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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

A seguito del piano di dimensionamento per il riassetto delle ISA della zona ingauna,
l'IC Albenga 2 risulta ora strutturato in 15 plessi scolastici: 7 di Scuola dell'Infanzia, 7 di
Scuola Primaria e 1 di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il tempo scuola varia nei
diversi plessi:
-scuola primaria: a Villanova d’Albenga funzionano tutte classi a tempo pieno, a Leca
d'Albenga e alla scuola primaria Paccini di Albenga funzionano classi a tempo pieno e
a modulo, mentre negli altri plessi gli alunni frequentano per 28 ore settimanali.
-scuola dell’infanzia : tutti i plessi sono a 40 ore
-Scuola secondaria di primo grado : 30 ore settimanali
Il territorio del Comprensivo Albenga 2 è molto esteso ed è caratterizzato dalla
presenza di ambienti geografici vicini, ma profondamente diversi. Se Albenga sorge
nell’omonima piana gli altri Comuni sono dislocati lungo le pendici delle valli Arroscia,
Pennavaire e Neva e attraversati dalle strade provinciali che collegano la riviera al
Piemonte

Opportunità
Dagli esiti emerge un quadro socio-economico e culturale medio - alto, ad eccezione di alcuni
plessi. Cio' e' dovuto al tessuto economico del territorio, legato ad attività' produttive nel
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settore agricolo, turistico, con buona presenza di impiegati nel terzo settore. La presenza di
studenti con cittadinanza non italiana e' in linea con la media nazionale . Iniziano ad esservi
presenze di gruppi con situazione economica e culturale particolari : in una pluriclasse di un
plesso del nostro istituto la presenza di alunni appartenenti a famiglie extracomunitarie ha
raggiunto circa l'85%. Alcuni di loro non parlano italiano. Quasi tutte le classi hanno un
background familiare abbastanza omogeneo. La presenza di poche famiglie svantaggiate sul
totale permette alla scuola di fronteggiare i bisogni.

Vincoli
C'e' poca possibilita' di scambi interculturali sia riguardo usi e costumi, che tradizioni religiose
in rapporto ai nuclei di popolazione straniera presente . La maggior parte dei plessi e'
dislocato in comuni medio-piccoli per cui l'attenzione delle famiglie e' rivolta verso l'unica
agenzia educativa presente: la scuola, amplificando cosi' i fatti che in essa avvengono, sia in
positivo che in negativo. Vi e' inoltre la tendenza, sia a livello di nucleo familiare, che di
collettivita', di attivare meccanismi di protezione nei confronti dei bambini, limitando il
confronto. per quanto riguarda le diverse situazionei ( BES DSA H Stranieri ) dati i numeri
presenti e la suddivisione dell'IC in 15 plessi e 6 comuni le risorse ( sostegno , potenziamento
educatori ) non sono sufficienti a coprire i bisogni di personalizzazione

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto comprensivo e' formato da scuole dislocate su sei comuni che vanno dal mare alla
collina. Il comune piu' grande e' a vocazione agricola e turistica (sul mare), due comuni si
trovano in situazione geografica intermedia e gli altri, piu' piccoli, in collina, con frazioni
dislocate sul territorio. Sono comunita' legate al loro territorio, ognuna con peculiarita' legate
al mondo del lavoro differenti (produzione di vini, fiori, ortaggi, presenza di aeroporto,
stabilimento Piaggio, campi da golf,....).La presenza di una sede centrale in un comune
abbastanza vasto a cui fanno riferimento pero' diversi IC e plessi dislocati in comuni piu'
piccoli permette una adeguata interfaccia con le pubbliche istituzioni e un supporto in loco
piu' diffuso e piu' facilmente gestibile. Nel complesso, gli enti comunali si dimostrano
abbastanza attenti e disponibili nei confronti delle loro scuole. Nei piccoli paesi, il contatto e'
quasi quotidiano. Sono attivi comitati genitori per attivazione progetti pre e post scuola, fondi
per interventi di educatori e progetti extracurricolari
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Vincoli
Nei due comuni piu' grandi sono presenti piu' agenzie educative oltre a quella scolastica:
biblioteche, associazioni sportive, attivita' teatrali, corsi di attivita' extra-scolastiche. Nei plessi
piu' piccoli, invece, la scuola e' l'unica agenzia educativa e i bambini vivono ancora in una
dimensione di paese. La presenza di piu' frazioni nei singoli comuni porta al bisogno di
organizzare un servizio di trasporto per raggiungere la scuola.La gestione dei rapporti interni
ed esterni con gli enti locali e' piu' complessa : i piccoli comuni non hammo risorse su
interventi straordinari o di particolare supporto ai Piani diritto allo studio e anche il comune
piu' grande data la dispersione del territorio investe tante risorse per i garantire servizi quali
trasporti,mensa , manutenzione edifici( che svolge con difficolta') per cui le risorse per altre
necessita' dell'IC (fondi per progetti , educatori , finanziamento per altre iniziative ...) sono
estremamente limitati.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La presenza di scuole dislocate in piu' comuni permette una distribuzione piu' capillare delle
risorse economiche .Grazie ad una procedura di comunicazione piu' immediata proposta
dalla scuola agli enti ,gli interventi di manutenzione ordinaria sono diventati piu' veloci . Il
livello socio economico medio-alto della comunita' si esplica con l 'aiuto di enti privati e delle
famiglie, molte attivatesi in comitati genitori, integrando cosi' le risorse economiche statali
necessarie anche per incrementare e/o aggiornare gli strumenti in uso nella scuola (LIM
,PC.....). L'acquisizione di fondi PON ( Prot. 9035 del 13 luglio 2015 reti LAN WLAN; Prot. 12810
del 15 ottobre 2015 ambienti digitali) ha permesso di migliorare e incrementare la
connessione nei vari plessi e di mettere in rete le relta' piu' piccole per interagire tra loro. In
concerto con la nuova RSPP negli ultimi anni si e' diffusa capillarmente in ogni plesso la
formazione di preposti, addetti e personale. Inoltre si e' costruita una documentazione
sempre piu' completa relativa alle certificazioni presenti in ogni scuola.

Vincoli
Le scuole subiscono dei ritardi per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli edifici
a carico delle amministrazioni comunali . Alcuni plessi devono ancora adeguare alcuni aspetti
in merito alla sicurezza ( sulla base delle segnalazioni della scuola) Le risorse economiche
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provenienti da enti o associazioni private, spesso, sono concentrate nei plessi piu' grandi, che
presentano un maggior numero di alunni iscritti. In alcuni plessi sono attivi e
significativamente presenti i comitati genitori che collaborano attivamente con la scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I. C. ALBENGA II (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SVIC81500C

Indirizzo

VIA MAMELI,24 ALBENGA 17031 ALBENGA

Telefono

0182541610

Email

SVIC81500C@istruzione.it

Pec

svic81500c@pec.istruzione.it

ALBENGA II - SAN CLEMENTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA815019
RIONE VADINO LOC. CAMPOLAU ALBENGA

Indirizzo

17031 ALBENGA

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA81502A
PIAZZA IV NOVEMBRE 00 CASANOVA LERRONE

Indirizzo

17033 CASANOVA LERRONE

ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

SVAA81504C
VIA SANDRO PERTINI 23 VILLANOVA D'ALBENGA

Indirizzo

17038 VILLANOVA D'ALBENGA

ALBENGA II - ARNASCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA81506E

Indirizzo

VIA A. GASTALDI - 17032 ARNASCO

ALBENGA II - CISANO SUL NEVA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA81507G
VIA COLOMBO 55 CISANO SUL NEVA 17035

Indirizzo

CISANO SUL NEVA

ALBENGA II - ZUCCARELLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA81508L
VIA TORNATORE 2 ZUCCARELLO 17039

Indirizzo

ZUCCARELLO

ALBENGA II - LECA D'ALBENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SVAA81509N
VIA DELLE SCUOLE N. 10 FRAZ. LECA DI ALBENGA

Indirizzo

17031 ALBENGA

ALBENGA II - ARNASCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81501E
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Indirizzo

VIA A. GASTALDI ARNASCO 17032 ARNASCO

Numero Classi

5

Totale Alunni

21

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81502G
PIAZZA IV NOVEMBRE CASANOVA LERRONE

Indirizzo

17033 CASANOVA LERRONE

Numero Classi

5

Totale Alunni

19

ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81505P
VIA SANDRO PERTINI 23 VILLANOVA D'ALBENGA

Indirizzo

17038 VILLANOVA D'ALBENGA

Numero Classi

7

Totale Alunni

129

ALBENGA II - PACCINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81506Q
LUNGOCENTA D.ALIGHIERI, 1 ALBENGA 17031

Indirizzo

ALBENGA

Numero Classi

12

Totale Alunni

226

ALBENGA II - COMANEDI CISANO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81507R

Indirizzo

VIA COLOMBO 55 CISANO SUL NEVA 17035
CISANO SUL NEVA

Numero Classi

5

Totale Alunni

79

ALBENGA II - ZUCCARELLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81508T

Indirizzo

VIA TORNATORE 2 ZUCCARELLO 17039
ZUCCARELLO

Numero Classi

5

Totale Alunni

28

ALBENGA II - LECA D'ALBENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SVEE81509V

Indirizzo

VIA PARTIGIANI 14 B LOC. LECA D'ALBENGA
17031 ALBENGA

Numero Classi

11

Totale Alunni

188

I GR. LECA D'ALBENGA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SVMM81502E

Indirizzo

VIA PARTIGIANI 14 A LECA 17031 ALBENGA

Numero Classi

13

Totale Alunni

270
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

4

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

multimediali

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

129

Personale ATA

32

Distribuzione dei docenti

11

1
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Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Per il triennio di riferimento, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal
territorio e le risorse disponibili, vengono attivati tre percorsi di miglioramento
tendenti a migliorare:
• il potenziamento delle competenze linguistiche;
• il potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche
• l'ascolto nella lingua inglese (primaria e secondaria)
• la scrittura in lingua inglese (secondaria)
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Avvicinarsi, nelle classi della scuola secondaria di primo grado, nell'arco del
prossimo triennio al punteggio nazionale.
Priorità
Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria
Traguardi
Confermare i risultati positivi, rispetto al punteggio italiano, delle prove INVALSI
nelle classi della scuola primaria.
Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi della scuola primaria
Traguardi
Ridurre del 2% la variabilità tra le classi della scuola primaria, nell'arco del prossimo
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triennio.

Risultati A Distanza
Priorità
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno frequentato l'IC
Traguardi
Recuperare gli esiti di almeno l'80% degli alunni che escono dal nostro IC in quinta
primaria e in terza secondaria di primo grado, nel successivo anno scolastico.

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

Le scuole dell’I.C. Albenga 2°, recependo le Raccomandazioni del 18 dicembre
2006 definite dal Parlamento europeo, il documento delle Nuove Indicazioni
per il Curricolo 2012 e la Legge 107/2015 individuano come obiettivi prioritari
del processo formativo:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche

e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte.
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso

la

valorizzazione

dell'educazione interculturale e alla pace, il

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media.
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore
e le imprese;

Pertanto:
- promuovono la capacità di dare un senso alla varietà delle esperienze
infantili, al fine di ridurne la frammentazione e il carattere episodico;
- realizzano percorsi formativi che permettano lo sviluppo etico, cognitivo e
culturale, per affrontare al meglio la mutevolezza e l’incertezza degli scenari
sociali e professionali;
- definiscono percorsi di conoscenza e apprendimento a partire dalla persona
che apprende, con l’originalità del suo cammino individuale e le aperture
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali;
- insegnano le regole del vivere e del convivere nella relazione quotidiana con
gli altri:
- valorizzano l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
affiancando al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a
essere”;
- formano cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione
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di società più giusta;
- promuovono l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative
che consentano di sviluppare concrete forme di cooperazione e solidarietà.
- promuovono occasioni di apprendimento al fine di far acquisire senso critico
e autonomia di pensiero.
La scuola riconosce il valore della vita religiosa in tutte le sue manifestazioni, tuttavia non
ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare, non entra nel merito
delle posizioni personali riguardanti il fatto religioso, ma ne riconosce la pluralità e
promuove il dialogo interreligioso.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
Analisi dei dati relativi al nostro Istituto
Discussione con i docenti delle classi i cui risultati sono stati inferiori alla media
nazionale
Individuazione dei bisogni delle classi e dei docenti
Rimodulazione degli orari delle classi coinvolte, per organizzare gruppi di livello e
iniziative di peer tutoring
Progettazioni di recupero e potenziamento
Formazione dei docenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare i dati Invalsi 2019 con tutto il gruppo docenti della
sec. di 1 grado, rapportandoli alla programmazione e ai bisogni sociorelazionali degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di
primo grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"Obiettivo:" Programmazione e somministrazione di prove di verifica
finali comuni .

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I. C. ALBENGA II

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di
primo grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"Obiettivo:" Riorganizzazione dell'orario scolastico sulla sec. di 1 grado
per attivare attività per gruppi di livello.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di
primo grado.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"Obiettivo:" Rilettura dati invalsi scuola primaria 2018/19 , incontro con
docenti classi V attuali per valutare livelli di apprendimenti e criticità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incontrare le classi primarie che hanno presentato dati
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inferiori alla media nazionale per valutarne i bisogni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"Obiettivo:" Mettere in atto risposte in base ai bisogni emersi:
potenziamento per favorire attività per gruppi di livello, peer tutoring,
apprendimento cooperativo, nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di
primo grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra le classi della scuola primaria

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"Obiettivo:" Programmare e somministrare nelle classi della scuola
primaria verifiche finali comuni per livelli.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra le classi della scuola primaria

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione a incontri di formazione
organizzati dall'USR sulle prove INVALSI e la loro lettura.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di
primo grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenimento dei risultai INVALSI nella scuola primaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra le classi della scuola primaria

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON I DOCENTI
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/12/2019

Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale per la Valutazione
Risultati Attesi
Rilevare i bisogni formativi/didattici delle classi coinvolte.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
USR Liguria
INVALSI
Risultati Attesi
Fornire ai docenti la consapevolezza di come sono costruite le prove INVALSI per
migliorare le proposte educative ai propri alunni

ESITI A DISTANZA
Descrizione Percorso
Reperimento data base delle scuole a cui i nostri alunni sono confluiti nel grado

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I. C. ALBENGA II

successivo
Formulazione della richiesta alle scuole degli esiti finali del primo anno ( nell'ordine
di scuola succesivo).
Tabulazione dei dati pervenuti
Lettura e condivisione in Collegio dei Docenti
Rilevazione delle criticità per la mesa a punto di azioni di miglioramento negli anni
scolastici successivi

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Dotarsi di buone pratiche per reperimento dati e tabulazione
esiti a distanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Recuperare i risultati a distanza degli alunni che hanno
frequentato l'IC

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TABULAZIONE DATI PERVENUTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I. C. ALBENGA II

Responsabile
Funzioni strumentali della Valutazione di sistema e scolastica
Risultati Attesi
Grafici illustrativi rispetto all'andamento scolastico degli alunni nel primo anno
nell'ordine superiore.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola da anni attiva percorsi di ricerca azione sulla valutazione, sia costruendo
prove comuni e condivise interne all'istituto ( compiti di realtà per la valutazione
delle competenze) sia in relazione all'acquisizione e all'analisi degli esiti a
distanza ( L'IC Albenga 2 è stata scuola capofila del progetto esiti a distanza che si
è realizzato in un triennio con alcune scuole della rete Albatros).
Inoltre la scuola si è dotata di un curricolo verticale, rivisto con i docenti di tutti i
gradi scolastici, a seguito del recente dimensionamento ( anno scolastico 2018/19)
che ha visto ridisegnata la mappa geografica del nostro istituto.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
L'Istituto Comprensivo Albenga 2, dopo essere stato per tre anni scuola capofila
del progetto Piani di Miglioramento“ COMPETENZE TRASVERSALI ED ESITI A
DISTANZA ”, prosegue all'interno dell'istituto con la richiesta alle scuole del
grado immediatamente superiore, a cui i nostri alunni delle classi finali ( terza
secondaria di 1°) si sono iscritti, dei risultati finali del primo anno.
I dati vengono raccolti, tabulati, analizzati e discussi al fine di apportare
eventuali modifiche sia nei contenuti che nelle metodologie di insegnamento
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CONTENUTI E CURRICOLI
L'istituto si è dotato di una piattaforma digitale (G.Suite) per realizzare la
didattica a distanza in fase di lock down e per la didattica digitale integrata
durante le lezioni svolte in presenza
ALLEGATI:
app di gsuite.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ALBENGA II - SAN CLEMENTE

SVAA815019

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE

SVAA81502A

ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA

SVAA81504C

ALBENGA II - ARNASCO

SVAA81506E

ALBENGA II - CISANO SUL NEVA

SVAA81507G

ALBENGA II - ZUCCARELLO

SVAA81508L

ALBENGA II - LECA D'ALBENGA

SVAA81509N

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
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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 spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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

ALBENGA II - ARNASCO

SVEE81501E

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE

SVEE81502G

ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA

SVEE81505P

ALBENGA II - PACCINI

SVEE81506Q

ALBENGA II - COMANEDI CISANO

SVEE81507R

ALBENGA II - ZUCCARELLO

SVEE81508T

ALBENGA II - LECA D'ALBENGA

SVEE81509V
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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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
I GR. LECA D'ALBENGA

CODICE SCUOLA
SVMM81502E

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.
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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.
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
I traguardi attesi in uscita sono declinati nel Curricolo Verticale
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di Istituto che è attualmente in uso ed è utilizzato per
estrapolare gli obiettivi di apprendimento che saranno utilizzati
per la valutazione disciplinare per livelli e per giudizi descrittivi
nella scuola primaria come da linee guida.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ALBENGA II - SAN CLEMENTE SVAA815019
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE SVAA81502A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALBENGA II - ARNASCO SVEE81501E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE SVEE81502G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA SVEE81505P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALBENGA II - PACCINI SVEE81506Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBENGA II - COMANEDI CISANO SVEE81507R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBENGA II - ZUCCARELLO SVEE81508T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALBENGA II - LECA D'ALBENGA SVEE81509V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GR. LECA D'ALBENGA SVMM81502E
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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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ALBENGA 2 FINALE.docx.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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I. C. ALBENGA II (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ALBENGA 2 FINALE.DOCX.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO AREE A RISCHIO
FIl progetto è destinato agli alunni stranieri trasferitisi da poco in Italia, agli alunni che
hanno ancora forti difficoltà linguistiche per ragioni socio-culturali e agli alunni che
presentano un disagio emotivo che compromette l'apprendimento. Tale progetto
verrà effettuato dai docenti dell'Istituto Comprensivo in orario aggiuntivo per
promuovere l'integrazione e l'inclusione di questi alunni. Gli insegnanti che si
occupano degli alunni stranieri o degli alunni con difficoltà linguistiche si propongono
di fare gruppi ristretti di alunni per facilitare il miglioramento linguistico e
comunicativo, partendo dal vissuto dell'alunno e dalle conoscenze acquisite, tenendo
conto di quelle in uso nel contesto educativo e scolastico. Naturalmente potranno
essere associati solo alunni appartenenti alla stessa sezione, tenendo conto di tutte le
restrizioni dovute alla pandemia in corso, anche il docente sarà un docente di sezione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire una migliore integrazione degli alunni non italofoni • permettere la prima e
la seconda alfabetizzazione • effettuare dei gruppi di potenziamento della lingua
italiana • aprirsi all'altro e scoprire l'arricchimento generato dal confronto, dallo
scambio e dalla collaborazione. Gli insegnanti che si occupanodi alunni che
manifestano un disagio emotivo/relazionale che pregiudica l'apprendimento si
occuperanno in un rapporto 1:1 di questi bambini costruendo un percorso alla
scoperta delle emozioni e insegnando loro strategie per gestirle.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
VERIFICA FINALE (modalità di verifica e criteri di valutazione per ogni obiettivo)

Un criterio di valutazione sarà l'osservazione in itinere dei progressi compiuti dagli
alunni nell'ambiente classe, verificando l'andamento scolastico, la relazione coi pari,
la motivazione, l'autostima e la consapevolezza di sè. Tale valutazione sarà
effettuata dall'insegnante di classe attraverso griglie.
Mentre il docente coinvolto nel progetto, al termine di ogni argomento trattato,
somministrerà una prova di verifica con la modalità che riterrà più opportuna a
seconda del gruppo di lavoro. (Role play, questionario, materiale strutturato,
software dedicati
DURATA
Da Novembre a Giugno.
GRUPPO SPORTIVO
Il Centro Sportivo Scolastico del nostro Istituto è finalizzato alla promozione di attività
di potenziamento dell’attività sportiva scolastica, privilegiando quegli sport che non
hanno una marcata presenza sul territorio, cercando così di fornire agli alunni una
alternativa valida rispetto alle attività sportive più conosciute e frequentate, e
proponendo la conoscenza e la pratica di sport non presenti sul territorio. Esso opera
sulla base di un Progetto inserito nel P.T.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R.
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comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed
attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica,
Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il centro sportivo scolastico persegue molteplici obiettivi: • favorire la crescita
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; • promuovere stili di vita
corretti; • sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e
fiducia • promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e
saper essere squadra con spirito positivo • offrire la possibilità a tutti gli alunni di
conoscere varie discipline sportive • costituire un momento di confronto sportivo leale
e corretto • diffondere i valori positivi dello sport
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

Approfondimento
Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti per
interessi o discipline sportive e per fasce di età (di classe seconda o terza), con l’intento di contribuire
alla promozione delle attività motorie, al loro potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze.
Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla partecipazione
ai Giochi sportivi studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere
in orario curricolare.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’assegnazione dell’Organico di Potenziamento e le unità di organico Covid hanno
consentito di diminuire il il numeri degli alunni nelle classi, generando tre nuove classi
nella scuola primaria e una nella scuola secondaria di primo grado. Ciò, oltre a
salvaguardare la salute e la sicurezza degli alunni e dei docenti , vista l'emergenza
Covid 19, ha permesso di migliorare i percorsi di apprendimento individuale o di
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piccolo gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono legati al miglioramento della lingua italiana, della matematica e della
lingua inglese, come previsto dal piano di miglioramento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTI DI PLESSO CON COLLABORAZIONI ESTERNE
Nel Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti , vengono stabilite le riunioni di
plesso nelle quali gli insegnanti analizzano i molteplici progetti proposti dalle varie
agenzie operanti sul territorio e li scelgono in base alle esigenze dei fruitori e alla
coerenza con quanto stabilito nel curricolo verticale. In ogni plesso viene compilata
una tabella riassuntiva dei progetti da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa .
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono riferite al Curricolo verticale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica
Spazi esterni adatti all'occorrenza

Approfondimento
Educazione stradale in collaborazione con la polizia municipale di Albenga,di
Cisano, il museo della 500 di Garlenda e il Rotary Club Villanova ;
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Frutta nella scuole in collaborazione con Ministero politiche Agricole;
Latte nelle scuole in collaborazione con Ministero politiche Agricole;
Viaggio dell'ulivo in collaborazione con Cooperativa Olivicola Arnasco;
"My name is" in collaborazione con Comitato genitori infanzia Casanova Lerrone;
Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con il Comune di Albenga;
Il progetto nasce con l’intento di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva al fine di sostenere la loro formazione civica ( classi scuola secondaria 1
grado)
Progetto vela in collaborazione con il Circolo Nautico di Albenga. Il progetto si basa
su lezioni attinenti le attività nautiche e attività pratiche di vela. Rivolto alle classi
quinte della Primaria e alle classi prime della Scuola secondaria di primo grado.

INCLUSIONE
Il progetto è destinato agli alunni stranieri trasferitisi da poco in Italia, agli alunni che
hanno ancora forti difficoltà linguistiche per ragioni socio-culturali e agli alunni che
presentano un disagio emotivo che compromette l'apprendimento. Tale progetto
verrà effettuato dai docenti dell'Istituto Comprensivo in servizio nei plessi del Comune
di Albenga in orario aggiuntivo per promuovere l'integrazione e l'inclusione di questi
alunni. Gli insegnanti che si occupano degli alunni stranieri o degli alunni con difficoltà
linguistiche si propongono di fare gruppi ristretti di alunni per facilitare il
miglioramento linguistico e comunicativo, partendo dal vissuto dell'alunno e dalle
conoscenze acquisite, tenendo conto di quelle in uso nel contesto educativo e
scolastico. Naturalmente potranno essere associati solo alunni appartenenti alla
stessa sezione, tenendo conto di tutte le restrizioni dovute alla pandemia in corso.
Obiettivi formativi e competenze attese
– favorire una migliore integrazione degli alunni non italofoni – permettere la prima e
la seconda alfabetizzazione – effettuare dei gruppi di potenziamento della lingua
italiana – aprirsi all'altro e scoprire l'arricchimento generato dal confronto, dallo
scambio e dalla collaborazione. Gli insegnanti che si occupano di alunni che
manifestano un disagio emotivo/relazionale che pregiudica l'apprendimento si
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occuperanno in un rapporto 1:1 di questi bambini costruendo un percorso alla
scoperta delle emozioni e insegnando loro strategie per gestirle.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
VERIFICA FINALE (modalità di verifica e criteri di valutazione per ogni obiettivo)

Un criterio di valutazione sarà l'osservazione in itinere dei progressi compiuti dagli
alunni nell'ambiente classe, verificando l'andamento scolastico, la relazione coi pari,
la motivazione, l'autostima e la consapevolezza di sè. Tale valutazione sarà
effettuata dall'insegnante di classe attraverso griglie.
Mentre il docente coinvolto nel progetto, al termine di ogni argomento trattato,
somministrerà una prova di verifica con la modalità che riterrà più opportuna a
seconda del gruppo di lavoro. (Role play, questionario, materiale strutturato,
software dedicati).
PROGETTI DI PLESSO INTERNI
Nel Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti , vengono stabilite le riunioni di
plesso nelle quali gli insegnanti propongono progetti legati alla realtà del territorio ed
ai bisogni delle classi in coerenza con quanto stabilito nel curricolo verticale. In ogni
plesso viene compilata una tabella riassuntiva dei progetti da inserire nel Piano
dell’Offerta Formativa .
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le competenze di base in coerenza con il piano di
miglioramento
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
PLESSO

PROGETTO

ARNASCO INFANZIA

CONTINUITA
INGLESE
ED.CORPOREA

CAMPOLAU INFANZIA

UN PASSO DOPO L’ALTRO
REGOLIAMOCI

CASANOVA INFANZIA

CONTINUITA’
MY NAME IS

CISANO INFANZIA

CONTINUITA’
MUSICA
YOGA
INGLESE

LECA INFANZIA

CODING
FESTE IN ALLEGRIA

AREE A RISCHIO
VILLANOVA INFANZIA

CONTINUITA’PRIMARIA
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ORTOLANDIA
CONTINUITA’ NIDO
ZUCCARELLO INFANZIA

ANCHE FUORI SI PUO IMPARASRE

ARNASCO

AREE A RISCHIO
UN COMPUTER PER AMICO
YOUNG LEARNERS
EMOZIONANDICI
ITALIANO PER AMICO
VIAGGIO DELL’ULIVO
TU, LA MIA RICCHEZZA

PACCINI

AREE A RISHIO
RECUPERO POTENZIAMENTO

CASANOVA

C’E’ UNNA STRADA NEL BOSCO

CISANO

AREE A RISHIO
ORIENTIRING

LECA

AREE A RISHIO
RECUPERO E POTENZIAMENTO

VILLANOVA

RECUPERO
UN ORTO: MILLE RISORSE
LA BIBLIOTECA A SCUOLA
ATLETI IN ERBA
CONTINUITA’

ZUCCARELLO

AREA A RISCHIO
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ANCHE FUORI SI IMPARA
MEDIE LECA

AREE A RISHIO
RADIO WEB
PRINI PASSI NEL LATINO
CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
RECUPERO E POTENZIAMENTO

SPORTELLO PSICOLOGICO
Servizio per famiglie- alunni e docenti per le scuole di ogni grado dell’I.C. Albenga 2
–finanziato dalla Fondazione De Mari
Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento del benessere a scuola
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula specifica in Paccini e a Leca media

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Adesione alla circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio. Favorire o mantenere uno stretto collegamento
dell'alunno/a con l'ambiente scolastico di appartenenza. Consentire di instaurare o
mantenere un rapporto, anche se a distanza, con i compagni/e di classe. Consentire
all'alunno/a di avvalersi di attività educativo-didattiche adeguate all'età. Perseguire gli
obiettivi didattici previsti nella progettazione di classe.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Domicilio alunni

LIBERA CONTRO LE MAFIE
Progettazione condivisa con l'associazione Libera ( Rete di associazioni contro le
mafie) per la giustizia sociale, per una legalità sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la consapevolezza e mantenere una memoria viva circa i fatti mafiosi
partendo da fatti legati al nostro territorio al fine di crescere cittadini attivi e
consapevoli
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTIAMOCI IL FUTURO
L'Istituto Comprensivo Albenga 2 persegue il modello di orientamento formativo
proposto dal Ministero che ha come prima finalità quella di preparare i ragazzi a tutti i
momenti di scelta e transizione della persona, lungo il corso della vita, di fornire le
competenze per la loro realizzazione come studenti prima e come lavoratori poi, in
una sana inclusione sociale e crescita consapevole. Dalla IV primaria sino alla terza
secondaria di primo grado, i nostri alunni potranno riflettere su se stessi e sulle
proprie attitudini, in modo sempre più concreto fino alla scelta della scuola di secondo
grado. In seconda e terza secondaria di primo grado viene loro proposto un
approfondimento sul mondo del lavoro e sull'offerta scolastica territoriale. Infine
durante i primi tre mesi dell'ultimo anno scolastico gli alunni potranno prendere
contatto diretto con le scuole attraverso gli Open day, i saloni dell'Orientamento e le
visite agli Istituti Superiori organizzate dalla scuola. Il supporto per questo percorso è
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rivolto anche alle famiglie. Una finalità non meno importante per noi è la lotta alla
dispersione scolastica che si realizza anche attraverso la giusta scelta e la
consapevolezza delle proprie attitudini. La scuola collabora con Aliseo al percorso
“Progettiamoci il Futuro”, un progetto guidato da esperti per preparare al futuro i
nostri ragazzi. Il nostro Istituto è sempre aperto a collaborazioni in peer education e
altri progetti con le scuole secondarie del territorio, in particolare con il Liceo G.
Bruno, l'istituto Giancardi-Galilei-Aicardi e l'Istituto Falcone di Loano.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Condurre gli studenti a conoscere se stessi; -Condurre gli allievi a conoscere la realtà
del mondo del lavoro e i percorsi scolastici successivi alla scuola dell’obbligo; -Fornire
agli studenti e alle loro famiglie un supporto concreto nella scelta dell'indirizzo di
studio della scuola superiore di II grado; -Contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTINUITÀ
Nell’istituto è attivo un gruppo di lavoro per garantire lo sviluppo di un processo di
continuità che permetta agli alunni, di conoscere e vivere i gradi di scuola successivi al
proprio, e ai docenti di dotarsi di strumenti che accompagnino alunni e famiglie, nel
passaggio fra i vari gradi scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare una continuità educativo-didattica tra le insegnanti. Progettare insieme un
curricolo verticale. Scuola Secondaria: attività di accoglienza rivolte alle classi prime
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
ACCESSO

Canone di connettività : il diritto a Internet parte
a scuola ( gestione del canone e dei contratti a
cura dei singoli comuni)

• Ambienti per la didattica digitale integrata

AULE AUMENTATE- #4 DEL pnsd- Con diversi
finanziamenti sono stati acquistati schermi
interattivi che con la dotazione di LIM già
presenti nella maggior parte delle aule,
SPAZI E AMBIENTI PER

completano la dotazione tecnologica in ogni

L’APPRENDIMENTO

aula e in ogni plesso per la fruizione collettiva
del web e per un’integrazione quotidiana del
digitale.
SPAZI ALTERNATIVI #4 e #7 PNSD – Aula
polivalente con arredi mobili ( atelier creativi)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

per la rimodulazione continua degli spazi in
coerenza con l’attività didattica prescelta e
apparecchiature tecnologiche per la fruizione
collettiva e individuale presente nella scuola
primaria Paccini. ( Aula Pelosi).
LABORATORI MOBILI #4 PNSD – dispositivi
(tablet e pc) in carrelli e box mobili in grado di
trasformare qualsiasi aula in uno spazio
multimediale.
Nella scuola secondaria di Leca è presente
un laboratorio informatico utilizzabile per la
prova INVALSI,
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

Allestimento di laboratori nelle sedi della
scuola Primaria di Cisano- Leca d’Albenga e
nella sede della Scuola secondaria di primo
grado nel plesso scolastico di Leca d’Albenga
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Sistema di autentificazione unica ( Single
Sign –on)- Riconoscimento unico per i servizi
interni MIUR ( Polis. SIDI ecc)
• Un profilo digitale per ogni studente
IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente – per
ogni

alunno

di

infanzia

–

primaria-

secondaria- personale ATA in gsuite
• Un profilo digitale per ogni docente

Un profilo digitale per ogni docente e per
ogni genitore nel registro elettronico

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Digitalizzazione amministrativa della scuola
realizzato con finanziamenti della scuola.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico per tutte le scuole
(infanzia

–

primaria-

secondaria

di1°)

realizzato con finanziamento della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Gsuite for Education per tutte le componenti
scolastiche ( alunni- docenti- personale ATA)

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

Condividendo appieno quanto dichiarato nel
PNSD “Le tecnologie digitali intervengono a
supporto

di

tutte

le

dimensioni

delle

competenze trasversali e si inseriscono anche
verticalmente
dell’alfabetizzazione

in

quanto
del

nostro

parte
tempo

e

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

fondamentali competenze per una cittadinanza
piena, attiva e informata” il Nostro Istituto si è
attivato per:
#14 –PNSD -Revisione del curricolo verticale di
istituto e inserimento delle competenze digitali
come indicato dalle Raccomandazione del
Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Destinatari: allunni del secondo biennio della
scuola

primaria

e

alunni

della

scuola

secondaria di primo grado.
Risultati

attesi:

sviluppo

delle

competenze

digitali di base per affrontare con sempre
maggior autonomia le lezioni di DAD
Saper attivare la connessione
saper eseguire il log in nella piattaforma di
Istituto
Saper predisporre, anche in modo collaborativo
un documento condiviso in Gsuite
Saper attivare una videoconferenza in Meet e
saper intervenire rispettando i tempi dati dal
gruppo di lavoro
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
destinatari: alunni della scuola secondaria di
primo grado

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I. C. ALBENGA II

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Interventi di educazione ai media per gli
alunni della scuola secondaria di primo
grado
Risultati attesi: aumentare la consapevolezza dei
diritti e dei doveri della navigazione in Internet
Aumentare la consapevolezza relativamente alla
qualità, integrità e circolazione dell'informazione
attraverso il web.
Aumentare la consapevolezza dell'uso e delle
dinamiche dei social
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Destinatari: Alunni della scuola primaria
Risultati attesi: saper effettuare semplici
programmazioni attraverso i blocchi ( corsi in
programma il futuro - scratch)
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Revisione del curricolo digitale di Istituto
Stesura del curricolo di Tecnologia inserendo le
competenze digitali come previsto dal PNSD
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Destinatari : personale docente e ATA

L’Istituto ha promosso la formazione dei
docenti e del personale Amministrativo con
diverse iniziative:
interne- con azioni di peer tutoring e
diffusione delle competenze del personale
più formato

FORMAZIONE DEL PERSONALE

esterne-

partecipazione

alle

formazioni

ministeriali o gestite dagli ambiti territoriali o
da singole Istituzioni, rivolte alle diverse
tipologie di personale scolastico
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Docenti neoassunti
I docenti neaossunti nel nostro istituto,
partecipano all'apposita formazione dell'Ambito
territoriale 6, che prevede specifici laboratori
sulle competenze digitali
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

destinatari: tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo
lbenga 2
Risultati attesi: fino a giugno 2020 l'Istituto si è
avvalso della collaborazione di un tecnico, che ha
lavorato per gli istituti in rete, dell'ambito 6.
Per il prossimo futuro, auspichiamo che venga
riattivata la possibilità di avvalersi di tale figura.
Nel frattempo la scuola si è attivata con fondi
propri, per l'acquisto di "pacchetti ore",
perl'intervento di tecnici, sia per l'aspetto
Hardware che software.

• Un animatore digitale in ogni scuola

L’Istituto si è dotato dal 2015 di un
animatore

digitale

e

del

team

dell’innovazione. Tali figure hanno ricevuto
una formazione iniziale e hanno sostenuto e
ACCOMPAGNAMENTO

sostengono

le

principali

attività

e

progettazioni di istituto sul tema del digitale.
L’Animatore Digitale collabora inoltre alla
progettazione

e

alla

realizzazione

delle

progettazioni P.O.N. Nella scuola è anche
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

presente una docente membro dell’Equipe
Formativa Territoriale che ha lo specifico
compito di potenziare le varie azioni previste
nel Piano Nazionale Scuola Digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ALBENGA II - ARNASCO - SVEE81501E
ALBENGA II - CASANOVA LERRONE - SVEE81502G
ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA - SVEE81505P
ALBENGA II - PACCINI - SVEE81506Q
ALBENGA II - COMANEDI CISANO - SVEE81507R
ALBENGA II - ZUCCARELLO - SVEE81508T
ALBENGA II - LECA D'ALBENGA - SVEE81509V
Criteri di valutazione comuni:
Ogni anno scolastico, nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento, i
docenti, suddivisi in gruppi di lavoro per classi parallele, predispongono le prove
di competenza finali correlate dalle relative tabelle di somministrazione e
valutazione.
I risultati delle prove vengono restituiti in sede di Collegio Docenti e diventano
materiale di lavoro per l’anno scolastico successivo.
Le verifiche delle competenze intermedie e le relative griglie di valutazione
vengono predisposte dal team docente.
In fase di elaborazione
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ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE IC ALBENGA 2 CERT.
COMPETENZE.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si allegano le rubriche valutative redatte dall'IC per i tre ordini di scuola
relativamente al Curricolo verticale di educazione civica.
ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE ED. CIVICA IC. ALBENGA 2
VERTICALE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri di valutazione del comportamento sono inseriti nel registro elettronico e
si allegano.
ALLEGATI: Criteri Valutazione Comportamento definitivo.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola si e' dotata di un protocollo di accoglienza che definisce come accogliere i
nuovi alunni. Si avvale, oltre che della esperienza e sensibilita' educativa e sociale
degli insegnanti operanti nei plessi, del contributo offerto dall'Associazione di
promozione sociale 'CENTRO SCUOLA TERRITORIO', che fornisce personale
volontario appositamente formato per attivita' di recupero con alunni stranieri in
difficolta' di apprendimento o bisognosi di rinforzo nell'apprendimento della lingua
italiana. Offre altresi' mediatori culturali e linguistici per facilitare rapporti con le
famiglie di immigrati. Le Volontarie dell'Associazione, previo accordo con il Dirigente
Scolastico e le insegnanti della classe, supportano anche alunni italiani che
presentano bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda l'inclusione dei BES, ogni
consiglio di classe puo' prevedere flessibilita' rispetto delle attivita', agli spazi utilizzati
e ai gruppi di alunni coinvolti. Le pratiche valutative sono focalizzate sui processi
individuali e fanno ricorso a modalita' e prove diversificate. In fase di progettazione
dei compiti di realta' finali il gruppo di lavoro si fa carico di fornire materiali e
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suggerimenti utili ad includere alunni BES. Il 95% dei docenti dell'Istituto ritiene che si
realizzi efficacemente l'inclusione di alunni con disabilita' (dati rilevati dai
questionario docenti, di cui la scuola si e' dotata).

Punti di debolezza
La scuola attua buone pratiche didattiche ed inclusive, risultanti dalle relazioni dei
Consigli di interclasse, ma non le documenta in maniera sistematica e collegiale e
non riesce ad adottare meccanismi per la diffusione all'interno dell'Istituto ( data la
numerosita' delle sedi e il nr. di ore contrattualmente disponibile per le progettazioni
non incrementabile a causa di diverso utilizzo del FIS per attivita' a favore degli
alunni) . Il piano dell'accoglienza definisce i principi a cui ispirarsi, ma non e' dotato di
protocolli organizzativi. La classe rimane il luogo privilegiato dove attuare gli
insegnamenti. Il supporto dei mediatori culturali e' concentrato principalmente sul
plesso piu' grande.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il nostro Istituto, in tutti gli ordini scolastici, si attiva per offrire, in orario curricolare,
attivita' miranti al recupero o al potenziamento degli apprendimenti. Utilizza
esperienze di recupero degli apprendimenti tra pari all'interno della classe. Utilizza la
riflessione sull'errore come momento didattico e, nel limite del possibile, prevede
momenti di personalizzazione. Sono state effettuate alcune progettazioni per
percorsi opzionali condotti da docenti appartenenti al team di classe.

Punti di debolezza
Le attivita' di recupero e potenziamento vengono effettuate solo durante l'orario
curricolare,ad eccezione della classe terza della sec. di primo grado. Non esiste un
piano di azione e di formazione con lo scopo di prevenire difficolta' di
apprendimento ricorrenti.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
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Associazioni
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La Scuola è dotata di un modello PEI / PDF.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Equipe sanitaria e team scolastico .

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono coinvolte attraverso colloqui che portano alla sottoscrizione del
documento PEI.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Viene effettuata la valutazione iniziale e intermedia in collaborazione con i docenti del
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team di classe. La valutazione finale si collega alle prove finali di competenza comuni
per tutte le classi dell'IC e viene personalizzata in rapporto al progetto individuale. Le
pratiche valutative sono focalizzate sui processi individuali e fanno ricorso a modalità e
prove diversificate. In fase di progettazione dei compiti di realtà finali il gruppo di
lavoro si fa carico di fornire materiali e suggerimenti utili ad includere alunni con BES.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
E' in atto un progetto di continuità tra i diversi ordini di scuola dove si tiene presente il
Progetto di vita dell'alunno.

Approfondimento
Si allega il piano per l'inclusione votato in collegio docenti il 30/06/2020.
ALLEGATI:
PAI 2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'IC Albenga 2 si è dotato ,attraverso il lavoro della commissione , del piano digitale
della didattica integrata con annesse rubriche valutative.
ALLEGATI:
PIANO-SCOLASTICO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-I.C.-Albenga 2.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Coordinamento e organizzazione

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Potenziamento competenze di base
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Tutti i docenti sono stati utilizzati per lo
sdoppiamento di classi numerose causa
Covid e supporto ai plessi con pluriclassi
Docente primaria

Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
A023 - LINGUA

Potenziamento in lingua madre

ITALIANA PER

Impiegato in attività di:

DISCENTI DI LINGUA
STRANIERA
(ALLOGLOTTI)

• Insegnamento

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Amministrazione e contabilità dell'istituto. Gestione del

generali e amministrativi

personale ATA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

dell'attività amministrativa:

Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Modulistica da sito scolastico
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 6
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE AMBITO 6

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ALBATROS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Ambiti di formazione e ricerca riguardano:
• innovazione didattica
• integrazione tra istruzione e formazione
• successo formativo e di vita
• formazione utilizzo nuove tecnologie

60

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I. C. ALBENGA II

• orientamento scolastico e formativo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COSTRUIAMO... INSIEME PER TUTTI
La formazione prevede di rivedere assieme (docenti di sostegno e curricolari) le modalità di
compresenza, per arrivare ad una collaborazione positiva e proficua. Contenuti da trattare: Gli
adattamenti (sostituzione, facilitazione, semplificazione, scomposizione nei nuclei fondanti,
partecipazione alla cultura del compito) Le modalità di compresenza . > ore previste C’era una
parte teoria e una pratica. Se non sbaglio: 2 ore frontali (on line) 2 ore pratiche con infanzia +
2 ore pratiche con primaria + 2 ore pratiche con secondaria 1 ora sintesi finale Per le ore
pratiche un’attività molto interessante potrebbe essere quella di lavorare su diversi livelli di
adattamento partendo da un argomento. Per esempio un docente abbozza una lezione e
l’altro la adatta per un alunno con alcune caratteristiche specifiche...
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti curriculari e di sostegno
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Videoconferenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA E COVID
Corso per conoscere le modalità di trasmissione Covid 19 e lavorare in sicurezza in aula
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti curriculari e di sostegno
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Corso on -line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
GOOGLE APP FOR EDUCATION ( GAFE)
Formazione su G.Suite a cura di vari docenti dell'IC
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti curriculari e di sostegno

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Corso on -line
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE NEOASSUNTI
Laboratori e lezioni on line per docenti neoassunti
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Corso on -line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA E COVID

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DSGA e personale amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola e altri enti
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di

Corso per l'utilizzo di macchinari per la pulizia e

formazione

sanificazione dei locali scolastici

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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