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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socioeconomico è mediamente alto. Le famiglie favoriscono la progettazione di 
attività, anche extracurriculari, e per lo più possono permettersi di partecipare 
economicamente all'ampiamento dell'offerta formativa. La scuola cerca di far fronte alle 

necessità delle famiglie disagiate presenti, seppur non molto numerose. Considerata la 
posizione facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto sia pubblici che privati e 
l’ubicazione sulla direttrice dal levante verso il centro cittadino, le nostre scuole 
raccolgono anche utenza proveniente da zone vicine, indicativamente tra i comuni di 
Sori e Bogliasco e il quartiere di Quarto. Gli alunni frequentanti provengono per la 
maggior parte da famiglie di tipo borghese ed il tessuto socio-culturale nel quale sono 
inseriti tende come detto al livello medio - alto. Tuttavia anche nelle nostre scuole 
sono riscontrabili aspetti di disagio tipici del nostro tempo, che determinano talvolta 
fragilità psicologica, scarsa motivazione, instabilità e insicurezza, che sul piano 
scolastico possono tradursi in difficoltà di apprendimento e comportamento. La 
presenza sul territorio di diverse strutture per l’accoglienza dei minori (case famiglia), 
con le quali il nostro Istituto porta avanti una consolidata collaborazione, richiede la 
costruzione di alcuni percorsi di inclusione che favoriscano l’inserimento sociale di 
bambini e ragazzi in stato di disagio. Infine la vicinanza all’Ospedale Gaslini e la 
presenza nella zona di strutture di accoglienza rende frequentemente necessaria 
l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare per gli alunni della scuola primaria. In 
linea generale le famiglie sono presenti e collaborano con gli insegnanti per 
migliorare il rendimento scolastico dei propri figli e in alcuni casi mettono a 
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disposizione dell’Istituto, tramite il Comitato dei Genitori, il loro tempo e le loro 
competenze.

 

Vincoli

Negli ultimi anni alcune famiglie hanno subito la crisi economica e hanno provato a 
ricollocarsi come potenzialità economica non sempre con esiti favorevoli. Si registrano inoltre 
molti casi di separazioni famigliari eccessivamente conflittuali con ricadute negative e gravi 
sull'equilibrio degli studenti. La sostanziale omogeneità della provenienza sociale non è 
necessariamente un arricchimento e soprattutto rischia di sottolineare eccessivamente lo 
scarto con le famiglie in stato di disagio inserite (anche per la presenza sul territorio di diverse 
case famiglia).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è caratterizzato da aree verdi di interesse storico/naturalistico come i Parchi di 
Nervi e la passeggiata a mare Anita Garibaldi. La densità della popolazione risulta contenuta e 
le unità abitative appaiono abbastanza armonizzate con il contesto paesaggistico del posto. 
L'ambito occupazionale è caratterizzato dalla presenza di imprese a conduzione familiare, 
specialmente dedite al terziario, alla conduzione di strutture ricettive in ambito turistico. La 
scuola ha inserito nella sua programmazione dell'offerta formativa l'orientamento e l'accesso 
alle nuove tecnologie per porre le basi all'innovazione e offrire strumenti adeguati agli 
studenti. L'apertura al territorio e alla sua vocazione turistica ha indotto a scoprire una 
vocazione europeista con il gemellaggio con scuola francese e prima ancora a intensificare i 
rapporti con le eccellenze artistiche e culturali della propria città. Il rapporto con gli Enti 
municipali e con le associazioni del territorio (culturali e sportive) è costante e costruttivo.

Vincoli

La popolazione presenta un'alta concentrazione nelle fasce di età tra i quaranta e settanta 
anni, per cui l'offerta di beni e servizi si rivolge soprattutto ai fabbisogni di una popolazione 
adulta prevalentemente autoctona, scarsamente interessata dal fenomeno dei flussi 
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migratori. La provenienza degli alunni da un contesto socioeconomico piuttosto omogeneo 
rende più difficile lo scambio culturale che comunque si cerca di favorire tramite percorsi 
dedicati. La scarsa presenza di scuole superiori nella zona di levante porta la scuola di Quinto 
e Nervi a non poter avere molti Istituti Superiori di riferimento, se non considerando un'area 
territorialmente più ampia.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo è sostanzialmente composto da sette edifici distribuiti su tutto il 
territorio: la sede e la scuola primaria "Gianelli" si trovano a Quinto nella medesima zona 
urbana, mentre la primaria di Da Verrazzano si colloca lungo l'arteria principale del quartiere 
di Quinto. Nel 2021 gli spazi esterni della scuola primaria Da Verrazzano sono stati 
riorganizzati  con interventi pittorici che hanno migliorato il giardino affacciato sul mare, 
rendendolo un ambiente unico in cui i bambini vengono stimolati a trovare nuove occasioni 
di divertimento e di arricchimento educativo.  La scuola primaria "Fermi", la succursale della 
secondaria e l'infanzia di via del Commercio si collocano al centro del quartiere di Nervi. La 
scuola dell'infanzia-primaria "Manfredi" è situata quasi al confine di levante con il comune di 
Bogliasco. Tutte le sedi risultano comunque raggiungibili attraverso strada comunale e 
dispongono di locali adeguati all'accoglienza degli alunni, anche se la sede è caratterizzata da 
metrature appena sufficienti alla popolazione scolastica frequentante. Le strutture sono in 
ordine, anche se sono in atto di valutazione alcuni adeguamenti alla normativa sulla 
sicurezza. La succursale di via Casotti è stata recentemente ristrutturata. I plessi usufruiscono 
di attrezzature idonee alla riproduzione di filmati e di almeno un laboratorio di informatica 
per ogni edificio, dove sono situate LIM e postazioni computer. Le risorse economiche 
disponibili provengono nella quasi totalità dallo Stato perlopiù per finanziare gli stipendi del 
personale. Altre entrate in modesta parte provengono da contributi delle famiglie e dal 
Comune. La partecipazione a progetti per il finanziamento (PON, MIUR etc.) sta portando un 
importante incremento delle dotazioni tecnologiche.

Vincoli   

La posizione dei plessi scolastici risulta strategica per un'ottimale accoglienza degli alunni, ma 
come in tutto il levante cittadino, gli spazi aperti riservati alle scuole della primaria sono in 
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alcuni casi limitati. Gli edifici sono quasi tutti obbligati da vincoli paesaggistici ed ambientali e 
in quello della sede, costruzione in assoluto di più recente fabbricazione, i locali non sono 
facilmente utilizzabili per un'organizzazione flessibile dell'attività didattica. Considerato 
l'elevato numero di iniziative ed eventi organizzati dall'Istituto anche aperti al pubblico, 
manca un auditorium o una sala sufficientemente capiente, per cui spesso si deve far fronte 
alle necessità affittando sale o teatri privati.

 

Integrazione con il territorio

Nel corso di questi anni le scuole che formano l’Istituto hanno collaborato con enti, agenzie e 
soggetti esterni; si intende continuare ad analizzare le offerte di cooperazione e ad usufruire 
di quelle più consone alle esigenze e agli interessi degli allievi e delle loro famiglie, nel rispetto 
della programmazione didattico - educativa. Vengono accolte le diverse proposte, se ritenute 
rispondenti agli obiettivi della Scuola, presentate dal MIUR, dalla Regione, dal Comune e dal 
Municipio, dall’Università di Genova, da Associazioni ed altri Enti. I docenti si rapportano con 
le Scuole dell’Infanzia limitrofe, con gli altri Istituti Comprensivi e con le Scuole Secondarie di 
Secondo grado della zona, proseguendo i progetti di collaborazione già attivati in passato, 
facilitati dalla Rete “Uno per tutti” che raccoglie gli Istituti Comprensivi del Levante e del Medio 
Levante della provincia di Genova e dalla Rete di Ambito 3. Anche i percorsi di continuità con 
le numerose scuole paritarie e le infanzie comunali della zona sono ormai consolidati. Gli 
insegnanti inoltre collaborano con il Consultorio, il Distretto Sociale e altri Enti per individuare 
le situazioni di disagio e concordare opportune strategie di intervento. Le parrocchie 
costituiscono un centro di aggregazione per ogni quartiere e mettono a disposizione aule per 
il catechismo, sale per riunioni, locali plurifunzionali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL' I.C. QUINTO/NERVI

I.C. QUINTO NERVI (SEDE SCUOLA DURAZZO)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice meccanografico GEIC86300R

Indirizzo VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 63 B GE - QUINTO

16166 GENOVA Telefono 010321611

Email GEIC86300R@istruzione.it

Pec geic86300r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icquintonervi.edu.it

 

SCUOLA  INFANZIA  VIA DEL COMMERCIO 

Ordine scuola  SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice meccanografico GEAA86301N

Indirizzo VIA DEL COMMERCIO, 82A GE-NERVI 16167

GENOVA Edifici Via DEL COMMERCIO 82 

16167 GENOVA GE

 

SCUOLA INFANZIA VIA DONATO SOMMA
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice Meccanografico GEAA86302P

Indirizzo VIA D.SOMMA, 73 GE-NERVI 

16167 GENOVA GE

 

SCUOLA PRIMARIA - G. DA VERRAZZANO

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice Meccanografico GEEE86301V

Indirizzo VIA A.GIANELLI, 49 GE-QUINTO 16166 GENOVA

16166 GENOVA GE

 

SCUOLA PRIMARIA - E. FERMI

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice meccanografico GEEE86302X

Indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 6 A GE-NERVI

16167 GENOVA

 

SCUOLA PRIMARIA - A. GIANELLI

Ordine scuola  SCUOLA PRIMARIA

Codice meccanografico GEEE863031

Indirizzo VIA MASTRANGELO, 2 GE-QUINTO
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16166 GENOVA

 

SCUOLA PRIMARIA - L. MANFREDI 

 Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice meccanografico GEEE863042

Indirizzo VIA D.SOMMA, 73 GE-S.ILARIO MARE

16167 GENOVA

   
SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DURAZZO 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice  meccanografico  GEMM86301T

Indirizzo VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 63 B GE QUINTO

16166 GENOVA

 

SCUOLA INFANZIA

Scuola dell’infanzia Via del Commercio

Indirizzo via del Commercio 82/a 16167 GENOVA-NERVI Tel: 
01032138

La scuola dell’Infanzia Via del Commercio è collocata al 
piano terra di un palazzo di civile abitazione, con entrata 

Struttura dell’edificio
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indipendente.

All’interno gli spazi educativi funzionali sono costituiti da 
un’entrata ad uso spogliatoio, un’aula laboratorio per 
lavoro di gruppo e spazio lettura, oltre all’aula per le 
attività quotidiane. Vi è inoltre un salone gioco per 
l'educazione motoria, un refettorio, un locale per la 
preparazione dei pasti e una sala medica.

La scuola è dotata di un cortile con pavimentazione 
antitrauma e moduli gioco (uno scivolo, una casetta con 
panchina e una coccinella cavalcabile)

Servizi Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati

Percorso formativo

Attività curricolari  

Vengono seguite le 
"Indicazioni nazionali per il 
curricolo per la scuola 
dell'infanzia 2012", che fanno 
riferimento sia agli 
Orientamenti del 1991, sia 
alla Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 
2006 (pur non essendo una 
scuola dell'obbligo), in 
un'ottica globale di scuola. 
Dentro ai "Campi 
d'esperienza" si delineano i 
saperi disciplinari.

Ogni anno le insegnanti 
stilano una Programmazione 

Progetto accoglienza

Progetto fruttometro

Attività di gruppo nei diversi campi di esperienza

Lettura e drammatizzazione di immagini e storie

Potenziamento dei prerequisiti per il passaggio alla scuola 
primaria (solo per i bimbi di cinque anni)

Attività ludico ricreativa in inglese 

Attività motoria svolta da un’insegnante specializzata

Progetto “mostra d’Arte” (viene organizzata una vera 
mostra di quadri dipinti dagli alunni utilizzando tecniche 
diverse e ispirandosi a autori conosciuti)

 Progetto Biblioteca (una volta alla settimana i bambini 
avranno l’opportunità di prendere in prestito un libro da 
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che ha come filo conduttore il 
tema proposto dall’Istituto. 
Nella programmazione si 
definiscono gli obiettivi 
generali e specifici che si 
intendono perseguire, i 
tempi, le strategie 
metodologiche, gli strumenti 
di lavoro e il tipo di 
valutazione. All’interno della 
programmazione vengono 
anche definite i progetti che si 
intendono attuare durante 
l’anno scolastico.

 

portare a casa)

Progetto continuità con asilo nido  presenti nel territorio e 
scuola primaria (attività di cooperazione didattica con le 
classi prime scuola primaria “E. Fermi”)

 

 

Organizzazione didattica

 

 

Struttura n1 sezione di età eterogenea 45 ore settimanali

Orario 8:00 – 17:00 articolato su 5 giorni

  Ingresso 8.00 – 9.00

  Uscita prima del pasto 11:30-11:45

  Prima uscita dopo il pasto 13:30-14:00

  Seconda uscita dopo il pasto 16:00-17:00
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Scuola dell’infanzia Via Donato Somma

Indirizzo Via Donato Somma, 73 16167 Genova- Capolungo tel- 
010321680

Struttura dell’edificio La scuola dell’infanzia Via Donato Somma è inserita in un 
edificio razionale ed accogliente, progettato per uso 
scolastico e recentemente restaurato. Suddiviso in verticale 
su due piani, di cui il secondo occupato dalla Scuola 
Primaria, ha spazi educativi adeguati: oltre alle tre aule 
situate al I piano, le sezioni possono disporre di laboratori 
adeguatamente attrezzati per attività di gruppo, biblioteca, 
salone e un’aula di psicomotricità. Inoltre è presente una 
palestra e un refettorio. La scuola ha a diposizione ampio 
giardino posto su due livelli, attrezzato per il gioco libero e 
strutturato.

Servizi servizio di ristorazione scolastica con pasti preparati nella 
cucina interna all’edificio da personale qualificato

Percorso formativo

Progetto accoglienza

Progetto fruttometro

Attività di gruppo nei diversi campi di esperienza

Lettura e drammatizzazione di immagini e storie

Potenziamento dei prerequisiti per il passaggio alla scuola 
primaria (solo per i bimbi di cinque anni)

Attività ludico ricreativa in inglese (bambini 5 anni)

Attività motoria svolta da un’insegnante 
specializzata Progetto Biblioteca (una volta alla settimana i 
bambini avranno l’opportunità di prendere in prestito un 
libro da portare a casa)

Attività curricolari

I Docenti seguono le 
Indicazioni Nazionali e 
progettano ogni anno in 
parallelo: le sezioni sono 
eterogenee per età, gestite 
da due insegnanti che si 
alternano nella conduzione 
giornaliera. Vengono 
organizzati attività 
laboratoriali che coinvolgono 
gruppi di bambini divisi per 
età.
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Progetto continuità con asilo nido  presenti nel territorio e 
scuola primaria (attività di cooperazione didattica con le 
classi prime scuola primaria “Manfredi” con le quali di 
condivide l’edificio

 

Organizzazione didattica

 

 

Struttura n3 sezione di età eterogenea 45 ore settimanali

Orario 8:00 – 17:00 articolato su 5 giorni

  Ingresso 8.00 – 9.00

  Uscita prima del pasto 11:30-11:45

  Prima uscita dopo il pasto 13:30-14:00

  Seconda uscita dopo il pasto 16:00-17:00

SCUOLA PRIMARIA

Scuola primaria “ E. Fermi”

Edificio articolato su due piani, 
locali accessori al piano terreno e 
ammezzato

•

Spazi educativi: oltre alle aule, le •

Struttura dell’edificio
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classi possono disporre di 
laboratorio attrezzato per attività 
di informatica, dotato di LIM, e di 
locali polifunzionali attrezzati per 
attività di gruppo

Aula di scienze con LIM/Aula 
robotica educativa

•

Biblioteca per alunni con volumi di 
recente edizione

•

Palestra per l'educazione motoria•

Spazi esterni agibili: terrazzo•

Servizi

Servizio di ristorazione scolastica 
con pasti veicolati

•

Possibilità di pre-scuola gestito dai 
L.E.T.

•

Attività pomeridiane 
extracurriculari gestite tramite 
L.E.T. con possibilità di passaggio 
diretto dalla scuola agli esperti 
delle varie attività alle 16.10

•

 

Percorso formativo

 

 

Curricolare obbligatorio-facoltativo/opzionale

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

 

Attività curricolari
 

Attività laboratoriali

Informatica/robotica•

Attività di biblioteca•

Esperienze ambientali•

Attività espressive•

Attività motoria/sportiva•

Attività individualizzata di 
recupero – potenziamento

•

 

Previste dalle Indicazioni Nazionali•

 

Turismo scolastico•

Organizzazione didattica

Orario

 

TEMPO PIENO: 40 
ore settimanali

8:10 – 16:10

Articolato su 5 giorni

da Lunedì a Venerdì

Piano di studio Discipline
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ATTIVITA'    OBBLIGATORIE

Italiano – Storia - 
Geografia - Inglese - 
Arte e immagine – 
Musica – 
Educazione fisica - 
Matematica – 
Scienze - Tecnologia

 

Religione cattolica/attività alternativa 

 

 

 

 

Mensa / Post-Mensa

 

 

 

 

Scuola primaria “G. Da Verrazzano”

 

 

 

VIA A. GIANELLI, 49

16166 GENOVA-QUINTO

Tel.: 0103725287

Edificio suddiviso su tre piani•

Spazi educativi: oltre alle

aule, le classi dispongono di laboratorio attrezzato per attività di 
informatica, LIM, di locali polifunzionali attrezzati per attività di 
gruppo, aula video, laboratorio di pittura

•

Biblioteca per alunni con volumi di recente edizione•

Palestra per l'educazione motoria e attività sportiva•

 

 

 

Struttura 
dell’edificio
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Casetta della musica•

Spazi esterni agibili: ampio giardino e cortili.•

Servizi Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati•

Possibilità di pre-scuola gestito dai L.E.T.•

Percorso formativo

 

Curricolare obbligatorio - facoltativo/opzionale

 

Attività curricolari

 

Attività laboratoriali

 

Informatica•

Attività di biblioteca•

Esperienze ambientali – orto botanico•

Attività espressive•

Attività motoria/sportiva•

Laboratorio artistico/ceramica•

Coro•

Attività di recupero – potenziamento•

 

Previste dalle 
Indicazioni 
Nazionali

•
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Turismo scolastico•

 

Organizzazione didattica

Orario

 

TEMPO PIENO:

40 ore settimanali

- 8:10 – 16:10

 

articolato su 5 
giorni

da Lunedì a 
Venerdì

Piano di studio Discipline

 

Un corso a tempo 
pieno

Più una classe

 

 

 

 

Mensa / Post-
Mensa

 

 

 

ATTIVITA' 
OBBLIGATORIE

 

 

Italiano – Storia - Geografia - Inglese - Arte e 
immagine – Musica – Educazione fisica - 
Matematica – Scienze - Tecnologia

 

Religione cattolica/attività 

alternativa 
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Scuola primaria “L. Manfredi”

 

 

VIA D. SOMMA 73

16167 GENOVA-CAPOLUNGO

Tel.: 010321680 tel.: 010321680

Tel.: 010321680

 

 

 

 

Struttura 
dell’edificio

Edificio razionale ed accogliente, progettato per uso scolastico e 
recentemente restaurato. Suddiviso in verticale su due piani, di cui il 
primo occupato dalla Scuola dell’Infanzia

•

Spazi educativi adeguati: oltre alle cinque aule situate al II piano, le 
classi possono disporre di laboratorio attrezzato per attività 
informatica, dotato di LIM

•

Biblioteca per alunni con volumi di recente edizione•

Palestra per l'educazione motoria e attività sportiva•

Spazi esterni agibili: una fascia di terreno utilizzata per il laboratorio 
“Giardino mediterraneo” e cortile cementato

•

Ampio refettorio•

Servizio di ristorazione scolastica con pasti preparati nella cucina 
interna all’edificio da personale qualificato

•

Attività extracurriculari, a scelta delle famiglie, gestite •

Servizi
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dall’Associazione Altrementi, con laboratori espressivo-motori dalle 
ore 13.10 alle ore 16.10 (1 o 2 pomeriggi a settimana con servizio 
mensa).

Percorso formativo

 

Curricolare obbligatorio - facoltativo/opzionale

 

Attività curricolari
 

Attività laboratoriali

 

Previste dalle 
Indicazioni 
Nazionali

•

 

Informatica•

Attività di biblioteca•

Esperienze ambientali•

Attività espressive•

Attività motoria/sportiva•

Laboratorio artistico•

Attività individualizzata di recupero – potenziamento•

Turismo scolastico•

Organizzazione didattica

Orario
 

TEMPO NORMALE: 28 ore settimanali

 

Articolato su 5 giorni
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- 8:10 – 13:10 con un rientro pomeridiano

fino alle ore 16,10

da Lunedì a Venerdì

Piano di studio Discipline

 

Un corso a tempo 
normale

 

Italiano – Storia - Geografia - Inglese - Arte e 
immagine – Musica – Educazione fisica - 
Matematica – Scienze - Tecnologia

 

ATTIVITA' 
OBBLIGATORIE  

Religione cattolica/attività alternativa
 
 

 

 

Mensa / Post-Mensa

 

Scuola primaria “A. Gianelli”

 

 

VIA Mastrangelo, 2

16166 GENOVA-QUINTO

Tel:010 3200361

Edificio suddiviso in verticale su quattro piani, oggetto 
nell’estate 2012 di lavori ingenti per adeguamento alle norme 
antincendio

•

Spazi educativi: oltre alle aule, le classi possono disporre di 
laboratorio attrezzato per attività informatica, dotato di LIM

•

Atelier Creativo di Robotica con arredi 3.0•

 

 

 

Struttura 
dell’edificio

21



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

Biblioteca per alunni con volumi di recente edizione•

Palestra per l'educazione motoria e attività sportiva•

Spazi e aule polifunzionali•

Spazi esterni: piccolo cortile cementato

Eventuale utilizzo del campetto parrocchiale di Piazza 
Frassinetti. 

•

Refettorio •

Servizi Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati

Percorso formativo

 

Curricolare obbligatorio - facoltativo/opzionale

 

Attività curricolari
 

Attività laboratoriali

Informatica•

Robotica educativa•

Attività di biblioteca•

Esperienze ambientali – orto botanico•

Attività espressive•

 

Previste dalle 
Indicazioni 
Nazionali

•
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Attività motoria/sportiva•

Laboratorio artistico•

Attività individualizzata di recupero – potenziamento•

Turismo scolastico•

Organizzazione didattica

Orario

 

TEMPO NORMALE: 28 / 32 ore settimanali

- 8:10 – 13:10 con uno o due rientri pomeridiani

fino alle ore 16,10

 

Articolato su 5 
giorni

da Lunedì a 
Venerdì

Piano di studio Discipline

 

Un corso a 
tempo normale

ATTIVITA' 
OBBLIGATORIE

 

Italiano – Storia - Geografia - Inglese - Arte e 
immagine – Musica – Educazione fisica - 
Matematica – Scienze - Tecnologia

 

Religione cattolica/attività 

alternativa 

 

 

 

 

Mensa / Post-
Mensa
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Scuola Secondaria di I grado - C. Durazzo - sede

GEMM86301T 

Indirizzo via Antica Romana di Quinto 63b - 16166 GENOVA

Contatti
Tel: 010321611

email: geic86300r@istruzione.it

Struttura dell’edificio Edificio su tre piani, con ascensore interno

Spazi esterni agibili: terrazzi cementati

Biblioteca

Laboratorio informatico fornito di postazioni collegate in 
rete e ad Internet

P.C. riservati ai docenti collocati al piano terra e al primo 
piano rialzato

Palestra per l'educazione fisica e attività sportiva 
pomeridiana

24 LIM

Eventuale utilizzo del campetto parrocchiale di Piazza 
Frassinetti e del cinema-teatro adiacente.

Servizi Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati 

24



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

Percorso formativo
Tradizionale (30 moduli settimanali)

Digitale  (30 moduli settimanali)

Linguistico (33 moduli settimanali)

Orario funzionamento
30 MODULI SETTIMANALI

Orario: 7:50/13:35 articolato su 5 giorni

32 MODULI SETTIMANALI

Orario: 7:50/13:35 articolato su 5 giorni con un rientro 
pomeridiani fino alle 16:20

 

 

Scuola Secondaria di I grado - C. Durazzo - succursale

GEMM86301T 

Indirizzo via Casotti 11 - 16167 GENOVA

Contatti
Tel: 0103726010

email: geic86300r@istruzione.it

Occupa il secondo, terzo e quarto piano dell’edificio (Il 
primo e il secondo piano sono occupati dal Liceo Pertini) 
così organizzati:

Secondo piano: laboratorio educazione artistica, aula 
di musica e biblioteca.

Terzo e quarto: aule (tutte dotate di postazione 

Struttura dell’edificio
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informatica e LIM), laboratorio di informatica

Palestra regolamentare per l'educazione fisica

Eventualmente potranno essere utilizzati gli spazi dei 
parchi pubblici in cui la scuola è inserita per attività 
didattiche all'aria aperta. 

Percorso formativo
Tradizionale (30 moduli settimanali)

Digitale  (30 moduli settimanali)

Orario funzionamento
30 MODULI SETTIMANALI

Orario: 7:50/13:35 articolato su 5 giorni
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (Art. 3 del DPR 275/1999 come 
sostituito dal Comma 14 della L.107/2015).

Esso rappresenta dunque il progetto formativo dell’istituto scolastico con una visione 
di medio periodo, seppure rivedibile annualmente, e ne delinea l’identità, 
collocandosi all’interno di un rinnovato quadro normativo e a conclusione di un 
percorso di riflessione e autovalutazione che ogni singola scuola ha avviato a partire 
dall’anno 2014-2015.

 

Sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione) sono individuate i seguenti Obiettivi 
di miglioramento:

 

1) Analizzare cause di 

variabilità tra classi e plessi 
nella primaria e secondaria. 

Mantenere e se possibile 
rafforzare il livello attuale di 

risultati.

2) Rafforzare la competenza 

digitale degli studenti, in 
particolare della scuola 

secondaria di primo grado, e 
istituire una valutazione 

sistematica.

 

1) Mantenere e se possibile 
aumentare il numero di classi 

che raggiungono o superano la 
media dei risultati della 

regione.

2) Sulla base di nuovi strumenti 
di valutazione, in uscita dalla 

secondaria, ottenere nella 
competenza digitale livelli medi 

uguali o superiori B.

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

 
Di conseguenza si lavorerà sui seguenti obiettivi di processo:

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Rafforzamento del 
curricolo verticale e della 
didattica per competenze 
attraverso il lavoro del 
Collegio dei docenti e delle 
sue articolazioni

1. 

Costruzione curricolo 
verticale d'Istituto

2. 

Ambiente di 
apprendimento

Introduzione e 
maggiore diffusione 
di strumenti digitali 
nella comunicazione 
interna ed esterna e 
nella pratica 
didattica.

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola

Rafforzamento delle 
pratiche di 
autovalutazione, in 
particolare sugli esiti 
di apprendimento, 
esiti a distanza e 
sperimentazioni 
avviate.

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

Formazione e 
autoformazione 
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risorse umane sulla didattica per 
competenze e 
l'applicazione delle 
Indicazioni nazionali 
per il Curricolo.
Formazione e 
sperimentazioni 
sulla didattica 
digitale, anche per 
mezzo di risorse 
interne e 
disseminazioni di 
buone pratiche.

 

Il Piano Triennale dell’Istituto comprensivo Quinto-Nervi si basa su alcuni cardini principali:
 

§  in coerenza con l’identità storica delle proprie scuole, l’Istituto persegue: 
l’approfondimento dell’insegnamento delle lingue straniere tramite diverse attività; un 
ampliamento dell’offerta formativa decisamente ricco in orario curriculare (laboratori, 
esperti esterni, eventi e progetti) ed extracurriculare (corsi e certificazioni lingue 
straniere, teatro educazione, didattica educativa, lezioni di strumento musicale, Centro 
sportivo scolastico); la ricerca di situazioni di apprendimento ed esperienze culturali 
significative (uscite didattiche, cinema, teatro, viaggi di istruzione); diffusione della 
didattica digitale; adesione al Progetto regionale Liguria Musica;

§  in coerenza con l’esito del Rapporto di Autovalutazione si attiveranno azioni volte a 
sostenere il percorso già avviato per la diffusione della didattica digitale e per la 
diffusione della didattica per competenze, intese entrambe come diffusione di 
metodologie didattiche non trasmissive e contesti di apprendimento innovativi e 
laboratoriali (cooperative learning, classe capovolta, coding, dibattito educativo, EAS, e-
learning, etc.);

§  in coerenza con l’obiettivo n.4.7 l’Agenda 2030 dell’ONU l’Istituto si attiverà affinché “tutti 
i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Curricolo verticale 

Continuità educativa e didattica sono lo strumento che l’Istituto comprensivo usa per 
rispondere ai bisogni educativi specifici del bambino e del preadolescente nel suo 
percorso continuo. Una prospettiva credibile di sviluppo del "primo ciclo di istruzione" 
si sta consolidando nel tempo con approccio graduale, a partire dalla cornice 
ordinamentale delineata dalla legge di Riforma e dalle Indicazioni Nazionali, ma 
soprattutto nella concretezza delle iniziative didattiche che sono state e che saranno 
messe in campo. La continuità è il criterio regolatore dell'autonomia didattica, nonché 
l'indicatore più significativo del grado di unitarietà e condivisione rispetto a: 

attività di collaborazione professionale (in primis attraverso incontri precedenti e 
successivi al passaggio di ordine di scuola con finalità di accompagnamento 
dell’alunno);

•

attività di cooperazione didattica;•

attività di presentazione delle varie realtà ed opportunità scolastiche mediante 
accoglienza di alunni in ingresso

•

criteri di formazione delle classi.•

L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e 
sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in 
un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità 
operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi opzionali, di compito o di 
livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti. L'ipotesi di 
lavoro si fonda essenzialmente su una strategia didattica che utilizza ampi margini di 
flessibilità per favorire l'articolazione della classe in piccoli gruppi di lavoro. In questo contesto 
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è prevista anche l’attivazione di laboratori verticali gestiti da docenti esperti, a partire dall’area 
dei linguaggi non verbali: artistica/tecnica/musica/teatro motricità e sport espressività lingua 
inglese/ lingua francese.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
La scuola del primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado, in esse si costituisce il contesto per promuovere apprendimenti 
significativi per garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Tutti i docenti si 
propongono di collaborare alla
Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni;
realizzazione di interventi nei confronti delle varie diversità;
promozione dell’esplorazione e della scoperta;
promozione dell’apprendimento collaborativo;
promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;
realizzazione di attività didattiche con modalità laboratoriale.
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
 
La Scuola pone attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni, li 
accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
della cittadinanza attiva. 

EDUCAZIONE CIVICA 

La legge n.92 del 20 Agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione 
Civica nei tre ordini di scuola.

I contenuti della legge sono suddivisi in tre nuclei tematici:

1) Costituzione, diritto, legalità e solidarietà;

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 
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territorio;

3) Cittadinanza digitale. Il nostro Istituto (attraverso una collaborazione tra la Dirigente 
Scolastica e il gruppo di lavoro di educazione civica) a ottobre 2021 ha concordato le seguenti 
modalità per le attività legate all’Educazione civica: 

    1. Come da normativa sono da svolgere 33 ore annue per classe/sezione.

    2. UdA (unità di apprendimento): ogni consiglio di intersezione/interclasse-team di 
classe/consiglio di classe può scegliere di costruire una o due UdA da progettare e svolgere 
con tempistiche a scelta (quadrimestrale o annuale).

    3. L’UdA, come lo scorso anno, avrà una progettazione e realizzazione interdisciplinare, 
coinvolgendo più discipline possibili.

    4. Ogni UdA potrà essere elaborata e sviluppata facendo riferimento ai progetti d’Istituto 
(es. classe sostenibile, leggere il cielo, antichi mestieri, ortogiardino, generazioni connesse 
etc…) oppure potrà essere creata in modo indipendente dai progetti d’Istituto.

    5. Si auspica che nell’UdA siano contemporaneamente presenti i tre nuclei tematici previsti 
dalle Linee guida per l’Educazione civica: Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 
digitale.

    6. Il prodotto di realtà è implicito e relativo alla metodologia di lavoro utilizzata.

    7. Per la valutazione:

        - Infanzia: osservazione in itinere

        - Primaria: a seguito della recente modifica dei criteri di valutazione, si rimanda la stesura 
e la compilazione della griglia dopo il corso di formazione.

        - Secondaria di I grado: si allega la rubrica di valutazione prodotta e approvata dal 
Collegio nell'anno scolastico 2019-2020

 

Utilizzo della quota di 
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autonomia 
 

In base ai progetti deliberati dal Collegio dei Docenti, all’esito del Rapporto di 
Autovalutazione e al conseguente Piano di Miglioramento, tenuto conto inoltre 
dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e dello storico relativo alle necessità di 
sostituzione di docenti per assenze brevi, si considera necessario il seguente organico 
di potenziamento con relative funzioni.
Scuola dell’infanzia e primaria 
Nell’analizzare le risorse dell’organico potenziato si deve considerare che l’Istituto 
comprensivo è distribuito su 4 plessi della scuola primaria non vicini tra loro, con un 
numero di classi ciascuno che va attualmente da 4 a 8. Si è stabilita la nomina di 4 
insegnanti di posto comune per gestione e coordinamento progetti e attività di 
ampliamento dell’offerta formativa scuola dell’Infanzia e Primaria; per vicepreside 
Infanzia-Primaria; copertura dell’aumento orario per la scuola Gianelli e scuola 
Manfredi (passaggio da 28 a 32 ore con un pomeriggio aggiuntivo) per alcune classi; 
progetti di recupero, lavoro in piccolo gruppo, didattica individualizzata (BES e DSA) e 
classi aperte per il potenziamento degli apprendimenti e della didattica per 
competenza; copertura delle attività in esterno (progetti e iniziative indicate nel PTOF, 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione, limitatamente al recupero orario indicato dal 
Collegio); potenziamento attività espressive (progetto regionale sull’educazione 
musicale, arte, ed. motoria); sostituzione docenti assenti scuola primaria e 
dell’infanzia, in particolare nel plesso con monosezione. 
Scuola secondaria di I grado 
Risulta caratterizzante il progetto di una sezione ad indirizzo linguistico (si veda il 
progetto nella sezione dedicata), con la necessità di aumentare a 5 ore l’insegnamento 
della lingua inglese senza rinunciare tuttavia all’insegnamento del francese, ma 
proponendo un rientro pomeridiano. Così come importanti risultano i progetti 
nell’ambito dell’educazione motoria, dell’educazione musicale e della didattica digitale. 
L'organizzazione quindi risulta come segue 
- 1 o 2 posti Inglese (A-25) per la gestione e il coordinamento di progetti e attività di 
ampliamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di I grado soprattutto per 
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quanto riguarda la sezione linguistica inglese potenziato; 
-1 posto di Scienze motorie e sportive (A-49) o altra classe di concorso per affiancare i 
docenti di motoria nella secondaria (divisione classi per problemi palestra), potenziare 
la motoria nella scuola primaria, realizzare percorsi di recupero e didattica 
individualizzata, preparare e gestire uscite didattiche, viaggi di istruzione, realizzare 
eventuale CLIL per corso indirizzo linguistico, sostituire colleghi assenti; 
- 1 posto di Musica (A-30) per potenziare musica scuola primaria, realizzare percorsi di 
recupero e didattica individualizzata, preparare e gestire uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, realizzare eventuale CLIL per corso indirizzo linguistico, sostituire colleghi 
assenti.
 

Curricolo digitale scuola secondaria di I grado
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE

Utilizzare con  
padronanza le più  
comuni tecnologie  
dell’informazione 
e della 
comunicazione,  
individuando le 
soluzioni  
potenzialmente utili 
ad un  dato 
contesto 
applicativo,  a 
partire dall’attività 

Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione  per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre  
documenti in diverse 
situazioni. 

Utilizzare il PC, 

periferiche e 

programmi applicativi. 

Le applicazioni 
tecnologiche 
quotidiane e le 
relative  modalità di 
funzionamento  

Conoscere gli elementi 
e le periferiche 
essenziali che  
compongono un 
computer e le relazioni 
fra di essi 

Il sistema operativo e i 
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Utilizzare materiali 

digitali per 

l’apprendimento. 

Utilizzare la rete per 
scopi di informazione,  
comunicazione, ricerca e 
svago. 

Riconoscere potenzialità 
e rischi connessi all’uso  
delle tecnologie più 
comuni. 

Rispettare le regole della 
netiquette nella  
navigazione in rete e 
riconoscere i principali 
pericoli  della rete (spam, 
falsi messaggi di posta, 
richieste di  dati personali, 
ecc.), contenuti pericolosi 
o  fraudolenti, evitandoli. 

Utilizzare le principali 
piattaforme e interfacce 
per  l’utilizzo dei libri e dei 
materiali didattici digitali. 

più comuni software 
applicativi,  con 
particolare riferimento 
all’office automation e ai  
prodotti multimediali 
anche Open source 

Procedure per la 
produzione di testi, 
ipertesti,  presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo. 

Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere 
dati,  fare ricerche, 
comunicare. 

Elementi base di coding 
e programmazione a 
blocchi  visuali 

Conoscere i principali 
operatori logici e la loro 
funzione 

Caratteristiche e 
potenzialità tecnologiche 
degli strumenti  d’uso più 
comuni 

Procedure di utilizzo sicuro 
e legale di reti informatiche 
per ottenere dati e 

di  

studio. 

Essere consapevole 
delle  potenzialità, 
dei limiti e dei  rischi 
dell’uso delle  

tecnologie  
dell’informazione 
e della  
comunicazione, in 

riferimento alla 
propria  fascia di 
età e al contesto 
culturale e sociale 
in cui  vengono 
applicate

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

Introdurre all’interno dei 
propri prodotti digitali il 
corretto corredo 
bibliografico e sitografico.

comunicare (motori di 
ricerca, sistemi  di 
comunicazione mobile, 
email, chat, social network,  
protezione degli account, 
upload, download, diritto  
d’autore, ecc.) 

Fonti di pericolo e 
procedure di sicurezza

 

 
Attività alternativa all'insegnamento della 
religione cattolica
 
Nelle Circolari Ministeriali che disciplinano ogni anno le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado sono contenute le istruzioni per esercitare la scelta relativa 
all’insegnamento della Religione Cattolica e alle Attività ad essa alternative. 
Premesso che dalle attività alternative devono rimanere escluse le attività comuni a 
tutti gli alunni, gli insegnamenti attivati saranno coerenti con la funzione educativa 
della scuola e rispondenti alla formazione dei docenti incaricati. Il programma delle 
attività terrà conto delle eventuali proposte dei Consigli di intersezione, di interclasse 
o di classe. 
Pertanto gli alunni potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 

attività didattiche e formative •

attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 
(accorpando anche alunni di classi diverse)

•

entrata posticipata o uscita anticipata, nel caso in cui l’orario lo consenta•
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Ogni anno il Collegio Docenti individuerà le specifiche tematiche relative alle attività didattiche 
e formative che verranno impartite. 
 

Ampliamento dell'offerta formativa 
Costituisce un arricchimento della programmazione curricolare dell’Istituto. 

Le attività progettuali, predisposte dal Collegio dei Docenti, permettono agli allievi 
di approfondire ed esplorare ambiti del sapere significativi rispetto alla loro 
quotidiana attività di apprendimento, nell’ambito di situazioni ed esperienze reali, 
in un’ottica interdisciplinare. 
I progetti didattici elaborati hanno l’obiettivo di favorire l’apprendimento di 
competenze (integrando quelle informali con quelle apprese formalmente) 
attraverso metodologie didattiche attive e non trasmissive, che permettano agli 
allievi di “imparare facendo”. 
Nell’ambito di un contesto laboratoriale gli alunni, per realizzare un compito 
autentico, saranno motivati a mettere in pratica le conoscenze acquisite (o le 
strategie per ricercarle in itinere), le abilità di problem solving e le competenze 
sociali, sviluppando nuove capacità metacognitive. 
Mettere le nuove generazioni nelle condizioni di affrontare il mondo reale di oggi e 
di domani permette di sperimentare procedure e condotte cognitive in 
un’atmosfera collaborativa, che favorisce l’ascolto, la partecipazione e la 
cooperazione, valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno. 
I progetti elaborati dal Collegio Docenti (articolato in Commissioni o gruppi di 
lavoro) sono così articolati: 

Progetti verticali (rivolti ai tre ordini di scuola, con proposte diversificate in 
base alle fasce d’età) 

•

Progetti specifici per ogni ordine di scuola, su tematiche trasversali condivise 
all’interno del Collegio Docenti 

•

Alcuni progetti saranno svolti in orario curricolare dagli insegnanti, anche in
compresenza con eventuali esperti esterni. 
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Altri progetti sono stati inseriti in orario extracurricolare: pertanto rappresentano 
un’offerta opzionale, in orario aggiuntivo. 
La programmazione dei suddetti percorsi didattici prevede la collaborazione tra 
l’Istituto comprensivo e le diverse agenzie del territorio (Enti pubblici, ASL, 
Comitato Genitori dell’IC, Istituzioni culturali e scientifiche, gruppi, associazioni e 
organizzazioni del territorio, Società sportive) 
 
 

Integrazione con il territorio
Nel corso di questi anni le scuole che formano l’Istituto hanno collaborato con enti, agenzie e soggetti 
esterni; si intende continuare ad analizzare le offerte di cooperazione e ad usufruire di quelle più consone 
alle esigenze e agli interessi degli allievi e delle loro famiglie, nel rispetto della programmazione didattico - 
educativa. Vengono accolte le diverse proposte, se ritenute rispondenti agli obiettivi della Scuola, presentate 
dal MIUR, dalla Regione, dal Comune e dal Municipio, dall’Università di Genova, da Associazioni ed altri Enti. I 
docenti si rapportano con le Scuole dell’Infanzia limitrofe, con gli altri Istituti Comprensivi e con le Scuole 
Secondarie di Secondo grado della zona, proseguendo i progetti di collaborazione già attivati in passato, 
facilitati dalla Rete “Uno per tutti” che raccoglie gli Istituti Comprensivi del Levante e del Medio Levante della 
provincia di Genova. Anche i percorsi di continuità con le numerose scuole paritarie e le infanzie comunali 
della zona sono ormai consolidati. Gli insegnanti inoltre collaborano con il Consultorio, il Distretto Sociale e 
altri Enti per individuare le situazioni di disagio e concordare opportune strategie di intervento. Le 
parrocchie costituiscono un centro di aggregazione per ogni quartiere e mettono a disposizione aule per il 
catechismo, sale per riunioni, locali plurifunzionali.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: 
 

Le relazioni tra scuola e famiglia dovrebbero ispirarsi alla collaborazione, 
cooperazione e fiducia, in vista del comune obiettivo che è lo sviluppo e la crescita 
armoniosa del bambino. L'intento del nostro Istituto è quello di aiutare le famiglie a 
sentirsi parte della vita scolastica dei propri bambini. L'idea è quella condivisa con il 
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pedagogista  Loris Malaguzzi il quale afferma che occorre la scuola sia fisicamente 
ancorata al suolo ma, come immagine, debba essere una nave in movimento in cui i 
genitori sono sempre imbarcati per vedere ciò che si vede quando si seguono i 
bambini (trasformazioni, fenomeni ecc.). Il nostro Istituto Comprensivo riserva una 
particolare attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. A tal 
fine, la scuola realizza una rete di azioni integrate e supporti adeguati atti a realizzare 
il percorso formativo unico e irripetibile per ogni studente. Sin dai primi anni di 
scolarizzazione, i docenti collaborano con le famiglie nell’insegnare le regole del 
vivere, del convivere e soprattutto dell’essere definendo proposte che tengano conto 
e partano dai bisogni fondamentali dei bambini con disabilità, mostrando particolare 
cura ai momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di 
crescita degli allievi. Nello specifico le famiglie vengono coinvolte nella definizione 
degli obiettivi a breve e lungo termine e nella gestione degli strumenti compensativi e 
alternativi utilizzati dallo studente. Il rapporto con la famiglia è fondamentale in 
quanto scuola e famiglia sono i due agenti che si occupano dello stesso bambino. Per 
questo la scuola offre la possibilità di colloqui individuali sia per uno scambio di 
informazioni sia per valutare insieme i punti di forza dell'alunno al fine di migliorare la 
sua autostima e anche il suo benessere a scuola. L'Istituto comprensivo può costituire 
un osservatorio privilegiato, dove è possibile individuare tempestivamente i bisogni 
speciali, anche temporanei, di un alunno e sviluppare i suoi bisogni educativi. La 
scuola concorda con la famiglia, tramite la compilazione del PDP, quali siano gli 
strumenti compensativi necessari per agevolare l'alunno nel raggiungimento dei 
bisogni educativi. Modalità di rapporto scuola-famiglia: Informazione-formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Scuola dell’infanzia 

Quadro orario: 45 ore settimanali 

La scuola dell’infanzia fa parte del 'Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita ai sei anni' ed è il primo gradino del percorso di istruzione, ha durata triennale, non è 
obbligatoria ed è aperta a tutte le bambine e i bambini di età compresa fra i tre e i cinque 
anni. Il suo scopo è di educazione e sviluppo affettivo, cognitivo e sociale in bambini e 
bambine. I principali obiettivi della scuola dell’infanzia sono 3:

la maturazione dell’identità del bambino•
lo sviluppo delle competenze•
la conquista dell’autonomia•

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità. Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della 
capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi 
contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 
provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i 
sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 
partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e 
i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. Sviluppare la 
competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 
personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. Sviluppare il senso della 
cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione 
del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti 
e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
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Il curricolo nella scuola dell'infanzia è organizzato in cinque campi di esperienza che servono 
a guidare la crescita e lo sviluppo del bambino:

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni, colori

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo

IL SE’ E L’ALTRO

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato, ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista; dialoga, discute e 
progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con 
gli altri bambini; comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità; sa seguire regole di 
comportamento e assumersi responsabilità.

IL CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino raggiunge una buona autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo; prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività, sa coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo; controlla la forza 
del corpo, esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo, ne conosce le diverse parti e lo rappresenta.

 IMMAGINI - SUONI - COLORI

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e Inventa storie e si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e diverse attività manipolative e diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. Sperimenta e combina materiali e strumenti, elementi musicali e 
tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse.

 I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il proprio lessico, sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le emozioni, domande, ragionamenti e pensieri; è consapevole della 
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propria lingua materna, racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di 
storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa un linguaggio adeguato per 
progettare le attivitàe per definirne le regole.

 LA CONOSCENZA DEL MONDO Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità; colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; si orienta nel tempo della 
vita; coglie le trasformazioni naturali; è curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni e utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze. Per permettere il raggiungimento delle finalità 
proposte nel curricolo della scuola dell'infanzia il sistema scolastico deve offrire un ambiente 
inclusivo, che comprenda e riesca ad accogliere positivamente le diversità culturali e sociali, le 
differenze di capacità cognitive e di apprendimento, avvalendosi anche delle risorse fornite 
dalle nuove tecnologie. Le competenze chiave europee (2018) , sviluppate attraverso i campi 
d'esperienza, contribuiscono a mantenere l'apprendimento dinamico, attento ai cambiamenti 
e ai vari ambiti culturali ed educativi dai quali provengono i bambini.

Le competenze chiave sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’adattamento più rapido ai continui cambiamenti del 
mondo, l’innovazione, la produttività e l’occupazione.

Ecco le 8 competenze chiave europee per la scuola:

la comunicazione nella madrelingua. La capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta e di interagire in contesti 
culturali e sociali diversi;

•

la comunicazione in lingue straniere. Richiede la capacità di ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere, ma anche la mediazione e la comprensione interculturale;

•

le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche. L’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane, competenze e metodologie che spiegano il mondo naturale;

•

la competenza digitale. Saper utilizzare le Tecnologie della Società dell’Informazione 
(TSI) e competenze base nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC);

•

imparare a imparare. L’abilità di organizzare il proprio apprendimento a livello 
individuale e in gruppo, con la conoscenza dei relativi metodi e opportunità;

•

le competenze sociali e civiche. Tutte le forme di comportamento che consentono di •
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partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa;

senso di iniziativa e di imprenditorialità. La capacità di trasformare le idee in azione, 
come la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, ma anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi;

•

consapevolezza ed espressione culturali. L’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni attraverso i mezzi di comunicazione, come la letteratura, la musica, le arti 
dello spettacolo e dello spettacolo.

•

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e hanno come finalità lo sviluppo del 
pensiero critico, la valutazione dei rischi, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere 
problemi, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.

Le competenze trasversali sono quelle che si integrano con le conoscenze e competenze 
disciplinari, permettendo ai bambini di acquisire capacità fondamentali nella vita e nell’attività 
lavorativa. Sono le cosiddette soft skill, che si apprendono nell’interazione, che possono 
essere relative agli ambiti cognitivi, relazionali, realizzativi, manageriali e comunicativi. Sono le 
competenze che gli alunni dovranno mettere in pratica nella vita al di fuori dell’ambito 
scolastico. Alcune competenze trasversali su cui lavorare e progettare nella scuola 
dell’infanzia sono:

partecipazione, collaborazione e solidarietà•
rispetto delle persone e delle diversità•
rispetto di regole, patti e ambienti•
risoluzione creativa dei problemi•
conoscenza di sé e autostima•
pensiero problematico-critico•
metodo di studio•
metodo di studio•
autovalutazione•
perseveranza•
decisionalità•
autonomia•
flessibilità•
pazienza•
empatia•
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Proposta educativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In un mondo dove tutto il sapere è fortemente parcellizzato e da lungo tempo distante dalla 
quotidianità la proposta del nostro Istituto è quella si offrire ai bambini un modello di 
apprendimento che si collega al mondo reale con attività orientate all'azione e basate sulle 
competenze trasversali. Si vuole offrire ai bambini un modo di conoscere estremamente 
legato alla scoperta innestata nel gioco libero, dove è il bambino stesso a decidere il tema 
dell’esplorazione attraverso l’esperienza diretta. I bambini apprendono le competenze 
attraverso la predisposizione di un ambiente sereno e accogliente, la comunicazione, le 
attività di gruppo, la rappresentazione grafica, i giochi di deambulazione, l’uso dei materiali, 
l’imitazione, la ricerca, attività di gruppo, ecc. Le metodologie utilizzate dal nostro Istituto per 
programmare le competenze nella scuola dell’infanzia non possono essere una ma molteplici 
e devono essere applicate con costanza e determinazione (ad esempio "lezione partecipata" e 
"circle time" per trasmettere elementi conoscitivi; "didattica laboratoriale", lavoro in gruppo e 
sottogruppi, per favorire la partecipazione attiva, lo scambio reciproco e far crescere 
autostima, consapevolezza delle proprie capacità, spirito di gruppo; role playing individuale e 
di gruppo per simulare in modo realistico una serie di situazioni, problemi decisionali ed 
operativi; brainstorming ecc.). Così come la metodologia di insegnamento, anche 
il monitoraggio del percorso formativo, e quindi gli strumenti di valutazione, devono essere 
adeguati alle caratteristiche delle competenze trasversali. Tra le altre cose, questo significa 
anche riorganizzare la valutazione infatti non riguarda più solamente i traguardi e le 
competenze acquisite, ma anche il grado di consapevolezza acquisito dallo studente, in primis 
proprio nel sapere giudicar e valorizzare le sue capacità in termini di competenze trasversali. 
Per questo, coerentemente con l'approccio didattico generale, l'attivazione e 
la partecipazione dello studente è un elemento centrale anche per il sistema di monitoraggio 
e valutazione del percorso formativo.

 

CURRICOLO TRASVERSALE PER COMPETENZE – Scuola dell’Infanzia

DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

PROFILO DELLE 
COMPETENZE IN 

USCITA

INDICATORI
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SEZIONE: ALUNNI DI 
5 ANNI

1. COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE 

LINGUA

L’alunno:

1.1 Sa ascoltare e 
comprendere.

1.2 Sa raccontare, 
narrare, descrivere 

situazioni ed 
esperienze vissute.

1.3 Utilizza, con 
sempre maggiore 

proprietà, la lingua 
italiana.

Ascolto e 
comprensione. 
Comunicazione 

verbale 
nell’interagire e 

raccontare.

Ascoltare, 
comprendere e 

raccontare. 
Arricchire il lessico e 
l’articolazione della 
frase. Migliorare le 

competenze 
fonologiche. 
Esprimere 

correttamente 
bisogni, esperienze, 

conoscenze ed 
emozioni. 

Avvicinarsi alla 
lingua scritta per 

esplorare e 
sperimentare prime 

forme di 
comunicazione, 

attraverso la 
scrittura.

2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE

L’alunno: 2.1 
Comprende e 

utilizza brevi frasi ed 
espressioni di uso 

frequente.

Ascolto e 
comprensione. 
Comunicazione 

verbale.

Riprodurre 
filastrocche e 

semplici canzoncine. 
Comprendere e 

utilizzare semplici 
espressioni adatte 

alla situazione.
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3. COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA

L’alunno:

3.1 Dimostra prime 
abilità di tipo logico.

3.2 Inizia ad 
interiorizzare le 

coordinate spazio-
temporali.

 3.3 Inizia ad 
orientarsi nel 

mondo dei simboli, 
delle 

rappresentazioni, 
dei media e delle 

tecnologie.

Raggruppamenti. 
Ordinamenti. 

Collocazione nel 
tempo e nello 

spazio. 
Riconoscimento e 
utilizzo di simboli.

Raggruppare e 
ordinare secondo 

un criterio. 
Confrontare e 

valutare le quantità 
e associarle a 
simboli non 

convenzionali. 
Riferire fatti ed 

eventi secondo un 
ordine logico e 

temporale. 
Consolidare la 
conoscenza dei 

concetti topologici.

4. COMPETENZA 
DIGITALE*

L’alunno:

4.1 Utilizza le nuove 
tecnologie per 

eseguire giochi ed 
esercizi matematici, 
linguistici, logici, con 

la supervisione 
dell’insegnante.

Sperimentazione. Utilizzare software 
per attività di gioco 

didattico e di 
elaborazione grafica 

con l’ausilio di 
diversi supporti 
tecnologici (PC, 

tablet)

L’alunno:

5.1 E’ consapevole 
delle proprie risorse 

e dei propri limiti; 
quando occorre sa 
chiedere aiuto, sa 
porsi domande e 

Sviluppare 
atteggiamenti di 

stima e fiducia nelle 
proprie capacità. 
Saper chiedere 

l’aiuto dell’adulto o 
la collaborazione dei 

5. IMPARARE AD 
IMPARARE

Metacognizione. 
Autonomia.
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utilizza gli errori 
come fonte di 
conoscenza.

 5.2 E’ consapevole 
dei processi 

realizzati.

compagni se non si 
riesce ad espletare 

un’attività. Con 
l’aiuto 

dell’insegnante, 
ricavare 

informazioni da 
mappe, grafici, 

tabelle riempite.

6.COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

L’alunno:

 6.1 Riconosce ed 
esprime le esigenze 

e le emozioni 
proprie ed altrui.

6.2 Inizia a 
riconoscere le 

regole del 
comportamento 

sociale.

Identità. 
Comportamento e 

relazioni. 
Cittadinanza.

Saper riconoscere, 
esprimere e gestire 
in modo adeguato i 
propri sentimenti e 
le proprie emozioni. 

Saper ricostruire 
eventi della propria 

storia personale. 
Conoscere le 

tradizioni della 
famiglia e della 

comunità di 
appartenenza. 

Sviluppare il senso 
di responsabilità e 

condivisione di 
norme e valori. 
Collaborare al 

lavoro di gruppo.

L’alunno:

7.1 Assume e porta 
a termine compiti e 

Eseguire le 
consegne con 

precisione e cura; 
assumere 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA

Impegno. Flessibilità.
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iniziative.

7.2 Trova soluzioni 
nuove a problemi di 
esperienza: adotta 

strategie di problem 
solving.

spontaneamente 
compiti e portarli a 
termine. Affrontare 

situazioni o esigenze 
non previste con 

proposte o soluzioni 
nuove.

8. CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE

L’alunno:

 8.1 E’ sensibile alla 
pluralità di culture, 

lingue ed 
esperienze.

8.2 Padroneggia 
linguaggi espressivi, 

artistici e 
multimediali.

 8.3 Conosce, 
comunica e si 
esprime con il 

corpo.

Conoscenza e 
rispetto. Espressione 
motoria, artistica e 

musicale.

Accettare i 
compagni di 

differente 
provenienza, cultura 

e condizione 
personale e stabilire 

relazioni con loro. 
Utilizzare diversi 

linguaggi, grafico-
pittorico, mimico 

gestuale, musicale, 
per esprimere 

quanto appreso. 
Seguire con 

interesse spettacoli 
teatrali e di 
animazione.

 

VALUTAZIONE  

Nella scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’
osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 
L’approccio alla valutazione proposto dal nostro Istituto è di tipo formativo ossia finalizzato a 
sostenere lo sviluppo delle varie dimensioni del bambino, e dunque lontano da quello che 
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tradizionalmente assegnava alla valutazione una funzione di selezione e di giudizio. Alla fine 
di ogni anno l’insegnante formula un’osservazione finale in base alle competenze raggiunte 
da ogni bambino a seconda della fascia d’età. Al termine della scuola dell’infanzia, inoltre, agli 
alunni dell’ultimo anno vengono proposte delle schede di osservazione elaborate da una rete 
di scuole comunali e statali di cui fa parte anche il nostro Istituto Comprensivo. Tali schede 
sono correlate da griglie che mirano ad osservare: l’autonomia, lo sviluppo motorio 
sensoriale, la socializzazione, gli aspetti comportamentali, L’espressione e la comprensione 
linguistica, comunicazione, abilità cognitive e area logica. Inoltre nella parte finale le 
insegnanti hanno la possibilità di fare  una descrizione completa del bambino tenendo conto 
dello sviluppo e dei traguardi iniziali-intermedi e finali conseguiti  e  del contesto. Questa 
documentazione, che viene spesso arricchita da disegni  e altro materiale accessorio, 
rappresenta un documento di fondamentale importanza per il passaggio alla scuola primaria. 
Le schede non vogliono costituire un giudizio ma uno scambio di informazioni con una 
puntuale descrizione delle competenze. Durante l'anno viene inoltre svolto almeno un 
incontro tra le insegnanti dei diversi ordini di scuola in modo da scambiarsi informazioni, 
ragionare insieme sulle padronanze raggiunte, sul contesto e porre le basi per una 
riformulazione degli obiettivi di orientati al miglioramento dei processi di apprendimento.  

 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Primo ciclo di istruzione

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.  

•
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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, 
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.  

•

 

Quadro orario Scuola Primaria

PLESSO TEMPO SCUOLA

A. Gianelli - GEEE863031 27 ore settimanali

G. Da Verrazzano - GEEE86301V TEMPO PIENO 40 ore settimanali

E. Fermi - GEEE86302X TEMPO PIENO 40 ore settimanali

L. Manfredi - GEEE863042 27 ore settimanali

 

Quadro orario Scuola Secondaria di I grado

INSEGNAMENTI SEZIONE TRADIZIONALE O DIGITALE ORE SETTIMANALI

Italiano, storia e geografia 9

Matematica e scienze 6

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. QUINTO/NERVI

Inglese 3

II Lingua straniera comunitaria (francese) 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Musica 2

Religione 1

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1

Totali 30

INSEGNAMENTI SEZIONE LINGUISTICA ORE SETTIMANALI

Italiano, storia e geografia 9

Matematica e scienze 6

Inglese 5

II Lingua straniera comunitaria (francese) 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Musica 2

Religione 1

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1

Totali 32
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione organico 

FIGURA FUNZIONE
N° UNITA' 

COINVOLTE

Collaboratore DS

Per agevolare lo svolgimento delle funzioni 
amministrative e gestionali di Istituto, viene 
costituito lo staff di collaborazione e 
coordinamento.

Lo staff ha il compito di garantire lo sviluppo dei 
più elevati livelli di efficienza funzionale 
nell'erogazione del servizio scolastico. 

2

Con l’intento di promuovere lo sviluppo 
qualitativo dei progetti didattici e garantire il 
controllo sistematico delle attività, sono stati 
individuati incarichi di coordinamento nelle 
seguenti aree funzionali:

GESTIONE DEL P.O.F.: Organizzazione e 
coordinamento progetti POF Redazione/ 
aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa Gestione sezione dedicata del sito web

INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI: - Attività di 
integrazione e sostegno alunni disabili - Attività 

Funzione strumentale 10
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di integrazione e sostegno per alunni con DSA, 
stranieri, in situazione di disagio.

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: - 
Pianificazione della continuità 
educativo/didattica - Orientamento scolastico

Capodipartimento
Coordinamento delle attività di dipartimento, 
interfaccia tra dipartimento e dirigente. 

10

Responsabile di plesso

Per agevolare lo svolgimento delle funzioni 
amministrative e gestionali di Istituto, viene 
costituito lo staff di collaborazione e 
coordinamento, con delega specifica nei diversi 
plessi scolastici e nei principali settori operativi.  

8

Team digitale - 
Responsabile di laboratorio 
- Commissione competenza 
digitale - Referenti PNSD

Disseminazione di buone pratiche digitali - 
Controllo e manutenzione strumenti - 
Elaborazione curricolo competenza digitale e 
proposta di strumenti di didattica e di 
valutazione relativi - Docenti formati PNSD

9

Animatore digitale

In coerenza con il Piano Nazionale di Scuola 
Digitale è stata nominata la figura dell’Animatore 
digitale, figura dedicata all’innovazione digitale di 
natura metodologica didattica, che coordinerà e 
proporrà interventi relativi a quest’area, per altro 
individuata come prioritaria. 

1

Coordinatori di classe 
secondaria

Coordinamento del consiglio di classe, interfaccia 
tra il consiglio di classe e le famiglie e tra il 
consiglio di classe e il dirigente 

25

Coordinatori Primaria Coordinamento di classe 24

Coordinatore Infanzia Coordinatore di sezione 4

Coordinatore progetti 
lingua straniera

Coordinamento dei progetti linguistici, sia di 
lingua francese che di lingua inglese 

4

Coordinatore attività di Coordinamento del dipartimento di sostegno di 1
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sostegno infanzia, primaria e secondaria, interfaccia tra il 
dipartimento e il dirigente, tra il dipartimento e i 
consigli di classe, tra i consigli di classe e le 
famiglie degli studenti con certificazione di 
handicap 

Responsabile sito internet Gestione ed aggiornamento del sito di Istituto 1

Mobility manager

Interfaccia tra Istituto ed ente trasporto locale, 
incaricato allo studio di strategie volte ad 
agevolare gli spostamenti degli studenti 
dell'Istituto. 

1

Coordinatore Educazione 
Civica

Coordinamento delle modalità di inserimento e 
svolgimento dell'Educazione Civica a partire dal 
2020. 

1

Referenti Educazione Civica
Interfaccia tra i consigli di classe e il coordinatore 
di Educazione Civica

53

Referente progetto Arianna Interfaccia tra Istituto e Rete Progetto Arianna 3

Commissione 
biblioteca/Miniscoop

Le insegnanti della commissione si occupano 
dell'organizzazione della Festa del libro, della 
proposta e della gestione del progetto annuale di 
istituto e dell'organizzazione e della gestione 
della Festa di fine anno legata al progetto 
annuale "Il piacere di leggere". Sono inoltre 
referenti della redazione del giornalino scolastico 
online.  

7

Nucleo Interno di 
Valutazione

Promuovere e realizzare le attività connesse al 
sistema nazionale di valutazione Direttiva MIUR 
n° 11 del 18/9/2014 DPR 80 2013 Legge 107/2015 
 

7

Commissione mensa
Monitoraggio nei confronti dell’erogazione del 
servizio di ristorazione scolastica Commissione 
composta da docenti e genitori per ogni plesso 

3

Commissione orario
Organizzazione del piano orario dei docenti della 
scuola secondaria  

2
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Gruppo di lavoro curricolo 
verticale

Stesura, revisione e aggiornamento del curricolo 
verticale di Istituto 

tutti

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

SCUOLA / CLASSE DI 
CONCORSO

ATTIVITA' REALIZZATA
N° UNITA' 

COINVOLTE

Gestione e coordinamento progetti e attività di 
ampliamento dell’offerta formativa scuola 
dell’Infanzia e Primaria (Per vicepreside 
Infanzia-Primaria)

Copertura dell’aumento orario per la scuola 
Gianelli e Manfredi (passaggio da 27 a 32 ore 
con un pomeriggio aggiuntivo), eventualmente 
estendibile ad altri plessi.

Progetti di recupero, lavoro in piccolo gruppo, 
didattica individualizzata (BES e DSA) e classi 
aperte per il potenziamento degli 
apprendimenti e della didattica per 
competenza

Copertura delle attività in esterno (progetti e 
iniziative indicate nel PTOF, uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione, limitatamente al recupero 
orario indicato dal Collegio)

Potenziamento attività espressive (progetto 
regionale sull’educazione musicale, arte, ed. 
motoria)

DOCENTE PRIMARIA 4
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Sostituzione docenti assenti scuola primaria 
Sostituzione docenti assenti scuola 
dell’infanzia, in particolare nel plesso con 
monosezione Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione

• Coordinamento 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

- Potenziamento musica scuola primaria

- Percorsi di recupero e didattica 
individualizzata

- Preparazione e gestione uscite didattiche, 
viaggi di istruzione

- Eventuale CLIL per corso indirizzo linguistico

- Sostituzione colleghi assenti Impiegato in 
attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione

• Coordinamento 

1

- Affiancamento docente motoria secondaria 
(divisione classi per problemi palestra)

- Potenziamento motoria scuola primaria

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

1
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- Percorsi di recupero e 
didattica individualizzata

- Preparazione e gestione uscite didattiche, 
viaggi di istruzione

- Eventuale CLIL per corso indirizzo linguistico

- Sostituzione colleghi assenti Impiegato in 
attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento  

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

- Gestione e coordinamento progetti e attività 
di ampliamento dell’offerta formativa scuola 
secondaria di I grado

- Sezione linguistica inglese potenziato 
Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Coordinamento 

1

 

Organizzazione Uffici Amministrativi

FUNZIONE MANSIONE
N° UNITA' 

COINVOLTE

Direttore dei servizi Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 1
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generali e 
amministrativi  

l'organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione 
degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna 

Ufficio protocollo  Gestione amministrativa del protocollo. 1

Ufficio acquisti 
Gestione amministrativa degli acquisti di beni e servizi. 
Rapporto con fornitori e concessionari. 

1

Ufficio per la 
didattica 

Gestione del rapporto con le famiglie, fascicoli personali, 
viaggi di istruzione, adozione libri di testo, corsi 
extracurriculari, procedure esami di stato e prove 
Invalsi. 

2

Ufficio per il 
personale A.T.D. 

Gestione del personale dal punto di vista 
amministrativo. 

2
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