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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il  contesto socio-economico di provenienza degli studenti è vario; la quota di studenti 
con famiglie svantaggiate è oltre l'1,5%, discostandosi dai parametri regionali (0,4%) e 
nazionale (0,7%) . La popolazione scolastica presenta un numero significativo di alunni 
di origine straniera di prima e seconda generazione, che rappresentano un’occasione 
ricca di stimoli per il confronto culturale;  sul piano didattico ed organizzativo si 
ravvisa l'opportunità di attivare laboratori di Italiano Lingua 2 a diversi livelli. Gli 
studenti con cittadinanza non italiana sono il 19,33% della popolazione scolastica.

VINCOLI

- Eterogeneità della popolazione scolastica per condizione socioeconomica, con 
conseguenti possibili difficoltà sul piano dell’apprendimento.

- Difficoltà economica dovuta alla crisi e alla penuria di opportunità lavorative.

- Disomogeneità delle lingue d'origine o parlate dagli alunni (Imperia è zona a forte 
processo immigratorio).

- Carenza di continuità negli spazi dedicati al recupero e al potenziamento.
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

La scuola ha attivato una serie di reti con le scuole viciniori a scopo formativo, 
sperimentale, educativo-didattico, di orientamento e lotta alla dispersione scolastica.  
Sul territorio sono presenti vari centri sportivi; molte società operano e collaborano 
con la scuola, anche con progetti dedicati, finanziati dal CONI. L’Ente Locale, Comune 
di Imperia, si fa carico di una gamma di servizi che corrispondono alle competenze 
dettate dalle D. Lgs. 112/1998: trasporti, mense, assistenza agli alunni in difficoltà 
e/stranieri, prescuola e doposcuola . Il Comune di Imperia, inoltre, collabora 
attivamente alla predisposizione di progetti che attuano effettivamente integrazione 
tra scuola e territorio.   L'I. C. ha aperto una collaborazione con alcuni istituti di scuola 
superiore (Liceo Vieusseux, I.T. Ruffini, Liceo Amoretti) nell'ambito dellle attività 
dedicate alle competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), per realizzare 
percorsi di recupero e potenziamento, dedicati anche all'apprendimento di Italiano 
L2.  L'esperienza innovativa ha permesso di mettere in connessione fasce scolastiche 
differenti, producendo nuove formule didattiche.

VINCOLI

L’istituto Boine è collocato in un’area geografica a forte processo immigratorio. 
L’economia del territorio risulta soprattutto basata sul piccolo commercio; le aziende 
presenti negli ultimi anni, con l’avvento della crisi, hanno subito una contrazione negli 
organici o addirittura hanno chiuso. Dal punto di vista culturale il Ponente ligure è 
legato alla cultura del mare e dell’olivo, tematiche intorno alle quali si sono sviluppati 
musei e centri di interesse vari ed eventi. Dal punto di vista culturale la città di Imperia 
ha ancora poche strutture che possano ospitare manifestazioni.

L'emergenza sanitaria rappresenta un vincolo ulteriore.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ

La scuola utilizza principalmente i fondi ministeriali. Ultimamente sono state reperite 
risorse per acquisire nuove attrezzature tecnologiche, complementi di arredo e libri 
da assegnare in comodato d'uso.

Le famiglie partecipano in vario modo al reperimento di risorse per la realizzazione di 
progetti educativi (contributi, donazioni di libri, ecc.)

I plessi dell’Istituto sono facilmente raggiungibili o perché ubicati in centro o perché 
serviti dal servizio pubblico e di scuolabus.

Tutte le sedi dell'istituto sono dotati di biblioteche e aule laboratorio. Nella scuola 
secondaria di primo grado e nei plessi di scuola primaria tutte le aule sono provviste 
di LIM. Ogni anno si predispone un piano di acquisti per potenziare e rinnovare le 
risorse tecnologiche che diventano obsolete. 
 

Anche la scuola dell'infanzia è dotata di aule-sezione e di spazi strutturati ad uso 
laboratorio: palestra, aula di pittura e manipolazione, biblioteca, giardino attrezzato 
con giochi. 

 

VINCOLI

Gli edifici scolastici dell’Istituto sono oggetto di interventi di manutenzione strutturale 
e di adeguamento alle norme di sicurezza.

Non tutti i plessi possiedono pertinenze esclusive utilizzabili per attività didattiche 
(palestre, cortili dedicati …). Esistono invece strutture polivalenti di proprietà comunali 
fruibili dalle scuole. Le attività sportive sono finanziate da fondi ministeriali, 
particolarmente decurtati negli ultimi anni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G.BOINE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice IMIC80900G

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZE, 31 IMPERIA 18100 
IMPERIA

Telefono 018360876

Email IMIC80900G@istruzione.it

Pec imic80900g@pec.istruzione.it

 SC.MAT. BORGO PRINO - IMPERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA80903E

Indirizzo BORGO PRINO IMPERIA 18100 IMPERIA

Edifici Via T. Sauli 5 - 18100 IMPERIA IM•

 SCUOLA PRIMARIA "R.VERCESI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE80903Q

Indirizzo LOCALITA' CARAMAGNA IMPERIA 18100 IMPERIA

Edifici Via Caramagna 170 - 18100 IMPERIA IM•

Numero Classi 10

Totale Alunni 152

 SCUOLA PRIMARIA "A. MAGLIANO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE80904R

Indirizzo PIAZZA MAMELI IMPERIA 18100 IMPERIA

Edifici Piazza Mameli 11 - 18100 IMPERIA IM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 133

 SMS "G.BOINE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM80901L

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZE, 31 IMPERIA 18100 
IMPERIA

Edifici
Viale delle rimembranze (DUPLICATO 
ED003) 6 - 18100 IMPERIA IM

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 201

Approfondimento

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, sono stati istituiti due Istituti Comprensivi, 
denominati “Giovanni Boine” e “Tommaso Littardi”, cui sono stati attribuiti 
rispettivamente i seguenti plessi:
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BOINE”:

Scuola dell’Infanzia – plesso di Borgo Prino

Scuola Primaria – plessi di P.zza Mameli e di Caramagna

Scuola Secondaria di primo grado – “G. Boine”

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. LITTARDI”:

Scuola dell’Infanzia – plessi di P.zza Roma, Via degli Ulivi, Piani e Dolcedo

Scuola Primaria – plessi di P.zza Roma, Via degli Ulivi, Piani e Dolcedo

Scuola Secondaria di primo grado – “T. Littardi”

  Le scuole secondarie di primo grado dei due istituti discendono dalla suddivisione 
della Scuola Media “G. Boine”, che ha funzionato in modo unitario fino all’a.s. 
2008/2009.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 3

Struttura polivalente esterna (plesso 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Le aule della scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM e PC portatile, con 
collegamento ad internet.

L'istituto dispone di 65 tablet e 25 notebook da destinare agli usi didattici della scuola 
secondaria e primaria, in aggiunta alla dotazione dell'aula infomatica.

La scuola dell'infanzia è collegata ad intenet ed è dotata di attrezzature idonee ad 
attività di ascolto.

La dotazione tecnologica di istituto è costantemente aggiornata ed incrementata.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

59
16

Approfondimento
I docenti a tempo indeterminato sotto i 35 anni sono il 6,7 %; il 42,2 % ha più di 55 
anni. Emerge una nota di stabilità della compagine docente.

Alcuni insegnanti hanno ottenuto certificazioni linguistiche ed informatiche;  negli  
ultimi anni il piano di formazione si è orientato nel senso del potenziamento di tali 
settori.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission di istituto per il triennio 2019/2022: 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. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati della scuola nelle prove di italiano e matematica.
Traguardi
Incrementare del 5% i risultati delle prove di italiano e matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
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

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

ASPETTI GENERALI
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In relazione alla priorità "Migliorare i risultati della scuola nelle prove di italiano e 
matematica" sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo:

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

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.

2. Ambiente di apprendimento

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

3. Inclusione e differenziazione

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

 

In relazione alla priorità "Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza" sono 
stati individuati i seguenti obiettivi di processo":

1. Continuita' e orientamento

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.

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare le competenze in campo tecnico- scientifico degli studenti, attraverso 
percorsi ed esperienze stimolanti, sfruttando nuove tecnologie e metodologie in 
campo didattico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Progetto lingue straniere. Carattere innovativo: Allineamento agli intendimenti dei 
documenti programmatici nazionali ed europei; arricchimento della formazione 
degli studenti con l’acquisizione di competenze linguistiche riconosciute attraverso 
certificazioni (Fluency - Ket - DELF)

Laboratori di recupero e potenziamento per migliorare il rendimento degli 
alunni ed i risultati INVALSI. Carattere innovativo: Formazione mirata dei docenti  
per favorire una ricaduta didattica positiva sugli studenti; supporto a cura di 
docenti dell’organico di potenziamento (in collaborazione con i vari insegnanti) 
anche per la gestione di attività finalizzate alla preparazione delle prove INVALSI; 
orientamento della  prassi didattica ai principi del costruttivismo.

Laboratori di Italiano L 2 per gli alunni stranieri che non conoscono ancora la 
lingua italiana. Carattere innovativo: Supporto a cura di docenti dell’organico di 
potenziamento, con particolare riguardo allo sviluppo della didattica laboratoriale.

Progetto “DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI" con 
adozione di strategie differenziate a seconda dei differenti bisogni ed utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi. Carattere innovativo: Progettazione di 
percorsi formativi dal taglio esperienziale e operativo; supporto a cura di docenti 
dell’organico di potenziamento, con particolare riguardo allo sviluppo della 
didattica laboratoriale.

Progetto “RESPONSABILI IN CLASSE E ON LINE". Carattere innovativo: Formazione 
mirata per il personale docente in campo tecnologico; attività specifiche 
nell’ambito dei finanziamenti previsti per il PNSD con il supporto del docente nel 
ruolo di animatore digitale; potenziamento del processo di implementazione 
strumenti/sussidi multimediali per l'innovazione metodologico-didattica; 
implementazione dell’uso delle TIC nella didattica, innovando gli ambienti di 
apprendimento.

Progetto “ACCOGLIENZA E CONTINUITA'” attraverso programmazione 
verticalizzata, attività in continuità tra i differenti ordini di scuola e passaggio di 
informazioni fra i docenti di differenti fasce scolastiche. Carattere innovativo: 
Adottare per ogni fascia scolastica forme di valutazione adeguate e complementari 
ad una didattica per competenze; rendere partecipe l'allievo della co-costruzione 
del sapere; prevenire fenomeni di dispersione scolastica.

Progetto "ORIENTAMENTO" da sviluppare attraverso una serie di contatti con le 
scuole superiori della città e con settori lavorativi dell'economia locale, al fine di 
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favorire interessi e scoperta di affinità da parte degli alunni. Carattere 
innovativo: Collaborazione tra docenti di scuole di diverso ordine per una 
maggiore consapevolezza di argomentazioni offerte alle famiglie per la scelta 
dell’indirizzo di studi dei loro figli; inserimento nel PTOF  di attività connesse con 
l’alternanza scuola-lavoro (PCTO) ai sensi di quanto previsto dalla Legge 107/15.

Organizzazione di eventi, Open Day, collaborazione con altre scuole con 
progetti in alternanza SCUOLA/ LAVORO Partecipazione a RETI di scuole. 
Carattere innovativo: Realizzazione di progetti legati alla dimensione socioculturale 
ed economica del territorio; collaborazione con reti di scuole per fini formativi e 
innovativi, connessi al  piano  pedagogico-didattico e legati alle problematiche 
della sicurezza.

Formazione mirata al raggiungimento dei traguardi del RAV: - Incrementare del 
5% i risultati delle prove invalsi - 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. Carattere innovativo: 
Implementazione della didattica per competenze; orientamento della prassi 
didattica ai principi del costruttivismo.

Progetto "DIVERSABILITA’: INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI " per favorire 
inclusione e partecipazione al curricolo per mezzo di percorsi individualizzati 
negli obiettivi, nei metodi e nei tempi, da realizzarsi nel piccolo gruppo o 
tramite rapporto duale.  Carattere innovativo: Supporto a cura di docenti 
dell’organico di potenziamento, con particolare riguardo allo sviluppo della 
didattica laboratoriale;  progettazione di  percorsi formativi dal taglio esperienziale 
e operativo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Formazione dei docenti e del personale ATA mirata allo sviluppo di compenze 
tecnologiche e professionali, anche in relazione alla gestione dell'emergenza 
sanitaria, organizzata in rete (reti di ambito 8 e 7 - Liguria) e da questo I.C.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Implementazione e sviluppo attività del Nucleo Interno di Valutazione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Introduzione e sviluppo dell'utilizzo delle tecnologie nella didattica (Google 
apps).

Aule laboratorio disciplinari (INDIRE - idee innocative) per la scuola secondaria 
di primo grado (rete DADA).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MAT. BORGO PRINO - IMPERIA IMAA80903E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "R.VERCESI" IMEE80903Q

SCUOLA PRIMARIA "A. MAGLIANO" IMEE80904R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "G.BOINE" IMMM80901L
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado si intende 
potenziare l'insegnamento dell'italiano,  per agevolare un apprendimento 
a 360 gradi in ogni settore disciplinare. In matematica saranno 
potenziate le azioni di recupero e potenziamento per migliorare esiti che 
già risultano positivi. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC.MAT. BORGO PRINO - IMPERIA IMAA80903E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "R.VERCESI" IMEE80903Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "A. MAGLIANO" IMEE80904R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS "G.BOINE" IMMM80901L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. "G.BOINE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTUALITÀ D'ISTITUTO

I progetti del PTOF sono organizzati in 4 aree tematiche, individuate dal Collegio dei 
docenti come prioritarie: Continuità ed inclusione Salute, benessere e sport 
Potenziamento linguistico Educazione alla cittadinanza e alla legalità Si rimanda alla 
presentazione della progettualità d'Istituto disponibile al seguente collegamento: 
https://www.icboine-imperia.it/ptof/

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Palestre (2)

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CONTINUITÀ ED INCLUSIONE
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Progetto “Stop al Covid”: imparare a gestire la presenza nei locali scolastici di alunni e 
personale della scuola, per prevenire o comunque arginare casi di contagio relativi al 
COVID 19. Il progetto prevede una elaborazione di tematiche riferite a esperienze 
pregresse per promuovere personalità resilienti e responsabili. Si lavora sulla gestione 
della vita quotidiana nei locali scolastici, nell’ambito di tutte le aree di apprendimento. 
Progetto “Valigia”: progetto di raccordo tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola: 
incontri delle maestre della primaria con i bambini dell’ultimo anno dell’infanzia per 
presentare la scuola primaria (video) e realizzazione di schede di verifica in uscita e di 
elaborati, sotto forma di disegni liberi. Incontri “virtuali” (tramite piattaforma Meet) tra 
docenti e alunni della secondaria di primo grado e alunni delle classi V della primaria. 
Il progetto coinvolge tutte le discipline. Progetto "Continuità e orientamento": guidare 
gli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado all’elaborazione di un 
percorso personale di studio e di lavoro, attraverso la riflessione sulle difficoltà e sulle 
gratificazioni dei diversi corsi di studio e delle conseguenti professioni. Gli insegnanti 
lavorano per informare i ragazzi sul panorama dei diversi indirizzi scolastici della 
secondaria di secondo grado al fine di rendere l'iscrizione alla scuola superiore una 
scelta consapevole e ponderata. Il progetto coinvolge tutte le discipline. Progetto 
"Italiano lingua 2": alfabetizzazione e potenziamento linguistico volto 
all’apprendimento dell’italiano come lingua 2 in un’ottica interculturale. Progetto 
"Diversabilità": realizzare un contesto educativo adatto ai bisogni specifici dei bambini 
e dei ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali per favorirne l'integrazione 
attraverso una pluralità di attività: attività motorie, di educazione ambientale, di 
educazione alla salute, di orientamento (scuola infanzia); attività motorie, artistico-
espressive-musicali, laboratorio di orticoltura, attività di educazione ambientale, di 
educazione alla salute, di orientamento (scuola primaria); attività motorie, di 
educazione ambientale, di educazione alla salute, di orientamento, progetto di 
psicomotricità (scuola secondaria primo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvio in sicurezza dell'anno scolastico - Promozione di comportamenti responsabili 
rispetto all'emergenza sanitaria e al regolamento scolastico - Accoglienza degli alunni 
nuovi iscritti - Continuità tra i tre ordini di scuola per un migliore inserimento degli 
alunni nella nuova realtà scolastica - Integrazione degli alunni stranieri attraverso lo 
studio della lingua italiana - Integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, per permettere il pieno sviluppo del potenziale umano, del 
senso di dignità, dell’autostima, del talento e delle abilità fisiche e mentali di ognuno - 
Scelta consapevole della scuola superiore per gli alunni delle classi III della scuola 
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secondaria di primo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 SALUTE, BENESSERE E SPORT

Progetto "W lo sport": attività motoria curricolare (tutti gli ordini di scuola); centro 
scolastico sportivo con attività extracurricolare di atletica (scuola secondaria primo 
grado); ricerche interdisciplinare sul valore dello sport (tutti gli ordini di scuola). 
Progetto "Educazione alla salute": il progetto prevede diverse attività: - Primo soccorso 
(scuola secondaria di primo grado) per fornire agli allievi elementi conoscitivi sulle 
funzioni vitali del corpo umano e sulle modalità di primo intervento in urgenza. - 
Educazione all'affettività e alla sessualità (primaria classe 5°, secondaria classe 3°) per 
migliorare la conoscenza e la consapevolezza di sé dal punto di vista affettivo e 
sessuale. - Prevenzione dipendenze (scuola secondaria, classi 2°) per aumentare la 
consapevolezza emotiva e comprendere il rapporto tra emozioni e sostanze, 
promuovere riflessioni circa i fattori di rischio, il condizionamento, il rapporto con le 
droghe e la trasgressione adolescenziale. - Formazione Insegnanti (corpo docente di 
ogni ordine) su corretta alimentazione e disturbi alimentari; benessere dal punto di 
vista affettivo sessuale; prevenzione al cyberbullismo e al bullismo; nozioni di primo 
soccorso; malattie croniche e non croniche a scuola; integrazione scolastica (alunni 
ADHD, autismo, Bes e DSA). - Prevenzione Burn Out (tutti i docenti): attenuazione dello 
stress-lavoro correlato in ambito scolastico e potenziamento delle abilità relazionali 
degli operatori scolastici anche in condizioni di stress con conseguente 
armonizzazione dei rapporti docenti-alunni-famiglie. Progetto "Salute e sicurezza a 
scuola" (tutti gli ordini di scuola) per vivere l’ambiente scolastico in sicurezza, 
individuando le situazioni di rischio (ad esempio incendio, terremoto, elettricità, 
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presenza di sostanze nocive), mettendo in atto comportamenti preventivi e 
sviluppando la capacità di assumere incarichi. Progetto "Prevenzione Covid": 
costituzione di un gruppo di lavoro per mettere in atto le linee guida fornite dal 
ministero; incontri di formazione con RSPP e con esperti ASL; revisione dei 
regolamenti di plesso in funzione delle nuove modalità comportamentali; allestimento 
delle aule nel rispetto delle regole di distanziamento; organizzazione di ingressi e 
uscite scaglionati, al fine di evitare assembramenti tra gli alunni; gestione del rientro 
degli alunni assenti; registrazione dei sospetti casi COVID su di un registro di plesso; 
attivazione del protocollo di allerta e quarantena in caso di alunno contagiato; 
monitoraggio della situazione numerica degli alunni assenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziamento della coordinazione per i più piccoli e delle capacità motorie per gli 
alunni più grandi - promuovere uno stile di vita sportivo per contrastare la 
sedentarietà - educare al fair-play, vivendo l’esperienza agonistica come un momento 
di crescita personale e di positivo incontro con gli altri - acquisire una migliore 
conoscenza e consapevolezza di se stessi, - adottare comportamenti più responsabili 
nei confronti della propria salute, intesa come sviluppo fisico, affettivo e sessuale, con 
particolare attenzione all’alimentazione, agli stili di vita e alla prevenzione delle 
dipendenze - rendere consapevoli dell’importanza della sicurezza nei locali scolastici - 
prevenire ed arginare la diffusione del COVID in ambito scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Struttura polivalente esterna (plesso

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO (LETTURA, LINGUE STRANIERE E LINGUAGGI NON 
VERBALI)
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- recupero lingua italiana (orario curricolare) - potenziamento lingua italiana (orario 
curricolare) - progetti di lettura - incontro con l'autore - potenziamento lingua inglese: 
corsi fluency e ket - potenziamento lingua francese (preparazione certificazione Delf)

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le capacità di comprensione dell'italiano scritto e orale negli alunni in 
difficoltà - potenziare il bagaglio lessicale e la produzione della lingua - invogliare alla 
lettura - potenziare le capacità comunicative (scritte e orali), la comprensione e le 
conoscenze grammaticali della lingua inglese e francese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Progetto "Ambiente": Scuola dell'infanzia: attività riguardanti la tematica portante “io, 
gli altri, il mondo”. Scuola primaria: esperienze in ambiente naturale (il bosco, gli 
alberi), esperienze a scuola (laboratorio Coop "La foresta degli alberi parlanti"); 
esperienze a casa e a scuola: impariamo a riconoscere e a differenziare correttamente 
i materiali di scarto; "Amica borraccia sempre con me!". Scuola secondaria di primo 
grado: riconoscere al paesaggio il valore di bene culturale; UdA di Arte e immagine per 
le classi III ("Progettare una locandina sul tema della sostenibilità ambientale"); le 
energie e le risorse rinnovabili ("Progetto Riuso"); UdA di Tecnologia per le classi II ("La 
Silvicoltura per tutelare il paesaggio", in collaborazione con Legambiente; piantare un 
albero e mapparlo su Google Heart; "Consumatori responsabili" (il packaging per 
ridurre i rifiuti; UdA di Tecnologia per le classi I: i materiali, le 5 R Progetto "Educazione 
civica": laboratori ed incontri con esperti di Libera; incontri di formazione per gli 
insegnanti, proposti da Libera, sulla tematica “Plurale al femminile”; attività legate al 
Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Imperia; attività legate ai progetti di 
educazione alla salute, educazione stradale (progetto "Stradando" per la scuola 
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dell'infanzia) e educazione ambientale. Progetto: “Responsabili in classe e online” 
(scuola secondaria di primo grado): attività di sensibilizzazione verso la tematica del 
cyberbullismo; adesione alla giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 
“un fiocco blu fuori dal comune”.

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare l’interesse ed il rispetto per gli esseri viventi e per l’ambiente, insieme alla 
responsabilità individuale nei confronti della natura - sensibilizzare sull’importanza, 
per uno sviluppo sostenibile, della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali - 
favorire la formazione di una coscienza morale e civile e promuovere l’acquisizione dei 
valori di cittadinanza attiva, insegnando agli alunni ad agire in modo autonomo e 
responsabile, osservando regole e norme ed educando alla legalità intesa come 
giustizia sociale, democrazia e rispetto della dignità delle persone - sviluppare 
l’identità degli alunni come abitanti di un territorio e appartenenti ad una comunità e il 
loro senso di cittadinanza - aumentare negli alunni la consapevolezza dei rischi di un 
utilizzo inappropriato del cellulare, di aiutarli a sviluppare empatia nei confronti di chi 
subisce atti di bullismo e cyberbullismo - potenziare l’identità personale (chi sono, 
cosa so fare, cosa posso fare) e l’autonomia, fornendo gli strumenti di base per 
relazionarsi, in modo cooperativo e costruttivo con gli altri, sia nell’ambiente scuola sia 
nell’ambiente circostante.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO "D.A.D.A." - DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Il progetto prevede che la scuola secondaria di primo grado funzioni per ambienti di 
apprendimento, cioè con aule assegnate ad uno o due docenti della medesima 
disciplina; in tali aule-laboratorio i gruppi classe ruotano e si alternano. Questa 
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modalità dinamica di fruizione degli spazi educativi considera gli spostamenti degli 
studenti buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti e stimolo positivo per la 
capacità di concentrazione, come testimoniato da studi neuroscientifici e dalla 
diffusione di tale sistema organizzativo nel mondo anglosassone. In questo modo gli 
studenti diventano sempre di più soggetti attivi e positivi di una formazione in cui il 
“fare” diventa determinante, superando i modelli formativi di tipo trasmissivo della 
didattica esclusivamente frontale, per lasciare spazio anche ai processi collaborativi, di 
brain storming, ricerca, peerteaching, rielaborazione, presentazione, in cui il ruolo del 
docente assume il carattere di facilitatore dell'apprendimento. garantisce una migliore 
sedimentazione delle conoscenze oltre che l’acquisizione di abilità e competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attuazione di DADA prevede la creazione di ambienti di apprendimento attivi, cioè di 
“classi senza aule”, o meglio di ambienti tematici, dedicati ad una sola disciplina, tra i 
quali sono i ragazzi a spostarsi durante i cambi d'ora. Questa modalità dinamica di 
fruizione degli spazi educativi considera gli spostamenti degli studenti buona 
occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti e stimolo positivo per la capacità di 
concentrazione, come testimoniato da studi neuroscientifici e dalla diffusione di tale 
sistema organizzativo nel mondo anglosassone. In questo modo gli studenti diventano 
sempre di più soggetti attivi e positivi di una formazione in cui il “fare” diventa 
determinante, superando i modelli formativi di tipo trasmissivo della didattica 
esclusivamente frontale, per lasciare spazio anche ai processi collaborativi, di brain 
storming, ricerca, peerteaching, rielaborazione, presentazione, in cui il ruolo del 
docente assume il carattere di facilitatore dell'apprendimento. garantisce una migliore 
sedimentazione delle conoscenze oltre che l’acquisizione di abilità e competenze. 
Questa nuova concezione rappresenta una rivoluzione copernicana all’interno della 
scuola: non più gruppi di ragazzi (classi) che sostano in un'aula specifica (aula della 
classe) in attesa che, uscito un docente, ne entri un altro; non più docenti che si 
trasferiscono, ogni ora, da un’aula all’altra portando con sé solo lo stretto 
indispensabile, perché questo perenne migrare li costringe a rendere il materiale 
didattico il più essenziale possibile. In una scuola senza aule i ragazzi, dopo essere 
entrati, si dirigono al proprio armadietto personale, depositano la giacca e la cartella, e 
prendono i libri per le prime ore di lezione. Si trasferiscono in uno degli ambienti di 
apprendimento dove seguono la loro lezione e dove trovano il docente pronto ad 
accoglierli. Al termine dell’ora, o delle due ore, si spostano in un’altra aula dove un 
altro docente svolge le sue attività. Suonato l'intervallo, ciascuno si reca al proprio 
armadietto, cambia i libri e prende la merenda. Alla fine della pausa il gruppo classe 
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classe si sposta in un altro ambiente di apprendimento per le ultime ore di lezione. 
Dopo l'ultima ora e dopo aver recuperato, nel proprio armadietto, il necessario per 
studiare a casa, ogni ragazzo esce da scuola. Entrando in una scuola senza aule i 
docenti, dopo aver posato la propria giacca in aula insegnanti, si recano nella propria 
personale aula. Non è un'aula come quelle che siamo abituati a vedere. E' un'aula che 
il docente può, finalmente, personalizzare, abbellire e modificare secondo la propria 
sensibilità educativa, attrezzandola con strumenti specifici per insegnare la materia. E' 
un'aula che, finalmente, si arricchisce di tutti quegli strumenti che ogni docente è 
sempre stato costretto a trasferire in continuazione da casa a scuola, e da scuola a 
casa e in cui possono napiccoli angoli attrezzati per i ragazzi con disturbi 
dell'apprendimento. E' un'aula in cui ci si sente a casa. In una scuola pensata in questo 
modo anche spazi prima considerati marginali ed esclusivamente di servizio, come i 
corridoi, diventano ambienti di apprendimento a tutti gli effetti, dove gli studenti…. Al 
fine di attivare il Progetto è indispensabile la forte condivisione di intenti e prospettive: 
genitori, studenti, docenti e personale ATA, vengono coinvolti in un processo 
innovativo in trasformazione, sperimentandone ogni giorno i vantaggi e proponendo 
miglioramenti tramite continui monitoraggi. La stessa condivisione dell'aula fra 
docenti e la prossimità fisica con i colleghi dello stesso dipartimento favoriscono 
l'interazione, la collaborazione e condivisione di idee e di soluzioni funzionali alla 
didattica, elementi che determinano il miglioramento della qualità del lavoro e la 
valorizzazione delle singole competenze professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra
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Struttura polivalente esterna (plesso

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Il nostro Istituto intende utilizzare le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per realizzare una 

didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un 

modello organizzativo più razionale ed efficiente e per un 

rapporto con il territorio più trasparente e partecipato. 

In una piccola realtà, come quella del nostro Comune, le 

nuove tecnologie rappresentano un’opportunità per i ragazzi 

al fine di valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, 

le tradizioni e l’ambiente e proiettarlo in un contesto 

globale. 

Principio di sfondo è quello di rendere gli alunni produttori 

di cultura e non solo passivi fruitori.

Già da diversi anni l’Istituto dispone di lavagne interattive 

multimediali in tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado ed in molte classi della scuola primaria; le LIM 

vengono utilizzate non solo come tradizionali lavagne, ma 

come veri e propri computer con accesso ad internet, 

ampliando a dismisura le possibilità di approfondimento e 

conoscenza. Grazie alla LIM anche il libro di testo diventa 

interattivo grazie ai CD in dotazione e agli approfondimenti 

on line messi a disposizione dalle case editrici.

In diverse classi dell’Istituto si sta sperimentando la classe 

virtuale, una comunità on line che comprende il docente e gli 

studenti, che hanno la possibilità di “incontrarsi” in rete per 

scambiare materiali ed opinioni, per realizzare esercitazioni 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e verifiche, per discutere in una chat, il tutto restando 

ognuno a casa propria.

Scuola 2.0 significa anche scuola in rete: attraverso il sito 

l’Istituto si apre all’esterno, facendo conoscere se stesso, il 

proprio funzionamento, le attività svolte e da svolgere. I 

genitori degli alunni hanno la possibilità di accedere, tramite 

una password fornita all’inizio dell’anno, al registro 

elettronico, tenendo sotto controllo l’andamento didattico e 

disciplinare dei propri figli, prendendo appuntamenti con gli 

insegnanti, controllando compiti e lezioni assegnati.

Anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti passa 

attraverso le nuove tecnologie: molti dei corsi frequentati dal 

personale della scuola si svolgono su piattaforme on line o 

attraverso webinar e videoconferenze. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
La formazione e l’aggiornamento dei docenti passa 

attraverso le nuove tecnologie: molti dei corsi frequentati dal 

personale della scuola si svolgono su piattaforme on line o 

attraverso webinar e videoconferenze.  
Anche quest’anno esiste, infine, la possibilità, per docenti ed 

alunni, di frequentare il corso ECDL (European computer 

driving licence) e sostenere i relativi esami presso l’Istituto 

secondario Ruffini, grazie ad un accordo di rete con la nostra 

scuola. 

Ad occuparsi di questo importante settore e della 

progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 

contenuti nel PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale) 

è, in primo luogo, l’animatore digitale (AD), una figura 

presente all’interno delle realtà scolastiche a partire 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dall’anno 2015/16, che opera in collaborazione con il DS, con 

il DSGA e con il Team digitale, formato da altri 4 docenti 

dell’istituto. 

A partire da quest’anno scolastico ogni Istituto è stato 

chiamato a nominare altre 10 figure di supporto all’AD e al 

Team, individuate tra docenti e personale ATA.

Il campo operativo dell’Ad riguarda diversi ambiti, in 

particolare:

stimolare la formazione interna alla Scuola, 

ovviamente, negli ambiti del P.N.S.D., cioè coordinare 

e sviluppare un piano di formazione dei docenti della 

scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse 

digitali, per favorire l’utilizzo consapevole e la 

comprensione critica delle tecnologie didattiche, il  

tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i 

docenti e poi gli studenti “creatori”  e utenti critici e 

consapevoli  di Internet e dei device e non solo  

“fruitori digitali” passivi. 

•

coinvolgere la comunità scolastica in modo da 

favorire la partecipazione e stimolare  non solo 

l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e 

dei genitori nell'organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD. 

•

La scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti 

formativi organizzati per le famiglie e per gli altri stakeholder 

territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, 

Banche ecc.) cercando di promuovere la diffusione di una 

cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza 

scuola lavoro in maniera diffusa sui territori.

ideare soluzioni innovative, cioè progettare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere  all’interno degli ambienti della scuola, 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

come una nuova distribuzione degli spazi fisici, 

soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad 

una scuola “aumentata dalla tecnologie” e aperta alle 

ulteriori trasformazione che le tecnologie vi 

porteranno.

L’A.D. dell’Istituto Boine, insieme al Ds, al DSGA e al Team 

digitale, ha individuato alcune priorità su cui lavorare a 

partire dal presente anno scolastico: 

Formazione del personale docente dell’Istituto 

attraverso corsi sia interni alla scuola, tenuto da 

alcuni docenti dell’Istituto e rivolti ai colleghi, che 

esterni, da frequentare in presenza o on line.

•

In particolare per l’anno scolastico 2020/21 l’obiettivo degli 

interventi formativi saranno: 

la completa conoscenza e applicazione del software 

Argo utilizzato come Registro Digitale 

•

la completa conoscenza e applicazione dell’Istituto 

alle applicazioni G Suite for Education porterà i 

docenti all'utilizzo di “Classroom",  un software 

progettato per sviluppare una didattica digitale più 

snella e ricca di potenzialità. 

•

Miglioramento delle infrastrutture tecnologiche 

dell’Istituto: dotare di Lim le classi della scuola 

primaria che ancora ne sono sprovviste.

•

Organizzare, grazie all’avvenuta attivazione del 

laboratorio informatico della scuola Secondaria di 

Primo grado  (che è dotato di 25 PC connessi alla 

rete), corsi di formazione attivando collaborazioni 

(Alternanza Scuola Lavoro) con  le scuole Secondarie 

di secondo grado del territorio.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC.MAT. BORGO PRINO - IMPERIA - IMAA80903E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione avviene secondo i criteri allegati
ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione avviene secondo i criteri allegati che comprendono sia gli aspetti 
dell'apprendimento che quelli della sfera relazionale.

ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri sono i medesimi utilizzati per stimare il livello socio-cognitivo degli alunni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "G.BOINE" - IMMM80901L

Criteri di valutazione comuni:

Per ogni disciplina verrà preso in considerazione il processo evolutivo, la 
situazione di partenza e quella attuale dell’alunno, l’impegno e la partecipazione 
secondo la tabella allegata

ALLEGATI: valutazione discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto concerne il comportamento si utilizza per tutto l’Istituto comprensivo 
la tabella allegata:

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento, considerando la situazione di partenza e 
tenendo conto in particolare:  
di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA);  
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di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;  
dell’andamento nel corso dell’anno scolastico, valutando:  
la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.  
La non ammissione viene stabilita in base ai criteri allegati

ALLEGATI: valutazione ammissione classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Dl 13.04.2017, N. 62 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) individua le modalità di 
ammissione all’Esame di Stato delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole 
statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o 
da suo delegato, l’ammissione all’esame di stato è disposta, in generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di 
Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  
aver partecipato, entro il mesi di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione (vedi punti 1 e 2), tenuto conto dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la non ammissione dall’alunna o dell’alunno all’Esame di 
Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’Esame di Stato 
dall’insegnante di religione cattolica o dal docente dell’attività alternativa - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un 
giudizio motivato scritto e verbale.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all’esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
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utilizzare frazioni decimali.  
Il Consigli di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane 
all’estero l’ammissione all’Esame di Stato non prevede la partecipazione alle 
prove INVALSI.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si adottano gli stessi criteri utilizzati per valutare le altre discipline. La valutazione 
è collegiale e tiene anche conto dei comportamenti connessi al senso civico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "R.VERCESI" - IMEE80903Q
SCUOLA PRIMARIA "A. MAGLIANO" - IMEE80904R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione avviene secondo i criteri allegati
ALLEGATI: valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto concerne il comportamento si utilizza per tutto l’Istituto comprensivo 
la tabella allegata:

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione avviene nei seguenti casi  
- prolungati periodi di assenza senza la possibilità di svolgere il percorso 
didattico  
- immaturità globale dell'alunno che impedisce l'acquisizione degli 
apprendimenti di base  
- unità di intenti tra famiglia e scuola

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si adottano gli stessi criteri utilizzati per valutare le altre discipline. La valutazione 
è collegiale e tiene anche conto dei comportamenti connessi al senso civico.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola per favorire l'inclusione degli studenti si avvale di attività e 

progetti mirati. 

Nell'istituto ci sono alunni disabili, altri con BES  e DSA (certificati e non) e stranieri 
con difficoltà dovute alle differenze linguistiche e culturali. Esistono anche situazioni 
di svantaggio socioeconomico che possono penalizzare il rendimento e l'inclusione. 
Per questo motivo l'istituto organizza i seguenti percorsi didattici:

Progetto "Diversabilità"

Progetto "Recupero e potenziamento"

Progetto "Italiano L 2"

Progetto "Educazione civica"

Progetto "Psicomotricità"

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI ha approntato dei modelli per la stesura dei PDP e dei PEI. I documenti vengono 
elaborati dal team di classe con il coordinamento del docente di sostegno che segue il 
minore, sentite le indicazioni del personale ASL nel caso di certificazioni; poi vengono 
presentati ai genitori per una proficua condivisione .
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono i docenti di classe, il docente di 
sostegno, gli educatori, il personale ASL e i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie leggono il documento e concordano con i docenti i rinforzi casa/scuola in 
modo da creare un continuum di stimoli utile a supportare il percorso didattico. La 
famiglia partecipa e si interessa al percorso educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione tiene conto delle potenzialità peculiari degli alunni e costituisce parte 
integrante di ogni PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni sono accolti a scuola attraverso l'ascolto dei genitori, l'esame della 
documentazione fornita , gli eventuali contatti con le strutture e gli specialisti che ne 
seguono il percorso di crescita. Momento di particolare attenzione è quello relativo al 
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passaggio da un ordine all'altro, in cui vengono realizzate attività in continuità che 
favoriscono l'inserimento sereno nella nuova realtà scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Predisposizione RAV, PDM, PTOF, con 
produzione di documentazione. 
Partecipazione al NIV . Valutazione progetti 
innovativi connessi al Piano di 
Miglioramento. Collaborazione con il 
Dirigente per organizzazione dei plessi.

2

Funzione strumentale
area NUOVE TECNOLOGIE area 
ORIENTAMENTO / CONTINUITA’ area 
INVALSI E VALUTAZIONE PTOF

4

Responsabile di plesso Coordinamento attività di plesso 4

Responsabile di 
laboratorio

Coordinamento utilizzo laboratorio. 3

Team digitale

Supporto ai colleghi per attuare nuove 
pratiche didattiche e di documentazione 
dell'attività didattica con l'utilizzo di 
tecnologie informatiche ed App dedicate

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive
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Docente infanzia

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
14

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

percorsi didattici differinziati 
per promuovere l'inserimento 
e la formazione dei minori in 
difficoltà
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

4

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente primaria

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

45

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Progettazione e realizzazione 
di attività didattica di 
supporto per l'inclusione e 
l'apprendimento degli alunni 
in difficoltà. Attivazione di 
laboratori dedicati.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive
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A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento dell'ufficio rispetto ai servizi generali e 
amministrativi

Ufficio protocollo Attività di documentazione

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Attività di documentazione e gestione pratiche del 
personale

Ufficio alunni Gestione e documentazione pratiche relative all'utenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
SITO SCOLASTICO  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.DI.GE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DELLA RETE re.di.ge.
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 RETE AMBITO 8, PROVINCIA DI IMPERIA, REGIONE LIGURIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il piano formativo dell’ambito non rappresenta la somma dei singoli piani – siano essi 
delle singole istituzioni scolastiche che delle reti di scopo – ma una loro sintesi e 
rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di 
approfondimento con lo scopi di: 
1) Elevare le competenze professionali di ogni docente, in sintonia con le trasformazioni 
sociali, culturali, tecnologiche, scientifiche, in atto a libello globale. 
2) Superare la frammentarietà, la ripetitività e la genericità delle scelte contingenti, per 
realizzare azioni il più possibile personalizzate e strutturali. 
3) Formare per migliorare la propria scuola. 
 

 RETE CON L' IIS “RUFFINI” DI IMPERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO•
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 RETE CON L' IIS “RUFFINI” DI IMPERIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER della rete

 RETE CON IL LICEO VIEUSSEUX DI IMPERIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER della rete

 RETE SICURIMP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SICURIMP

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER della rete

Approfondimento:

La finalità principale della rete è quella di ottimizzare le risorse per migliorare la 
sicurtezza nelle scuole

 RETE DI SCOPO 7 IMPERIESE ISTITUTO CAPOFILA IC SANREMO LEVANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si occupa prioritariamente della formazione del personale scolastico in coerenza le 
priorità definite dal Decreto Ministeriale prot. 797 del 19-10-2016, con i Piani di 
Miglioramento delle singole scuole aderenti alla rete, valutando i bisogni del 
personale rilevati annualmente.
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 CTS - "IST. T. "RUFFINI" - IMPERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Disabilità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE

PIANO DI FORMAZIONE a.s. 2020/2021 Le esigenze formative, rilevate nel collegio docenti del 
1 settembre 2020, riguardano i seguenti argomenti: - Comportamenti anticovid - Linee guide 
inerenti all’emergenza sanitaria rivolte alla ripresa scolastica del mese di settembre 2020 - 
Formazione referenti Covid - Nuove tecnologie: “Google apps for education” - Seminari, 
webinar e incontri di formazione sulla didattica digitale (DD) - Registro elettronico: 
approfondimenti per i nuovi docenti inseriti nell’organico - ADHD: problematiche e approcci 
metodologici - Disabilità e inclusione - Autismo: approcci metodologici per favorire inclusione 
e apprendimento - Alunni stranieri: l’approccio metodologico nell’ Italiano L 2 - Corsi ASL 
(educazione alla salute – Relazione – problematiche del nostro tempo) - Formazione 
neoassunti - Formazione docenti tutor per i neoassunti - Relazione: come lavorare in team 
Tenute presenti le varie esigenze dei docenti nella realizzazione del percorso 
educativodidattico e le priorità fissate nell’ambito del RAV,  (Risultati nelle prove 
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standardizzate nazionali ) Priorità: Migliorare i risultati della scuola nelle prove di italiano e 
matematica.  (Competenze chiave europee ) Priorità: migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza il collegio dei docenti sceglie i seguenti corsi per effettuare una formazione 
coerente con i curricoli discilplinari e le esperienze progettuali a cui si è aderito nel ptof: 
Sicurezza: - Corso “Comportamenti anticovid” Medico Competente (Dott. Varano) settembre 
2020 - incontri tramite piattaforme online per la gestione dell’emergenza sanitaria 
“Formazione referenti Covid-19 in riferimento alla nota ASL1 IM n.36345 del 26/08/2020” - 
settembre 2020 (organizzato dall’USR -LIGURIA) - Corso di PRIMO SOCCORSO - Corsi sicurezza 
( ogni anno i docenti seguono un aggiornamento in materia, ed alcuni insegnanti dei vari 
plessi partecipano alla fase di approfondimento dei corsi riguardanti la formazione delle 
“figure sensibili” per “Antincendio” e “Prevenzione e Protezione”. Le prove di evacuazione 
svolte durante l’anno scolastico hanno il compito di educare e far attuare le procedure nei 
casi di emergenza a tutto il personale della scuola e agli alunni). Ambito delle Nuove 
Tecnologie: - Corsi “Google apps for educations” livello base, livello avanzato – organizzati 
dall’I.C. Boine di Imperia- settembre 2020 - Incontro formativo organizzato dall’ I.C. Boine sul 
REGISTRO ELETTRONICO - mese di settembre o ottobre per i nuovi docenti inseriti 
nell’organico (neoassunti e supplenti) - Corsi in presenza e online, seminari e webinar sulla 
didattica digitale Corsi MIUR - Percorsi Formativi Nazionali PNSD - Corso “CODING per infanzia 
e primaria” – settembre 2020 (organizzato dal MIUR) - Percorsi Formativi Nazionali PNSD - 
Corso “CODING e Pensiero Computazionale” – settembre 2020 (organizzato dal MIUR) - 
Percorsi Formativi Nazionali PNSD - Corso “STEAM (Arte)” – settembre 2020 (organizzato dal 
MIUR) - Percorsi Formativi Nazionali PNSD - Corso “STEM” – settembre 2020 (organizzato dal 
MIUR) Curricoli - Corsi relative alle discipline di insegnamento - Religione cattolica: corsi 
approvati dall’ufficio della Pastorale Scolastica e IDR della Diocesi validi per l’aggiornamento 
annuale obbligatorio degli insegnanti di religione cattolica. - Corsi di approfondimento 
riguardanti le discipline o tematiche inerenti all’insegnamento (metodologie, buone pratiche 
didattiche, lavoro in rete, valutazione...) - Rete di ambito 8 Regione Liguria e Rete 7 di scopo 
Regione Liguria Educazione alla salute - Corsi ALISA ( (www.alisa.liguria.it) riguardanti 
programmi ed attività di sensibilizzazione sui temi generali della prevenzione, della 
promozione del benessere e di corretti stili di vita, della salute e sicurezza alimentare e del 
lavoro - Corsi ASL (corsi volti all’approfondimento di tematiche relative alla salute e al 
benessere “a scuola” con particolare riguardo alle problematiche adolescenziali e al bullismo) 
Diversabilità e bisogni educativi speciali - Corsi finalizzati a promuovere politiche di inclusione, 
di rispetto e di potenziamento delle attitudini dei singoli alunni - Corsi di aggiornamento su 
tematiche relative alla disabilità e agli alunni con DSA e BES per affinare le procedure ed 
intervenire tempestivamente, con particolare attenzione alle nuove disposizioni della L. 
170/2010, dir. Min. 27/12/2012 e c. m. 8 del 6/3/2013 riguardanti la diagnosi precoce di alunni 
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dislessici o disgrafici. Tali corsi potranno essere organizzati dalle ASL, da associazioni operanti 
sul territorio, dall’UNIGE, dal Comune o dalla Provincia. Formazione neoassunti - Corso 
ministeriale per neoassunti - MIUR - Incontri di formazione per i tutor dei docenti neoassunti – 
MIUR ****************************************** Gli insegnanti dell’I.C. Boine ogni 
anno partecipano ad iniziative d’aggiornamento di vario genere, in particolare quest’anno 
scolastico seguiranno incontri formativi sui comportamenti anticovid, sulla sicurezza, sulle 
nuove tecnologie (google apps e DD), sulle nuove metodologie, e sull’insegnamento di lingua, 
matematica e inglese. Il personale ATA di segreteria è continuamente impegnato in 
acquisizione di nuove procedure informatiche di comunicazione ed inserimento dati nelle 
piattaforme ministeriali, procedure sempre più attuali e sostitutive di quelle cartacee, ormai 
obsolete. Il personale ATA (amministrativo e ausiliario) partecipa agli incontri di formazione 
relativi alla privacy, alla sicurezza e a quelli inerenti ai comportamenti anticovid.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti e il personale ATA

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività di rete e a livello di Istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività di rete e a livello di Istituto

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il personale ATA di segreteria, continuamente impegnato in 
acquisizione di nuove procedure informatiche di 
comunicazione ed inserimento dati nelle piattaforme 
ministeriali, è destinatario di iniziative di formazione 
dedicate.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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