i risultati delle classi parallele per italiano e matematica, 

creando maggior omogeneità nel rendimento. 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine: 

Aumento di impegno per gli insegnanti per la gestione didattica dei gruppi e per il 

lavoro da dedicare alla valutazione dei risultati. 

 

2) Percorsi didattici differenziati rispondenti alle specifiche esigenze degli alunni con 

BES o con difficoltà dovute alla differente lingua 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

Progressi nel rendimento degli alunni e maggior autonomia nel lavoro 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

maggior impegno per gli insegnanti per la programmazione di attività specifiche 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine 

Riduzione dello scarto di rendimento tra gli alunni  

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo termine  

Aumento di lavoro per i docenti per la gestione didattica dei gruppi e per la 

valutazione dei risultati 

 

Tempistica: da ottobre 2019 a maggio 2020 

 

 

 

 

• Aumentare del 10% gli esiti delle competenze chiave e di cittadinanza  

facendo riferimento al certificato delle competenze per le classi  5^  

primaria e 3^ secondaria di I grado 
 

Azioni previste: 
incremento di nuove metodologie sia con l'utilizzo della LIM, sia per svolgere attività 

richiedenti una partecipazione attiva da parte degli studenti ed una dinamica dei 

gruppi all'interno delle classi e dei plessi. 



 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine: 

ottimizzazione di stimoli e  prerequisiti degli studenti attraverso una gestione dei 

gruppi classe che tenga conto delle diverse esigenze dei ragazzi specialmente tramite 

lavori di recupero e potenziamento 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine: 

maggior difficoltà nell'organizzazione del lavoro a livello di orari, spazi e risorse 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine: 

miglioramento delle opportunità di apprendimento con un'offerta formativa più 

rispondente alle esigenze di ogni alunno e conseguente innalzamento dei risultati 

scolastici 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine: 

le difficoltà iniziali nell'organizzazione si attenuano con la realizzazione del lavoro 

 

Tempistica: da ottobre 2019 a maggio 2020 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROSPETTO DEGLI ESITI A CUI TENDE L’AZIONE 

FORMATIVA NELL’AMBITO DEL PTOF 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014; 



 

 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
La realizzazione di percorsi  didattici laboratoriali (da svolgere con metodologie 

attive, compiti di realtà, focus...) per potenziamento e recupero e per la preparazione 

INVALSI, consente lo sviluppo di quelle competenze chiave utili ad affrontare la 

carriera scolastica e spendibili anche nel quotidiano. La didattica laboratoriale 

necessita per gli insegnanti del supporto di una formazione continua, in campo 

tecnologico e pedagogico. Il piano di formazione, pertanto si attesta come strumento 

strategico. Gli obiettivi di processo delineano la modalità per raggiungere i traguardi 

evidenziati rispondendo a questi in modo coerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione%25252523id=10LX0000646773ART0,__m=document


 

 

 

L’APPROCCIO METODOLOGICO 

 

 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ogni insegnante, l’istituto propone 

un modello in cui, al centro di ogni processo di insegnamento-

apprendimento, ci sia l’ alunno con le sue specificità ed il suo particolare stile 

di apprendimento, con i diversi tempi e le diverse modalità con cui ciascuno 

apprende. La relazione si istituisce tra l’alunno e la comunità educante: la 

famiglia, l’insegnante, l’istituzione scolastica, gli enti formativi territoriali e le 

altre relazioni umane.  

Perché la relazione educativa abbia successo è indispensabile il benessere 

scolastico dello studente: è indispensabile quindi creare un clima accogliente e 

positivo, dove bambini e ragazzi si sentano a proprio agio e possano vivere 

l’esperienza scolastica in modo sereno e gratificante, trovando gli stimoli e le 

motivazioni per intraprendere e proseguire il cammino di studio con successo. 

Essendo la nostra scuola un Istituto Comprensivo, formato da tre ordini di 

scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), si ritiene indispensabile 

mettere in atto strategie organizzative e di insegnamento per favorire la 

continuità tra gli ordini di scuola, prevenendo il disorientamento ed il disagio 

nel passaggio da un ordine all’altro. Le scelte di indirizzo e le determinazioni in 

ordine alle scelte educative e didattiche sono prese in un’ottica di continuità. 

Tale continuità è vissuta concretamente da alunni ed insegnanti, grazie alla 

verticalizzazione dei progetti del piano dell’offerta formativa, che 

accompagnano gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alle soglie della 

secondaria di secondo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

I PROGETTI DEL PTOF 

(presentati in dettaglio in allegato) 

 

 LE RAGIONI DELLE NOSTRE SCELTE 

 
Il Ptof realizza le sue linee educative attraverso i progetti che arricchiscono 

l’offerta formativa, cercando di renderla sempre più rispondente alle esigenze 

del mondo contemporaneo. La gamma di proposte educative del Ptof, nel loro 

insieme, cerca di rispondere alle indicazioni nazionali ed europee ed è orientata 

a favorire l’acquisizione di requisiti necessari ad una forma di pensiero 

complesso, che sappia intrecciare saperi diversi e cogliere punti di vista 

differenti, leggendo il presente in modo critico e progettando il futuro con 

rispetto per le generazioni che verranno. 

I diversi percorsi educativi scelti dal Collegio dei Docenti tengono pertanto 

conto delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo dell’istruzione” (formalizzate con D.M. n. 254 del 13 novembre 

2012 e con il successivo documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 

nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento, di cui al D.M. 

1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910) e delle “Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente” dell’Unione Europea, richiamate 

in Italia nell’ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”. 

L’UE ha adottato, in data 22 maggio 2018, una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul 

valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento tiene conto 

da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli 

ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 

competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di 

maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili 

“per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il concetto di 

competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità 

per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate 

modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto precedentemente 

definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 



 

 

Partendo da tali ambiti e dal dettato della legge 107 del 2015, l’Istituto G. Boine 

ha stabilito di lavorare soprattutto all’approfondimento di sei ambiti di 

conoscenza: 

 Potenziamento Linguistico 

 Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la legalità 

 Potenziamento Scientifico 

 Potenziamento Artistico e musicale 

 Potenziamento Motorio 

 Potenziamento Laboratoriale  



 

 

LAVORARE IN VERTICALE 

 

 

L’Istituto Comprensivo è per sua natura costituito da scuole di vario ordine che 

rispondono ai bisogni formativi di fasce età che vanno dall’infanzia 

all’adolescenza. Questo permette di seguire gli allievi lungo il loro percorso di 

crescita secondo un unico progetto, un cammino che parte dalla scuola dell’infanzia 

per giungere, attraverso la primaria, al termine del primo ciclo di studi nella 

secondaria di I grado: un passaggio di testimone fra insegnanti che 

accompagneranno gli alunni, ognuno per il tratto di propria competenza, 

lungo un unico viaggio. Di qui l’esigenza di pensare ad arricchire l’offerta 

formativa con progetti costruiti “in verticale”, che coinvolgano, con modalità ed 

impegno differenti e graduati, gli alunni dal loro ingresso nell’Istituto fino alla terza 

media, nell’ottica di una continuità che non riguardi solo le discipline, ma anche 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

E ALLORA.... 

... SI LAVORA IN VERTICALE! 

1) La scuola è un cammino per crescere insieme, quindi accoglienza, 

continuità ed orientamento! 

 

Obiettivi: 

• accogliere gli alunni nelle classi prime dei tre ordini di scuola mettendoli a 

proprio agio e favorendo il loro sereno inserimento nel nuovo contesto 

scolastico; 

• accompagnare gli alunni nel percorso scolastico con iniziative e giornate di 

incontro e di raccordo tra i diversi ordini di scuola; 

• progettare le attività didattiche con particolare attenzione ai curricoli verticali 

delle diverse discipline; 

• orientare gli alunni e le famiglie alla scelta ponderata della scuola secondaria 

di secondo grado. 

 

Il percorso cominciato a 3 anni di età nella scuola dell’infanzia non si conclude 

quindi completamente in terza media, ma accompagna l’alunno anche nei suoi 

primi passi alle scuole superiori. 

 

 

2) La scuola è multiculturale, quindi l’integrazione al primo posto: tutti 

insieme... tutti diversi! 

 

Obiettivi: 

• favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico, anche 

attrverso l’alfabetizzazione e l’insegnamento dell’italiano come Lingua 2; 

• arricchire gli studenti italiani attraverso l’incontro con culture diverse; 

• promuovere il valore della multietnicità. 



 

 

 

Dai 3 anni fino ai 14 alleniamoci a convivere in una realtà sempre più complessa 

e globalizzata: siamo tutti responsabili di un futuro comune! 

 

 

3) La scuola è di tutti: che nessuno resti indietro! 

 

Obiettivi: 

• sviluppare il potenziale umano, l’autostima, il talento, le abilità fisiche e 

mentali dei bambini e dei ragazzi diversamente abili e gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

• supportare tutti gli alunni che, in determinati momenti e per qualsiasi motivo, 

si trovino in difficoltà o in situazioni di disagio. 

 

Lungo il cammino dell’apprendimento nessuno deve restare indietro o a 

margine. Ciascuno, i piccoli delle materne come i grandi delle medie, deve 

seguire il percorso più adatto alle sue esigenze, in modo da sviluppare a pieno le 

proprie potenzialità.  

 

 

4) Diventiamo cittadini responsabili e attenti al mondo in cui viviamo! 

 

Obiettivi: 

• interiorizzare il concetto di responsabilità verso gli altri, innanzitutto nel 

contesto della classe e dell’ambiente scolastico; 

• crescere come persone ma anche come membri di una comunità più vasta; 

• sviluppare la sensibilità verso le tematiche ambientali. 

 

Per diventare cittadini consapevoli e difendere il mondo non bisogna per forza 

andare lontano. Si comincia a scuola, fin da piccoli, e non si smette più! 

 

 

5) La scuola va costruita attorno agli alunni: il loro benessere e la loro salute 

prima di tutto! 

 

Obiettivi: 

• acquisire comportamenti responsabili nei confronti della propria salute, sia 

fisica che psicologica 

• imparare a mettersi alla prova, a rispettare le regole e a relazionarsi in modo 

corretto con gli altri, attraverso le attività sportive e le  regole base del fair-

play. 

La scuola insegna a prendersi cura di se stessi, perché il benessere psicofisico 

degli alunni è importante a tutte le età! 

 

6) Le lingue a tutte le età! 

 



 

 

Obiettivi: 

• comprendere l’importanza della conoscenza delle lingue straniere in una 

società sempre più multiculturale 

• promuovere l’apprendimento dell’inglese e del francese 

 

Le lingue sono importanti e accompagnano gli studenti dall’infanzia fino 

all’ingresso nella scuola superiore. 

 

 

POTENZIARE LE ECCELLENZE 

 

 
Da sempre l’Istituto G. Boine si adopera per andare incontro alle esigenze di 

quegli studenti che intendano potenziare la loro preparazione, approfondire 

alcune discipline e tematiche, mettersi alla prova con contenuti nuovi e 

stimolanti, raggiungere livelli eccellenti ed abilità spendibili anche nel 

successivo corso di studi. Gli ambiti disciplinari che più degli altri si è stabilito 

di potenziare, durante questo anno scolastico, sono l’ambito linguistico, quello 

scientifico e tecnologico e quello artistico e musicale. 

 

 

 

AMBITO LINGUISTICO 

 

1) Potenziamento della lingua italiana per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado scuola secondaria di primo grado: 

 

• breve corso di introduzione al latino per gli alunni delle medie iscritti ad un 

liceo che ne preveda lo studio (8 ore circa). 

 

• Gli studenti delle classi II delle medie partecipano alla gara di lettura 

organizzata dall’associazione culturale “Due parole in riva al mare”, in cui si 

confronteranno con i loro “colleghi” di altri istituti sulla conoscenza di dieci 

libri di narrativa per ragazzi. 

 

• Tutti gli studenti delle terze medie partecipano al premio letterario 

“Fratelli Serra”, realizzando un componimento sulla tematica della 

Memoria della Shoa. 

 

• Incontro con l’autore per gli alunni delle classi III delle medie: lettura del 

libro #Disobbediente. Essere onesti è la vera rivoluzione e successivo 

dialogo/intervista con l’autore Andrea Franzoso. 

 

 

2) Potenziamento delle lingue straniere studiate a scuola, l’inglese ed il 

francese. 

 



 

 

• Corso “English for fun”, lezioni mattutine per gli alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia, tenute da un’insegnante esterna alla scuola, nel 

secondo quadrimestre;  

 

• Corso Fluency, lezioni tenute da un insegnante madrelingua, in orario 

extrascolastico, per il miglioramento della comprensione e della produzione 

orale nella lingua inglese per gli alunni delle classi II della scuola media. 

 

• Corso Ket, lezioni in orario extra scolastico, con insegnanti madrelingua, per 

gli alunni delle classi III delle medie, volto al conseguimento della 

certificazione omonima, che costituisce il primo livello degli esami di 

Cambridge per studenti stranieri, riconosciuto a livello internazionale. 

 

• Corso di lingua francese, in orario extrascolastico, centrato sulle abilità 

dell’ascolto, della lettura, della scrittura e del parlato e pensato sia in vista 

dell’esame di stato, sia nell’ottica del proseguimento dello studio della 

lingua alla scuola secondaria di secondo grado e del conseguimento della 

certificazione Delf A1. 

 

 

 

2) AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO 

 

• Potenziamento di matematica per le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado, rivolto in modo particolare agli studenti che si iscrivono in un 

istituto superiore ad indirizzo matematico, tecnico o scientifico. 

 

• gare e giochi matematici che consentono agli alunni di mettere alla prova le 

loro capacità come il Kangourou per la scuola primaria (classi III, IV e V) e  

secondaria di primo grado. 

 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Boine” hanno verticalizzato i traguardi 

di competenza di ogni settore disciplinare e di ogni educazione, al fine di 

rendere più omogeneo e sequenziale il percorso di apprendimento che gli alunni 

devono raggiungere nei tre ordini di scuola.  

Lo sforzo maggiore è stato quello di stabilire traguardi di competenza nelle 

annualità-ponte, decisi dopo un’attenta discussione e valutazione sugli obiettivi 

raggiunti nei precedenti anni scolastici e su quelli ritenuti potenziali.  

La stesura delle competenze, pertanto, è stata stilata secondo una 

verticalizzazione che parte dalla scuola dell’infanzia, procede con la primaria e 

si conclude con la secondaria di primo grado. 

Le competenze fissate sono state desunte dai programmi e dalle Indicazioni 



 

 

Ministeriali vigenti, tenendo conto, anche, della realtà socioculturale dell’utenza. 

Particolare attenzione è stata riservata agli alunni in difficoltà, a quelli 

diversamente abili ed agli stranieri, attraverso iniziative laboratoriali e progetti, 

finalizzati a: 

· favorire l’integrazione 

· prevenire forme di disagio  

· offrire occasioni di incontro, arricchimento culturale e promozione della 

persona. 

 

 

 

Le competenze stabilite dal Collegio dei Docenti per le singole discipline 

coincidono con quelle del PTOF e sono riportate in allegato. 

 


