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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il territorio del Comprensivo Albenga 2 è molto esteso ed è caratterizzato dalla presenza di ambienti 
geografici vicini, ma profondamente diversi. Albenga sorge nell’omonima piana mentre gli altri 
Comuni sono dislocati lungo le pendici delle valli Arroscia, Pennavaire e Neva e sono attraversati 
dalle strade provinciali che collegano la riviera al Piemonte.

Dagli esiti emerge un quadro socio-economico e culturale medio. Il tessuto economico del territorio 
è caratterizzato da attività produttive nel settore agricolo, turistico, con buona presenza di impiegati 
nel terzo settore.

La maggior parte dei plessi e' dislocato in comuni medio-piccoli pertanto l'attenzione delle famiglie e' 
rivolta spesso verso l'unica agenzia educativa presente: la scuola; amplificando così i fatti che in essa 
avvengono. 

L'Istituto comprensivo è formato da 15 plessi scolastici dislocati su sei comuni: Albenga, Villanova 
d’Albenga, Cisano, Zuccarello, Arnasco e Casanova Lerrone. 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 diversi IC e plessi dislocati in comuni più piccoli 
permette un'adeguata interfaccia con le altre istituzioni pubbliche e un supporto in loco più diffuso e 
più facilmente gestibile. Gli enti comunali si dimostrano  attenti e disponibili nei confronti delle loro 
scuole. Nei piccoli paesi, il contatto è quasi quotidiano. Sono attivi comitati genitori, fondi per 
interventi di educatori e progetti extracurricolari.

Nei due comuni piu' grandi sono presenti più agenzie educative oltre a quella scolastica: biblioteche, 
associazioni sportive, attivita' teatrali, corsi di attivita' extra-scolastiche. Nei plessi più piccoli, invece, 
la scuola è 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 presenza di scuole dislocate in più comuni permette una distribuzione più capillare delle risorse 
economiche. Grazie ad una procedura di comunicazione più immediata proposta dalla scuola agli 
enti ,gli interventi di manutenzione ordinaria sono diventati più veloci. L'acquisizione di fondi PON e 
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risorse diverse ha permesso, tra le altre cose di migliorare e incrementare la connettività nei vari 
plessi e di mettere in rete le realtà più piccole per interagire tra loro, per migliorare l'azione didattica, 
in particolare potenziando l'attività di didattica digitale integrata. In ogni plesso è stato recentemente 
installato un nuovo impianto di trasmissione dati (cablaggio strutturato e wi-fi) e in ogni aula è 
presente un nuovo performante schermo interattivo. Nei plessi più grandi (dove sono presenti 
ampie superfici da pulire) sono state acquistate macchine lavapavimenti professionali. E’ in atto un 
processo di continuo miglioramento degli spazi e degli ambienti di apprendimento.

In concerto con la nuova RSPP negli ultimi  anni si e' diffusa capillarmente la cultura della sicurezza e 
in ogni plesso ci sono preposti, addetti e personale formato. 

In alcuni plessi sono attivi e significativamente presenti i  comitati genitori che collaborano 
attivamente con la scuola.

Popolazione scolastica

Opportunità:

Le nostre scuole sono presenti in modo capillare e spesso hanno una funzione di collante 
soprattutto all'interno dei piccoli paesi. Le Amministrazioni Comunali e le associazioni di volontariato 
collaborano fattivamente con i plessi dell'Istituto Comprensivo e in alcune realtà gli stranieri di 
seconda generazione aiutano i nuovi arrivati nel processo di integrazione.

Vincoli:

Il contesto in cui è inserito l'Istituto Comprensivo è molto variegato, e comprende composizioni delle 
classi molto differenti tra loro. Sono presenti plessi in cui l'incidenza di alunni stranieri è importante, 
soprattutto per quel che riguarda la scuola primaria e sono organizzate attività di L2. Alcune famiglie 
hanno solo un genitore lavoratore occupato stagionalmente.

Territorio e capitale sociale 

Opportunità:

Il territorio dell'istituto comprensivo presenta un tessuto economico basato prevalentemente sui 
settori agricolo e turistico, con buone opportunità lavorative limitate però alla stagionalità. Le 
associazioni presenti sul territorio sono numerose e collaborano attivamente con i plessi scolastici. 
Sono presenti biblioteche civiche con sezioni dedicate ai ragazzi, associazioni di volontariato che 
collaborano a vario titolo all'arricchimento dell'offerta formativa.
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Vincoli:

L'utenza della scuola secondaria, in particolare, proviene da località montane con scarsi servizi di 
trasporto: pertanto l'orario di lezione deve tenere conto di tali difficoltà. Il contesto in cui è inserito 
l'Istituto Comprensivo non può dirsi omogeneo;

Risorse economiche e materiali

Opportunità:

In tutte le scuole sono presenti strumentazioni informatiche, musicali, librarie e sportive che sono 
utilizzate in maniera sistematica dagli insegnanti. L'Istituto comprensivo partecipa a bandi nazionali 
e internazionali per avere fonti di finanziamento aggiuntivi e per acquisire dispositivi innovativi per 
arricchire la didattica e l'offerta formativa. I comuni in cui sono dislocati i plessi, si occupano del 
trasporto degli alunni da e verso la scuola. Da anni è attivo lo sportello psicologico per aiutare 
alunni, docenti e famiglie in difficoltà; vengono svolti progetti per l'alfabetizzazione degli alunni di 
provenienza straniera e corsi di potenziamento.

Vincoli:

I plessi scolastici, nonostante siano dotati delle attrezzature necessarie, non sempre godono di spazi 
sufficienti per strutturare stanze laboratoriali. Le strumentazioni vengono utilizzate all'interno delle 
aule scolastiche e poi riposte in spazi di stoccaggio. L'utenza della Scuola Secondaria di Primo Grado 
proviene da diversi contesti, e il servizio di trasporto non sempre ha orari corrispondenti all'orario di 
funzionamento del plesso, pertanto alcuni alunni sono autorizzati ad uscire prima del termine 
dell'orario delle lezioni.

Risorse professionali

Opportunità:

Il personale scolastico della scuola primaria ha maturato più di cinque anni di esperienza, e risulta in 
linea con le medie regionali e nazionali. Il numero degli insegnanti a tempo indeterminato della 
scuola primaria, per questa fascia scolastica, è maggiore rispetto alla media regionale e nazionale. 
L'istituto Comprensivo dispone di una figura strumentale per l'inclusione scolastica che si avvale 
della collaborazione di una articolata commissione di docenti. I docenti di sostegno della scuola 
primaria a tempo indeterminato hanno maturato un'importante anzianità di servizio all'interno 
dell'Istituto Comprensivo. In particolare ogni plesso ha un fiduciario/coordinatore e grazie alla 
collaborazione di tutti esistono numerosi referenti e commissioni che insieme alle figure strumentali 
collaborano attivamente al buon funzionamento.
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Vincoli:

Il personale della scuola secondaria di primo grado a tempo indeterminato risulta inferiore rispetto 
alla media nazionale e regionale. Il personale di sostegno a tempo indeterminato in entrambi gli 
ordini di scuola risulta inferiore alla media nazionale, e il personale che occupa tali posti molto 
spesso non è in possesso della relativa certificazione. Il personale dell'Istituto Comprensivo è 
tendenzialmente collocato nella fascia d'età più alta.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

ALBENGA II - SAN CLEMENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA815019

Indirizzo
RIONE VADINO LOC. CAMPOLAU ALBENGA 17031 
ALBENGA

Edifici Via AL MULINO 0 - 17031 ALBENGA SV•

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA81502A

PIAZZA IV NOVEMBRE 00 CASANOVA LERRONE 17033 Indirizzo
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CASANOVA LERRONE

Edifici
Piazza IV Novembre 8 - 17033 CASANOVA 
LERRONE SV

•

VILLANOVA D'ALBENGA - INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA81504C

Indirizzo
VIA SANDRO PERTINI 23 VILLANOVA D'ALBENGA 
17038 VILLANOVA D'ALBENGA

Edifici
Via Sandro Pertini 23 - 17038 VILLANOVA 
D'ALBENGA SV

•

ALBENGA II - ARNASCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA81506E

Indirizzo VIA A. GASTALDI - 17032 ARNASCO

Edifici Via S.Viaggio 12 - 17032 ARNASCO SV•

ALBENGA II - CISANO SUL NEVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA81507G

Indirizzo
VIA COLOMBO 55 CISANO SUL NEVA 17035 CISANO 
SUL NEVA

ALBENGA II - ZUCCARELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice SVAA81508L

Indirizzo VIA TORNATORE 2 ZUCCARELLO 17039 ZUCCARELLO

LECA D'ALBENGA - INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SVAA81509N

Indirizzo
VIA DELLE SCUOLE N. 10 FRAZ. LECA DI ALBENGA 
17031 ALBENGA

ALBENGA II - ARNASCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SVEE81501E

Indirizzo VIA A. GASTALDI ARNASCO 17032 ARNASCO

Edifici Via S.Viaggio 12 - 17032 ARNASCO SV•

Numero Classi 5

Totale Alunni 16

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SVEE81502G

Indirizzo
PIAZZA IV NOVEMBRE CASANOVA LERRONE 17033 
CASANOVA LERRONE

Edifici
Piazza IV Novembre 8 - 17033 CASANOVA 
LERRONE SV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

VILLANOVA D'ALBENGA - PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SVEE81505P

Indirizzo
VIA SANDRO PERTINI 23 VILLANOVA D'ALBENGA 
17038 VILLANOVA D'ALBENGA

8I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici
Via molineto 7 - 17038 VILLANOVA D'ALBENGA 
SV

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 129

ALBENGA II - PACCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SVEE81506Q

Indirizzo
LUNGOCENTA D.ALIGHIERI, 1 ALBENGA 17031 
ALBENGA

Edifici
Via Lungocenta Dante ALIGHIERI 1 - 17031 
ALBENGA SV

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 220

ALBENGA II - COMANEDI CISANO (PLESSO)

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
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Numero Classi 5

Totale Alunni 42

LECA D'ALBENGA - PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SVEE81509V

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

Numero Classi 13

Totale Alunni 214

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

10I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

I GR. LECA D'ALBENGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SVMM81502E

Indirizzo VIA PARTIGIANI 14 A LECA 17031 ALBENGA

Numero Classi 14

Totale Alunni 266
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Palestra 5

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 21

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

60

PC e Tablet presenti in altre aule 25

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2021/22 sono stati acquistate lavagne interattive e multimediali per ogni aula 
dell'istituto.
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Risorse professionali

Docenti 145

Personale ATA 33

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Priorità strategiche:

Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della 

scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma 

della scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate.

- Valorizzare la didattica, per attività di recupero, potenziamento ,svolgimento di itinerari didattici 

volti alla valorizzazione delle eccellenze,  per garantire a ciascuno lo sviluppo delle potenzialità 

individuali;

- Personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza per garantire a tutti e a ciascuno la 

valorizzazione delle potenzialità individuali e prediligere una progettazione per competenze fondata 

su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere 

affrontare agevolmente eventuali cambiamenti repentini;

- Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo loro valenza sia 

nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza;

- Svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla Costituzione e sullo 

sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza digitale;

- POTENZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA MATEMATICA;

- Dovrà essere dedicato particolare impegno per rendere sempre più coerente ai quadri di 

riferimento l’insegnamento di Italiano e della matematica;

-Prevedere percorsi per una migliore inclusione degli alunni stranieri (italiano L2).; 

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

Miglioramento dei risultati INVALSI della scuola secondaria di 1° grado.  

Mantenimento dei risultati INVALSI nella scuola primaria. 

Diminuzione della variabilità tra le classi nella scuola primaria.
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§  
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento risultati prove INVALSI Matematica e italiano classi quinte primaria e 
terza secondaria di primo grado. Miglioramento longitudinale dei livelli di 
apprendimento nella secondaria di 1 grado.
 

Traguardo  

Avvicinarsi , alla fine del percorso triennale , alla media nazionale nelle prove di Italiano 
e Matematica nelle classi quinte e terze della secondaria di 1 grado. Aumentare di anno 
in anno il numero di alunni nei livelli 4 e 5 nella secondaria di 1 grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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 
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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

 Percorso n° 1: Miglioramento prove standardizzate

 

PRIMARIA

Anno scolastico 
2022/23

  

OBIETTIVI AZIONI
RISULTATI 
ATTESI

-Formazione 
teorico/laboratoriale

sull’argomentazione rivolta a 
tutti i docenti della primaria

 

-Incontri di classe parallele sul 
tema dell’argomentazione per 
riflettere/elaborare/pianificare
attività sulla base degli input 
che vengono dati nella 

-Miglioramento 
delle competenze 
professionali sul 
tema 
dell’argomentazione

 

 

-potenziamento 
delle attività di 
pianificazione 
sull’argomentazione 

Attivare percorsi formativi 
rivolti ai docenti di 
matematica sul tema dell’ 
argomentazione
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formazione

 

- feedback di ritorno con 
docente della formazione

 

in team

 

 

 

-Supervisione del 
docente formatore 
sui lavori proposti 
in classe

Potenziare la didattica 
laboratoriale

 

-Attivazione laboratori 
sull’argomentazione progettati 
in team

 

- Incremento delle 
progettazione/attuazione di 
situazioni non note legate 
all’ambito matematico.

- Aumento di 
situazioni di 
apprendimento 
laboratoriale nelle 
classi della primaria

 

-Valutazione 
situazioni non note

Progettare prove finali 
comuni 
sull’argomentazione

- Progettazione prove 
sull’argomentazione nelle 
singole classi con annesse 
rubriche valutative e griglia di 
correzione.

- Tabulazione e 
confronto dati su 
prove svolte
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Alla fine del corrente anno scolastico , sulla base del lavoro svolto e dei 
risultati raggiunti, si progetteranno le fasi dei successivi due anni che 
prevedono la continuazione del percorso di formazione.

 

SECONDARIA 1 
GRADO

Anno scolastico 
2022/23

DOCENTI  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

AZIONI
RISULTATI 
ATTESI

Incontro iniziale per lettura dati 
invalsi e analisi cadute per 
decidere su quali argomenti 
improntare la formazione

 

-Formazione 
teorico/laboratoriale 
sull’argomentazione rivolta ai 
docenti di italiano e matematica

 

Prendere 
consapevolezza 
dei punti di 
forza e di 
debolezza degli 
esiti INVALSI di 
matematica

 

 

-Miglioramento 

Attivare percorsi formativi

rivolti ai docenti di 
matematica e di italiano
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-Incontri di dipartimento sul 
tema dell’argomentazione per 
riflettere/elaborare/pianificare 
attività sulla base degli input che 
vengono dati nella formazione

 

- feedback di ritorno con 
docente della formazione

 

delle 
competenze 
professionali

 

 

 

-Supervisione 
del docente 
formatore sui 
lavori proposti 
in classe

 

 

 

-Supporto ai 
docenti

Svolgere prove finali comuni 
sull’argomento trattato in 
formazione

- Progettazione prove nelle 
singole classi con annesse 
rubriche valutative e griglia di 
correzione.

- Tabulazione e 
confronto dati 
su prove svolte

 

Alla fine del corrente anno scolastico, sulla base del lavoro svolto e dei risultati 
raggiunti, si progetteranno le fasi dei successi due anni che prevedono la 
continuazione del percorso di formazione
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PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Anno scolastico 
2022/23

ALUNNI  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

AZIONI RISULTATI ATTESI

Offrire agli alunni 
percorsi per il 
miglioramento delle 
loro abilità

Budget 10 ore per 
attuazione progetti di 
potenziamento delle 
abilità di ognuno sulle 
classi 5° primaria

Potenziamento delle abilità di 
ognuno

Budget 10 ore per 
attuazione progetti di 
potenziamento delle 
abilità di ognuno in 
matematica e italiano 
sulle classi 3° 
secondaria di primo 
grado

 

Offrire agli alunni 
percorsi per il 
miglioramento delle 
loro abilità

Potenziamento delle abilità di 
ognuno
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Budget ore per 
attuazione progetti di 
potenziamento delle 
abilità di ognuno in 
italiano sulle classi 
2°secondaria di primo 
grado

Offrire orario 
scolastico con tempi 
più distesi

Riorganizzazione oraria 
con ore di 60 minuti in 
orario antimeridiano

Tempi più distesi per 
l’insegnamento/apprendimento

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 2023/2025 IC ALBENGA 2

 

Impostazione

-con docenti di matematica specializzati

-argomenti scelti sulla base delle cadute nelle prove INVALSI

-presenza di attività teorico/laboratoriali

24I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

-momenti di riflessione/progettazione in classi parallele a tema

-supervisione docente formatore sui lavori progettati e svolti

-triennalità di formazione ( 2022/23 2023/24 2024/25 )

 

Contenuti 

 

 

 

NEL PRIMO ANNO

 

Scuola primaria : L’argomentazione , trasversale a tutte le discipline 
quindi prevede il coinvolgimento di tutti i docenti

•

Scuola secondaria di primo grado: analisi cadute prove INVALSI 
matematica e lavoro su argomento su cui si cade di più

•

 

Comprensione del testo e grammatica nelle prove INVALSI Italiano

 

NEGLI ANNI A SEGUIRE

 

definizione degli argomenti a partire da una riflessione sulla formazione svolta 
quest’anno
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Tempi

 

10 ore di formazione in presenza•

10 ore di riflessione/progettazione in classi parallele•

calendario : le 10 ore di formazione rientrano nelle 40 ore e verrà fornito 
a breve

•

 

 

 

Produzione

 

progettazioni in team•

costruzione di percorsi da attuare nelle classi•

progettazione prove finali e loro svolgimento sul tema oggetto di 
formazione

•

 

 

 

Sulla primaria ,dati i numeri dei docenti, sono state definite le figure di un 
TUTOR per i rapporti con il docente formatore e di 5 coordinatori che 
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coordineranno gli incontri per classi parallele e invieranno documentazione 
lavoro al docente formatore.

 

Sulla secondaria , visti i numeri dei gruppi di lavoro, ci si muoverà in 
autonomia. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento risultati prove INVALSI Matematica e italiano classi quinte primaria e 
terza secondaria di primo grado. Miglioramento longitudinale dei livelli di 
apprendimento nella secondaria di 1 grado.
 

Traguardo
Avvicinarsi , alla fine del percorso triennale , alla media nazionale nelle prove di 
Italiano e Matematica nelle classi quinte e terze della secondaria di 1 grado. 
Aumentare di anno in anno il numero di alunni nei livelli 4 e 5 nella secondaria di 1 
grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare percorsi formativi rivolti a tutti i docenti della scuola primaria sul tema dell' 
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argomentazione con particolare riferimento alla matematica.

Progettare nella scuola primaria prove finali comuni sull'argomentazione.

Attivare percorsi formativi rivolti ai docenti della secondaria di primo grado in 
matematica e in italiano.

Svolgere prove finali comuni nelle classi della secondaria di primo grado sugli 
argomenti trattati in formazione.

 Ambiente di apprendimento
Progettare in team attività laboratoriali sull'argomantazione nella scuola primaria.

Attivare attivita' laboratoriali progettate sull'argomantazione nella scuola primaria.

Offrire agli alunni percorsi per il miglioramento delle loro abilita' .

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Offrire nella scuola secondaria di primo gradoun orario scolastico con tempi piu' 
distesi.
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Destinare un budget orario per la progettazione e la realizzazione di percorsi di 
miglioramento rivolti agli alunni.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il piano nazionale scuola digitale è predisposto ai sensi del comma 56 della Legge n. 107/2015. 
Attraverso di esso tutti gli istituti d’Italia hanno dato vita a delle azioni innovative per l’applicazione 
del digitale a scuola. Al momento questo piano è ancora in vigore e a partire da settembre 2022 il 
Ministero ha dato vita a un sondaggio dal nome evocativo, “E’ tempo di rinnovamenti”, per ridefinire 
le azioni. La nota allegata al sondaggio spiega “Nell’ottica di una progettualità condivisa, si ritiene 
fondamentale l’apporto di coloro i quali, nella quotidianità del ‘fare scuola’, hanno ben chiari gli 
effettivi bisogni, la percezione di cosa ha realmente funzionato e possono suggerire modalità e 
azioni nuove o più efficaci”. Infatti il periodo di pandemia ha rinnovato profondamente le 
metodologie didattiche, incluse quelle digitali. Ora con una nuova visione e con i passi enormi attuati 
in questo campo è necessario definire altre azioni innovative. 

Negli anni passati, il nostro istituto ha largamente attinto dal PNSD leggendo i bisogni e cercando di 
offrire soluzioni alla portata di tutti. Rimane un’azione verso cui quest’anno scolastico si è deciso di 
agire in maniera più decisa, riguarda l’azione #24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione all'uso delle risorse informative digitali .

La biblioteca scolastica dovrebbe essere uno spazio fisico e digitale di apprendimento della scuola, 
nel quale la lettura, l’indagine, la ricerca, il pensiero, l’immaginazione e la creatività sono 
fondamentali per il viaggio dall’informazione verso la conoscenza da parte degli studenti e per la 
loro crescita personale, sociale e culturale. In molte realtà, incluso la nostra, faticano a trovare 
spazio perché non esiste una consapevole e diffusa pedagogia della lettura, per questo motivo il 
nostro intento è quello di mettere in comunicazione i molti docenti dell’istituto che si occupano di 
promozione alla lettura in modo da creare un progetto che abbia buone ripercussione su tutti i 
nostri plessi. Alla fine di raggiungere questo obiettivo è necessario un potenziamento e un 
aggiornamento della missione della biblioteca scolastica che dovrebbe avere un ruolo determinante 
per l’attività di promozione alla lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digitali. Per 
portare avanti questo intento, il nostro istituto ha deciso di aderire al progetto Qloud ( 
https://qloudscuola.it/ ) che mette a disposizione una piattaforma digitale per la catalogazione e il 
prestito dei libri . I referenti d’Istituto per questo progetto hanno iniziato progettando e 
reinventando alcune delle attuali biblioteche presenti nei nostri plessi in modo da modernizzarle 
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seguendo le linee guida IFLA per le biblioteche scolastiche. Passaggio successivo sarà implementare 
queste biblioteche rendendole anche ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali.

Si è deciso inoltre di completare il processo di digitalizzazione amministrativa.

 

 

 

 

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

Coerentemente con il PDM si procederà con la formazione docenti e del Personale ATA.

In particolare, sono stati già progettati i seguenti corsi di formazione:

-“Potenziamento del linguaggio alla scuola dell’infanzia”. Per docenti Infanzia;

-ESCLUSIVAMENTE INCLUSIONE per tutti i docenti;

-“Didattica della Matematica: imparare ad argomentare” per i docenti di scuola Primaria;

-“Didattica della Matematica: verso le prove Invalsi” (per i docenti di Matematica della scuola 
secondaria);

-“Italiano: verso le prove Invalsi- miglioramento della didattica della grammatica”( per i docenti di 
Matematica della scuola secondaria);

Inoltre, si procederà con la formazione del PNSD.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grazie alle risorse dei finanziamenti europei e nazionali, in tutti i plessi sono stati realizzati nuovi 
impianti di trasmissione dati e ogni aula è stata dotata di schermo interattivo.

Si procederà, anche utilizzando le nuove risorse PNRR, a realizzare nuovi spazi didattici 
innovativi.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Adesione Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - attivita' di sviluppo, 
implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche;  
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

L'Istituto Comprensivo  Albenga 2, nato nell'anno scolastico 2018/19, 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

La scuola organizza attività di  lingua italiana rivolta agli alunni di recente immigrazione.

Altri documenti ad integrazione del PTOF sono pubblicati sul Sito (Criteri di valutazione, curricolo, 
regolamenti, ecc...).
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALBENGA II - SAN CLEMENTE SVAA815019

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE SVAA81502A

VILLANOVA D'ALBENGA - INFANZIA SVAA81504C

ALBENGA II - ARNASCO SVAA81506E

ALBENGA II - CISANO SUL NEVA SVAA81507G

ALBENGA II - ZUCCARELLO SVAA81508L

LECA D'ALBENGA - INFANZIA 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,  

35I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALBENGA II - ARNASCO SVEE81501E

ALBENGA II - CASANOVA LERRONE SVEE81502G

VILLANOVA D'ALBENGA - PRIMARIA SVEE81505P

ALBENGA II - PACCINI SVEE81506Q

ALBENGA II - COMANEDI CISANO SVEE81507R

ALBENGA II - ZUCCARELLO SVEE81508T

LECA D'ALBENGA - PRIMARIA SVEE81509V

 

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  
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I GR. LECA D'ALBENGA 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.  
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Insegnamenti e quadri orario

I. C. ALBENGA II

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALBENGA II - SAN CLEMENTE SVAA815019

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALBENGA II - CASANOVA LERRONE 
SVAA81502A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VILLANOVA D'ALBENGA - INFANZIA 
SVAA81504C

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALBENGA II - ARNASCO SVAA81506E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBENGA II - ARNASCO SVEE81501E

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBENGA II - CASANOVA LERRONE 
SVEE81502G

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VILLANOVA D'ALBENGA - PRIMARIA 
SVEE81505P

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

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBENGA II - PACCINI SVEE81506Q

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBENGA II - COMANEDI CISANO 
SVEE81507R

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBENGA II - ZUCCARELLO SVEE81508T

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LECA D'ALBENGA - PRIMARIA SVEE81509V

40I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I GR. LECA D'ALBENGA SVMM81502E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Allegati:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ALBENGA 2 FINALE.docx.pdf

Approfondimento

L'orario per l'a.s. 22/23 del Plesso di Scuola secondaria di Leca è il seguente:

ore da 54 minuti:

-inizio lezioni:7:55

-termine lezioni: 13:19;

un rientro pomeridiano settimanale  orario:14-16;

Sono previsti due sabati aggiuntivi di lezioni/Attività da svolgere anche in spazi esterni alla Scuola 
(presso il teatro, cinema, ecc...).

Come approvato dagli organi collegiali a seguito di sondaggio delle famiglie dall'a.s. 23/24 sarà il 
seguente:

-ore da 60 minuti;

-inizio lezioni: 7:50

-termine lezioni: 13:50;
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti di Istituto

I progetti di Istituto sono stati inseriti nella sezione "Eventuale approfondimento"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Miglioramento risultati prove INVALSI Matematica e italiano classi quinte primaria e 
terza secondaria di primo grado. Miglioramento longitudinale dei livelli di 
apprendimento nella secondaria di 1 grado.
 

Traguardo
Avvicinarsi , alla fine del percorso triennale , alla media nazionale nelle prove di 
Italiano e Matematica nelle classi quinte e terze della secondaria di 1 grado. 
Aumentare di anno in anno il numero di alunni nei livelli 4 e 5 nella secondaria di 1 
grado.

Risultati attesi

Miglioramento degli apprendimenti

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

ambienti di apprendimento interni ed esterni 
ai plessi scolastici

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Teatro

Aula generica
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ambienti di apprendimento interni ed esterni 
ai plessi scolastici

Strutture sportive Palestra

Impianti sportivi sul territorio

Approfondimento

 

PROGETTI Scuola dell’infanzia

 

Plesso CISANO SUL NEVA

 

My friend Pete the cat

Bravi cittadini del mondo si diventa

La scuola in festa

Alla scoperta del territorio

Leggere per crescere

 

Plesso VILLANOVA

 

La casetta dei ricordi(Tutti i bambini della scuola dell’infanzia e del nido 
comunale/privato)

Una valigia per tutti (Tutti i bambini dell’ultimo anno in collaborazione con la scuola 
primaria)

Mi prendo cura di un seme (tutti i bambini)
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Plesso SAN CLEMENTE

 

Continuità con il nido e con scuola primaria

In viaggio insieme

A piccoli passi nel mio quartiere per scoprire e amare la mia città

Il mio libro per raccontare

 

Plesso Leca

 

Forme, linee e colori con Tullet

Amo ciò che mangio

CreiAMO, manipoliAMO e festeggiAMO tutti insieme

Fai “si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce”

 

Plesso Zuccarello

 

Realizziamo un giardino amico delle api

 

Tutti i Plessi

 

Valigia (Bambini con disabilità)
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Pensati (Bambini con disabilità)

 

Plesso di Arnasco

 

Giochiamo e scopriamo gli alimenti

La biblioteca

Un mondo di acqua

Come un foglio di giornale, ciclo, riciclo e creatività

 

Outdoor

La scuola in festa

Divertiamoci con bet-bot

 

PROGETTI PTOF scuola primaria

 

Plesso ZUCCARELLO

 

Realizziamo un giardino amico delle api

Arte ed espressività

Educare alla Pace

L’importanza del Coding nello sviluppo del pensiero computazionale
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Plesso CISANO SUL NEVA

 

Dalle nostre olive all’olio

 

Plesso Arnasco

 

Leggiamo per crescere

Potenziamento di Italiano

Un mondo di acqua

 

Plesso CASANOVA LERRONE

 

La scuola si fa bella

Cibo e fiabe

Dall’orto alla tavola… con consapevolezza

Il picolo museo di “Zita dei fiori”

La biblioteca

My movieslive

 
Plesso VILLANOVA D’Albenga

 

Un orto mille risorse – raccolta delle olive

49I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Associazione libera: educare alla legalita

Continuità

Atleti in erba

La biblioteca

Pane e…

Un albero per il futuro

Piedibus

 

Plesso Leca D’Albenga

 

Progetto in collaborazione con AVO

Albenga nella storia

In biblioteca

Educazione stradale

 

 
 

 

PLESSO PACCINI

 

Progetto Vela (Classi V) Maggio-giugno

Progetto con il liceo G. Bruno” ampliamenti dell’offerta formativa (tutte le classi) da gennaio 

50I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

a giugno

Progetto volontari Centro Scuola Territorio (tutte le classi) da gennaio a giugno

Progetto Lega Navale (classi III) tutto l’anno

Progetto Ed. Stradale (classi IV) tutto l’anno

Progetto Ed Motoria all ’ aperto (tutte le classi) tutto l’anno

Progetto “Canti di Natale” (tutte le classi) fino a dicembre

Progetto “Piedibus” (tutte le classi) tutto l’anno

Progetto alunni stranieri: “italiano L2”. (Con docente di potenziamento quando non 
è occupato nelle sostituzioni) (tutte le classi) tutto l’anno.

Progetto “Outdoor” (tutte le classi) tutto l’anno.

Ora di Futuro (classi V) tutto l’anno

Progetto spettacolo di fine anno scolastico (tutte le classi) giugno

Progetto teatrale a cura dell'associazione KRONOTEATRO, tenuto in orario extra scolastico 
(tutte le classi) tutto l'anno.

Progetto “Didattica con nuove metodologie innovative” (tutte le classi), tutto l’anno.

PROGETTO L2

PROGETTO AREE A RISCHIO

S.O.S. INCLUSIONE

PROGETTO FUTURA SCUOLA

 

PROGETTI Secondaria di primo grado Leca d’Albenga
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Classi PRIME

 

CINEFORUM

I RAGAZZI RICORDANO LA SHOAH

PASSEGGIATA SUL TERRITORIO: STRADA ROMANA, VALLE IBA’, CENTRO STORICO E ALTRO, 
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VALERIA MOIRANO

STORIA E LETTERATURA NELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO

LABORATORI COOP

PROGETTO PATENTE SMARTPHONE

CONOSCERE GLI ANIMALI: LA FAUNA LOCALE, I RETTILI, LE API, VISITA AL CANILE

FESTIVAL DELLA SCIENZA

INCONTRI SULLA LEGALITA’ E CYBERBULLISMO: POLIZIA POSTALE, COMANDANTE DEI 
CARABINIERI ED ESPERTI

SVILUPPO DELLE AUTONOMIE (COMPITI DI REALTA’)

IN GIRO IN SICUREZZA

LECA IN FREQUENZA

RIPARARE: CONFLITTI E MEDIAZIONE A SCUOLA

RICICLO APERTO “COMIECO”

 

Classi Seconde

 

CINEFORUM
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I RAGAZZI RICORDANO LA SHOAH

LABORATORI COOP

SVILUPPO DELLE AUTONOMIE (COMPITI DI REALTA’)

TRADIZIONE E GUSTO: I 4 DI ALBENGA

STORIA E LETTERATURA NELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO

PASSEGGIATA SUL TERRITORIO: STRADA ROMANA, VALLE IBA’, CENTRO STORICO E ALTRO

TRADIZIONI CENTENARIE: I MURETTI A SECCO DI ARNASCO

EDUCAZIONE ALIMENTARE

AIRC NELLE SCUOLE

PROGETTIAMOCI IL FUTURO

INCONTRI SULLA LEGALITA’ E CYBERBULLISMO: POLIZIA POSTALE E COMANDANTE DEI 
CARABINIERI

RIPARARE: CONFLITTI E MEDIAZIONE A SCUOLA

SVILUPPO DELLE AUTONOMIE (COMPITI DI REALTA’)

FABBRICHE APERTE

LECA IN FREQUENZA

CENTRO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

RICICLO APERTO “COMIECO”

 

Classi Terze

 

CINEFORUM
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I RAGAZZI RICORDANO LA SHOAH

LABORATORI COOP

SVILUPPO DELLE AUTONOMIE (COMPITI DI REALTA’)

LIBERA CONTRO LE MAFIE: ATTIVITA’ CON L’ASSOCIAZIONE LIBERA

IL PATENTINO EDUCAZIONE STRADALE

INCONTRO CON LA PROTEZIONE CIVILE

STORIA E LETTERATURA NELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO

INCONTRI SULLA LEGALITA’ E CYBERBULLISMO: POLIZIA POSTALE E COMANDANTE DEI 
CARABINIERI

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ CON IL CONSULTORIO

LUOGHI DELLA RESISTENZA ALBENGA ANPI

MUSEO DELLA RESISTENZA LECA

MENSA DEL CUORE

PROGETTIAMOCI IL FUTURO

ASSOCIAZIONE IBUKA

LECA IN FREQUENZA

RIPARARE: CONFLITTI E MEDIAZIONE A SCUOLA

ADOZIONI A DISTANZA

 

in collaborazione con

 

(CAI, BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VALERIA MOIRANO, COOP, IC FINALE LIGURE, 
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Associazione Contorno Viola, ESPERTI VOLONTARI, UNIGE, LICEO G BRUNO, POLIZIA 
POSTALE, CARABINIERI, ESPERTI, AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, 
ASL2, LA SCUOLA DEI MURETTI A SECCO DI ARNASCO, AIRC, ALISEO REGIONE LIGURIA, 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, CENTRO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA,CARITAS, ANPI )

 

PROGETTO POTENZIAMENTO Finanziato con il “piano estate: miglioriamo le competenze di 
base”- Corsi di Inglese, Corso di Arte (Disegni su Pareti del plesso di scuola secondaria)

 

-Piano Estate- Miglioriamo le competenze di base;

-progetto SOS inclusione;

-raddoppio delle risorse per L2;

-10 ore di recupero/approfondimento Matematica e italiano per ogni classe terza 
secondaria;

-10 ore di recupero/approfondimento Matematica o italiano per ogni classe quinta 
primaria;

 
 

 

In tutti i Plessi

 

Educazione Stradale

Progetto spettacolo di fine anno scolastico

PROGETTO L2

PROGETTO AREE A RISCHIO
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BORGO GIUSTO - Laboratorio di Paesologia e Immaginazione Creativa- per classi di 
scuola primaria, sezioni di scuola dell'infanzia e per scuola secondaria. Metodologia 
applicata Mapping-Laboratory (MAB)

PROGETTO POTENZIAMENTO Finanziato con il “piano estate: miglioriamo le competenze di 
base”- Corsi di Inglese;

-Progetto osservazione, supervisione, progettazione educativa didattica per bambini 
autistici.

 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE in tutti i Plessi

 

PROGETTO CONTINUITA’

PROGETTO DIDATTICA DOMICILIARE

PROGETTO: ATTUARE COMPITI DI REALTA’

S.O.S. INCLUSIONE

 Outdoor

1. PUNTI CARDINE DELL’OUTDOOR Nelle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 2018 viene 
affidato alle scuole, in un sistema di massima responsabilità e libertà organizzativa, il compito di 
elaborare l'itinerario che i docenti ritengono più opportuno nei diversi contesti per condurre i 
bambini al miglior conseguimento dei risultati. Il documento, in particolare, propone una 
rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012 nella prospettiva del raggiungimento delle 
competenze per la cittadinanza. Come espresso nelle “Linee guida per l’implementazione 
dell’idea Outdoor Education” (Avanguardie Educative, Indire, 2021) “l’Experiential learning 
(“apprendimento esperienziale”) e la Place-based education (“pedagogia dei luoghi”) possono 
essere considerati i due principi pedagogici cardine dell’Outdoor Education. Per quanto riguarda 
il primo, l’Experiential learning (Kolb, 1984) vede nell’esperienza cognitiva, emotiva e sensoriale il 
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fulcro intorno a cui ruota il processo di apprendimento. In opposizione alla didattica trasmissiva, 
l’apprendimento esperienziale pone lo studente, il suo ‘fare’ e il suo ‘pensare’, al centro del 
processo di apprendimento e della trasformazione del sapere. “ Il secondo principio pedagogico 
direttamente riconducibile all’OE è, come detto, la Place-based education (Sobel, 2004) che 
riconosce il valore del luogo e del territorio come fonte primaria di stimoli per l’apprendimento 
e come spazio privilegiato per un apprendimento personalizzato, autentico, significativo e 
coinvolgente. Questo approccio, strettamente connesso all’educazione ambientale e 
all’educazione per uno sviluppo sostenibile (Robertson, 2018) e caratterizzato da un approccio 
pluridisciplinare, ha l’obiettivo di connettere gli studenti con la propria comunità e far loro 
acquisire competenze per riflettere e affrontare problemi locali contestualizzandoli 
globalmente” (Avanguardie educative - Linee guida per l’implementazione dell’idea Outdoor 
Education, versione 1.0 2021, INDIRE Firenze); Per quanto l’aula, il laboratorio, l’edificio 
scolastico possano essere attrezzati e ben organizzati rappresentano comunque un luogo 
artificiale, costruito per una funzione, un sistema deterministico, in cui la variabile non è 
considerata o non gestita; mentre nell’Outodoor Education il processo di apprendimento si apre 
a molteplici campi di esperienza e alla varietà di ambienti. Lo studente, confrontandosi con il 
contesto reale/naturale sviluppa la propria autonomia, il proprio modo di agire per raggiungere 
obiettivi in un contesto sociale collaborativo. Il ‘fuori’ non è solamente un mero scenario per 
attività didattiche attive, ma ne costituisce un elemento caratteristico che stimola il docente a 
una progettazione didattica che tenga conto del contesto, delle conoscenze pregresse utilizzabili 
e delle competenze (intese come traguardo degli alunni). Gli studenti si mettono alla prova, 
vengono motivati , o meglio, trovano la loro motivazione alla scoperta del reale e partecipano 
attivamente alla costruzione del loro curricolo. Al ruolo attivo e partecipato dello studente nella 
costruzione del proprio percorso di apprendimento si collega il tema del benessere, non solo 
nel senso ampio e comune dello ‘star bene all’aria aperta’ che sicuramente ha incentivato l’OE 
nei periodi di emergenza sanitaria (basti pensare alle scuole all’aperto nel periodo fine 
Ottocento-primi Novecento nate per combattere la tubercolosi o alla più recente pandemia). In 
quanto approccio pedagogico, l’OE non prescrive attività e obiettivi da raggiungere; questi 
vengono definiti in base alle specificità di ogni contesto educativo e delle scelte degli insegnanti. 
L’offerta formativa dell’OE include quindi una grande varietà di attività didattiche che vanno da 
esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) a 
esperienze basate su attività socio-motorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education 
(orienteering, trekking, vela, ecc.) a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo 
naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.), a esperienze finalizzate ad 
affrontare i temi della green economy e quelli dei diritti umani, fino a percorsi educativi 
profondamente ispirati alla tradizione nordeuropea
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
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Risultati attesi

Conoscenza approfondita del territorio e suo utilizzo consapevole

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

 

ELEMENTI CHIAVE DESCRIZIONE

Lo spazio esterno alla scuola (sia naturale che urbano) è 
considerato ambiente di apprendimento e luogo 
privilegiato per l’apprendimento in

connessione e continuità con l’ambiente interno.

Le attività si basano sull’esperienza diretta, su metodologie 
laboratoriali e prevedono un coinvolgimento attivo di 
studenti e studentesse in

DIDATTICA ATTIVA IN 
AMBIENTI NATURALI E 
ANTROPICI PRESENTI NEI 
DINTORNI DELLA SCUOLA
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situazioni “autentiche”.

CURRICOLO VERTICALE E 
COMPETENZE TRASVERSALI

Le attività indoor e outdoor sono progettate all’interno del

curricolo come un continuum unico. I percorsi sono 
differenti ma i traguardi

sono gli stessi.

Le attività non sono occasionali, ma sono inserite in una 
progettazione del curricolo che preveda esperienze di 
apprendimento attivo, tanto in

ambiente indoor che in ambiente outdoor.

RUOLO DEL DOCENTE E 
PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

Uscire fuori non è sufficiente a generare apprendimenti 
significativi in termini di acquisizione di

conoscenze disciplinari e di competenze trasversali. È 
fondamentale rafforzare l’intenzionalità docente, che 
seleziona e struttura le opportunità educative e guida il 
soggetto in formazione nel suo processo di 
apprendimento. Le attività sono progettate per favorire 
l’interazione tra i saperi disciplinari, nell’ottica 
dell’interdisciplinarietà.

La programmazione didattica è fondamentale per 
realizzare esperienze efficaci di Educazione all’Aperto. La 
programmazione è importante per pianificare il prima,

gestire il durante e valutare il dopo.

Il docente programma le attività outdoor tenendo conto 
dell’età e del livello delle competenze pregresse

di tutti i soggetti in formazione, puntando a raggiungerne 
di nuove.

Il coinvolgimento prevede l’uso di tutti i sensi e di tutti i COINVOLGIMENTO ALUNNI
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linguaggi da parte dello studente toccando tutte le 
dimensioni della persona (dimensione cognitiva, 
dimensione fisica, dimensione affettiva e dimensione 
socio-relazionale). Lo

studente è incoraggiato a diventare un effettivo agente di 
cambiamento sociale e culturale, protagonista nella 
costruzione di nuovi valori di vita,

apportando il contributo specifico delle proprie abilità 
individuali.

RELAZIONI La relazione rappresenta l’elemento centrale in una 
esperienza di Educazione all’Aperto, sia che si tratti

dell'attivazione di relazioni interpersonali (con i propri 
compagni, con il docente o con altri adulti coinvolti 
nell’esperienza) che di relazioni con l’ambiente naturale, 
oppure di una riflessione ecologica sulle relazioni tra 
uomo, società, territorio.

ENTI E TERRITORI. Fondamentale è il coinvolgimento e

la partecipazione attiva in tutte le fasi dei percorsi di 
Educazione all’Aperto degli enti locali territoriali, di aziende,

promotori turistici e culturali ecc. per l’arricchimento 
dell’offerta formativa e per vivere in sicurezza le attività.

 

1.     METODOLOGIE

Alla base di ogni percorso didattico c'è la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente di 
apprendimento in cui si svolge l'atto educativo. L'ambiente deve essere: stimolante, accogliente, 
a misura di bambino, aperto al territorio e dialogante con lo stesso. Verranno privilegiate le 
seguenti modalità organizzative: classi aperte, spazi attrezzati comuni, laboratori dedicati e 
classi flessibili nell'età. In accordo con gli Enti locali sono stati individuati spazi nei differenti 
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territori comunali, raggiungibili a piedi o a mezzo scuolabus, adeguati per lo svolgimento delle 
proposte educativo-didattiche, come dai Patti di Comunità sottoscritti dai Sindaci e allegati al 
progetto. Verranno impiegate le seguenti metodologie: cooperazione, attività laboratoriali, 
tutoraggio, learning by doing, challenge based learning, problem solving, apprendimento per 
prove ed errori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.DECLINAZIONE NEI PLESSI

INFANZIA

PLESSO DI Arnasco
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ORDINE/I DI SCUOLA Infanzia

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

LUOGHI UTILIZZO

Azienda agricola Gallizia Raccolta dei prodotti di stagione, racconto

del loro ciclo vitale e manipolazione

Cooperativa olivicola di ArnascoR accolta e frangitura delle olive del nostro giardino .

Visita al museo degli antichi mestieri.

Prepariamo la focaccia con i prodotti del

territorio

Territorio circostante alla 
scuola

Passeggiate per la conoscenza ed

esplorazione del territorio circostante con momenti di 
confronto.

Palazzetto/bocciofila di ArnascoProve e recite di Natale e fine anno

Scuola primaria Continuità didattica

Biblioteca Comunale di 
Villanova

 

Progetto prestito, consultazione, attività

Campo Sportivo Arnasco Progetto attività motorie
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Parchetti pubblici di Arnasco Progetto attività ludico didattiche

 Le fontane di Arnasco

 

Progetto continuità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI ZUCCARELLO

ORDINE DI SCUOLA INFANZIA

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

LUOGHI UTILIZZO

[Alessandr1]   Piazza IV Novembre

Campo Sportivo

Via Castello

Percorsi di psicomotricità

Laboratori a cielo aperto con eventi naturali

Educazione stradale
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Vie del paese

Parco giochi

 

Giochi strutturati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI CASANOVA LERRONE

ORDINE DI SCUOLA INFANZIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”
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LUOGHI UTILIZZO

L’intero territorio comunale con le sue frazioni: Bassanico, 
Bosco, Casa Soprane, Maremo, Poggio, Ranco, S.Apollonia, 
S.Bernardo

Passeggiate alla scoperta del 
territorio

Area sagra Mostre recite, ed. stradale

Campo sportivo  

Marmoreo Fattoria didattica, attività pittura; il 
piccolo museo “Zita dei fiori”

Giardino scuola Attività all’aperto: progetto 
musicale/yoga

Degna Visita al frantoio

Vellego Educazione alimentare, cibo a 
km.0
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PLESSO DI CISANO SUL NEVA

ORDINE DI SCUOLA INFANZIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

 

LUOGHI UTILIZZO

Lungo Fiume Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Lavatoi Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Parco Giochi Pubblico Attività strutturate in relazione al progetto annuale: in 
particolare continuità con nido
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Campetto Attività strutturate e non in relazione al progetto annuale

Piazza Gollo Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Sala Gollo Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Piazza Della Chiesa Santa M. 
Maddalena

Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Piazzetta Dei Caruggetti (Vicoli) Attività strutturate in relazione al progetto annuale

Vicoli Attività strutturate in relazione al progetto annuale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI LECA

ORDINE/I DI SCUOLA Infanzia

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
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SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

LUOGHI ATTIVITA’

Centro Emys Attività di educazione ambientale e civica

Multiplex Condivisione delle festività

Foce/mare Educazione civica: lavoriamo sull’educazione sostenibile 
proponendo il rispetto per l’ambiente e comportamenti 
ecologici

Asilo nido Continuità tra le due realtà, negli stili educativi per 
un’occasione di apprendimento e relazione in modo da 
favorire un passaggio sereno e graduale dei bambini.

Leca e le sue strade Far conoscere ai bambini l’ambiente culturale, storico di 
appartenenza, aiutare i bambini a divenire utenti consapevoli 
della strada evitando imprudenze.

Biblioteca di Albenga e 
Villanova

Far nascere nel bambino la curiosità e la gioia del leggere

Albenga con le sue vie ( 
centro storico e il suo 
territorio)
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PLESSO DI SAN CLEMENTE

 

ORDINE DI SCUOLA INFANZIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

Giardino del plesso Attività didattica all’aperto-orto e letture

Spiaggia Osservazione e didattica all’aperto

Centro storico Conoscenza del territorio
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PLESSO DI VILLANOVA D’ALBENGA

ORDINE DI SCUOLA INFANZIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

LUOGHI UTILIZZO

Campo sportivo con annessa pista di 
atletica

Attività motoria

Manifestazioni sportive e/o culturali organizzate 
dalla scuola con la collaborazione dell’ente 
comunale
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Biblioteca “ Nelson Mandela” Prestito libri

Approfondimento su tematiche connesse alle 
discipline scolastiche

Lettura vicariale

Piazza Mazzini e piazza Torretta ( 
spazio ztl)

Attività di educazione civica

manifestazioni /incontri su temi legati alla 
memoria e all’impegno civile

Passeggiata naturalistica che costeggia 
il torrente Lerrone

Attività legate al programma di geografia e 
scienze

Passeggiata intorno e dentro le mura Attività legate alla storia del paese e alla 
conoscenza dei servizi presenti

Palasport Attività motoria

Manifestazioni

Aiuole site in piazza Isoleri, in piazza 
torretta, al gerbido e nei pressi di 
Santa Maria Rotonda

Raccolta olive dagli alberi presenti nei luoghi 
indicati

Casa natale di Andrea Schivo

 

Attività didattiche collegate alla Shoah,

Piazza Isoleri Manifestazioni indette dalla scuola in 
collaborazione con l’ente comunale

Parco giochi “Gerbido” Attività di osservazioni naturalistiche/scientifiche

Utilizzo giochi inclusivi
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Passeggiata naturalistica in via 
Molinette

 

 

Attività didattiche legate alla stagionalità

Sedi forze dell’ordine/enti di pubblica 
utilità (Polizia Municipale, CC, Alpini, 
Croce Bianca)

Attività di educazione civica , manifestazioni 
/incontri su temi legati ai 
servizi di pubblica utilità che operano sul 
territorio 

Frazioni:

Bossoleto

Coasco

Ligo

Marta

 

Attività didattiche legate alla stagionalità

Oasi WWF i Valloni Osservazione della fauna
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PRIMARIA

PLESSO DI ARNASCO

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

LUOGHI UTILIZZO

Proprietà della Coop. Olivicola

 

Scuola in azienda

 

Proprietà dell’azienda agricola Gallizia Scuola in azienda
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Proprietà dell’azienda agricola U Berriun Scuola in azienda

 

Biblioteca comunale di Villanova d’Albenga Prestito, consultazione e attività

Campo sportivo di Arnasco Attività motorie

Lago di Menosio Attività didattiche multidisciplinari

Le Fontane di Arnasco Attività didattiche multidisciplinari

 

Parchetti pubblici di Arnasco Attività didattiche multidisciplinari

 

Castello di Costiglione

 

Attività didattiche multidisciplinari

 

 
 

PLESSO DI CASANOVA

 

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”
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LUOGHI UTILIZZO

Tutto il territorio comunale con le sue Frazioni: 
Bassanico, Bosco,

Case Soprane, Maremo, Poggio, Ranco, Santa 
Apollonia, San Bernardo.

Passeggiate alla scoperta del nostro 
Territorio.

Area Sagra

 

 

Campo sportivo

 

Piazza antistante la scuola

Preparazione recite. Mostre

 

 

Ed Fisica . Ed Stradale

 

 

Giardino scuola

 

Tutte le attività scolastiche : lezioni 
all’aperto

 

 

Marmoreo Laboratorio:

Il piccolo museo di “Zita dei fiori”

Fattoria didattica

 

 

Laboratorio

Progetto “Dall' orto alla tavola…con 

Degna
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consapevolezza”

 

 

Vellego Laboratorio

Cibo e Fiabe presso Ristorante Pinocchio

 

Ranco Visita al Frantoio

Bassanico Visita al castello

 
 

 

 

 

 

 

PLESSO DI CISANO SUL NEVA

 

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

 

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR” UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”
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LUOGHI UTILIZZO

Strutture sportive del Comune (campo sportivo di Cisano e di 
Conscente)

Sport e manifestazioni

Area del borgo di Cisano Attività varie

Zona del fiume Continuazione progetto “Eco-
school”

Strada panoramica e sentieri segnalati Escursioni e attività varie

Borgo di Conscente e frazione di Cenesi Attività varie

 
 

PLESSO DI ALBENGA PACCINI

 

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

 

LUOGHI UTILIZZO
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Siti archeologici della città:

San Vittore e garage sotto la Panetteria, luogo di 
ritrovamento Piatto Blu, Viale Pontelungo;

Ponte Romano Viale Pontelungo;

San Calocero Regione Vadino;

Via Julia Augusta : da regione Vadino a chiesetta di Santa 
Croce;

Visite guidate, percorsi, attività 
progettuali, laboratoriali e ludiche

Strade, vicoli e piazze di tutto il centro storico di Albenga Visite guidate, percorsi, attività 
progettuali, laboratoriali, ludiche, 
mostre…

Musei della città:

Museo Civiltà Contadina Sommariva Via Mameli

Museo Civico Via Episcopio

Museo Navale Romano Piazza San Michele

Museo Diocesano Via Episcopio

Battistero Via Episcopio

Palazzo Oddo Via Roma

Biblioteca Comanedi Via Roma

Auditorium San Carlo Via Roma

 

Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali, progettuali, ludiche…

Teatro Ambra Partecipazione spettacoli teatrali, 
kermesse…
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Luoghi Fai della città Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali

Chiese e monumenti del centro storico e delle frazioni di 
Albenga, compresa chiesa monumentale di località San 
Giorgio

Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali

Aziende, frantoi..., attività della città e delle frazioni di 
Albenga

Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali

Il Percorso della Resistenza: Viale Martiri della Libertà, 
Palazzina Incis, sino alla Foce, luogo di martirio delle 
Vittime per la Libertà.

Musei Ampi della città

Visite guidate, attività progettuali e 
laboratoriali

Foce del fiume Centa e arenili Lungomare Cristoforo 
Colombo

Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali, progettuali, ludiche…

Circolo Nautico e Lega Navale Lungomare Cristoforo 
Colombo

Attività progettuali, ludiche…

Centro Emys Visite guidate, attività progettuali e 
laboratoriali

Vie e piazze della città per progetto di ed. stradale Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali, progettuali, ludiche…

Scuole della città: scuole secondarie di primo e secondo 
grado

 

 

 

Attività progettuali (openday, 
Albenga in scienza…), laboratoriali, 
ludiche..
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Comando di polizia Municipale ex Tribunale

Centro gokart Polo 90

Visite guidate, percorsi, attività 
laboratoriali, progettuali, ludiche…

 
 

PLESSO DI VILLANOVA D’ALBENGA

 

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

 

LUOGHI UTILIZZO

Campo sportivo con annessa pista di 
atletica

Attività motoria

Manifestazioni sportive e/o culturali organizzate 
dalla scuola con la collaborazione dell’ente 
comunale

Biblioteca “Nelson Mandela” Prestito libri

Approfondimento su tematiche connesse alle 
discipline scolastiche

Lettura vicariale
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Piazza Mazzini e piazza Torretta 
(spazio ztl)

Attività di educazione civica

manifestazioni /incontri su temi legati alla 
memoria e all’impegno civile

Passeggiata naturalistica che costeggia 
il torrente Lerrone

Attività legate al programma di geografia e 
scienze

Passeggiata intorno e dentro le mura Attività legate alla storia del paese e alla 
conoscenza dei servizi presenti

Palasport Attività motoria

Manifestazioni

Aiuole site in piazza Isoleri, in piazza 
Torretta, al Gerbido e nei pressi di 
Santa Maria Rotonda

Raccolta olive dagli alberi presenti nei luoghi 
indicati

Casa natale di Andrea Schivo

 

Attività didattiche collegate alla Shoah

Piazza Isoleri Manifestazioni indette dalla scuola in 
collaborazione con l’ente comunale

Parco giochi “ Gerbido” Attività di osservazioni naturalistiche/scientifiche

Utilizzo giochi inclusivi

Passeggiata naturalistica in via 
Molinette e percorso naturalistico fino 
alla frazione Ligo

Attività didattiche legate alla stagionalità

Attività di osservazione dell’ambiente
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Sedi forze dell’ordine/enti di pubblica 
utilità (Polizia Municipale, CC, Alpini, 
Croce Bianca)

Attività di educazione civica Manifestazioni 
/incontri su temi legati ai servizi di pubblica 
utilità che 
operano sul territorio 

Frazioni:

Bossoleto

Coasco

Ligo

Marta

 

Percorsi naturalistici e artistici

Oasi WWF i Valloni Osservazione della fauna e dei fossili

 
 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI ZUCCARELLO
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ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGHI

 

UTILIZZO

 

Piazza adiacente alla scuola

 

Lezione all’aperto di

storia/geografia/scienze/ed. motoria
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Piazza dell’oratorio

 

Laboratorio musica-movimento

 

Area picnic

 

Laboratorio di pittura

 

Portici

 

Camminata a passo veloce (km di salute)-

 

Laboratorio di matematica

 

Campo sportivo

 

Ed. motoria

 

Strada che porta al castello

 

Osservazione di concetti inerenti all’area antropologica

 

Piazza IV Novembre

 

Letture all’aperto e drammatizzazioni
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PLESSO DI LECA

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO” 

 

 

 

  

LUOGHI UTILIZZO

Centro storico d'Albenga Visite guidate e non, laboratori, mostre e attività 
progettuali e ludiche.

Foce e lungomare di Albenga Scoperta, visita e ricerca del territorio.

Via Julia Augusta Visita e scoperta del territorio in chiave storico-
geografica.

Centro storico di Leca Visite guidate e non, laboratori, mostre e attività 
progettuali e ludiche.

Confluenza fiume Centa Scoperta, visita e ricerca del territorio.

Passeggiata di Campochiesa Morteo Visite guidate e non, laboratori, mostre e attività 
progettuali e ludiche.
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Sul territorio:

Centro Emys

Visita guidata, laboratori ed attività.

Azienda agricola Balbis Visita guidata ed attività.

Parco di Leca Attività ludiche e scoperta della natura circostante.

Frantoio Revello Visita guidata ed attività.

Scuola Infanzia e Scuola secondaria I 
grado

Visite per continuità

 

  SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSO DI LECA

ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

 

 

UTILIZZO SPAZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PROGETTO OUTDOOR “UNA 
SCUOLA APERTA AL MONDO”
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LUOGHI UTILIZZO

NEI DINTORNI DELLA SCUOLA

Parchetto - area ricreativa presso opere 
parrocchiali di Leca.

Campo sportivo di Leca (opere parrocchiali)

Area verde antistante la scuola

vie e negozi della frazione di Leca (progetto 
compiti di realtà)

 

Attività progettuali, orienteering, 
lezioni all’aperto, attività sportive

IN BIBLIOTECA

Biblioteca di Villanova d’Albenga

Biblioteca di Albenga

Biblioteca del Seminario di Albenga

Attività laboratoriali e didattiche

ALL’ARIA APERTA

Centro storico di Albenga

Centro storico di Bastia d’Albenga

Centro storico di Villanova d’Albenga

Parco Gerbido presso Villanova

d’Albenga

Zona foce e lungomare di Albenga

Cammino della memoria e i luoghi

della Resistenza albenganesi

Attività didattiche all’aperto, 
laboratori,visite guidate e percorsi.
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(Albenga)

Via Iulia Augusta

Parco Peter Pan ad Albenga

Centro storico di Cisano

Arnasco, zona muretti a secco

Passeggiata Valle Ibà (Peagna, Ceriale)

 

VERSO LE SUPERIORI

Progetto continuità (scuole superiori della zona e i 
loro openday)

Albenga in scienza, Albenga in lingua e altre attività 
proposte (locali di pertinenza del Liceo G. Bruno).

Attività di orientamento e 
laboratoriali

MUSEI DEL TERRITORIO

museo della Resistenza Leca d’Albenga

musei del centro di Albenga

Visite guidate e laboratori

CONFERENZE E TEATRO

Teatro Ambra (Albenga)

Auditorium San Carlo (Albenga)

Auditorium Ortofrutticola (Bastia d’Albenga)

Salone dei Fiori (Villanova d’Albenga)

Attività di conferenza, didattica col 
teatro

ATTIVITA’ VARIE

Laboratori della Coop (Albenga)

Attività di visita e laboratori didattici
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Centro Emys (Leca d’Albenga)

Progetto domiciliare

 

 [Alessandr1]

 

 Centro sportivo scolastico

L'istituzione del centro sportivo scolastico interpreta le indicazioni generali del progetto "Sport 
in classe "; La scuola Partecipa alle gare Regionali e Nazionali;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Il C.S.S. si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola , sia 
a livello territoriale.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Palestre dell'Istituto

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Impianti sportivi sul territorio

 Attività in Collaborazione con Associazioni, Enti e altri 
soggetti

Attività in Collaborazione con Associazioni La scuola persegue le proprie finalità in 
collaborazione con Associazioni ed Enti Culturali del territorio con cui elabora progetti o 
incontri/visite per arricchire il curricolo formativo. Attività legate alla lettura: Biblioteche 
Comunali e Intercomunali Attività legate allo studio del patrimonio artistico/ storico/culturale: 
Museo Navale Romano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio, Museo Civico, Museo Diocesano Attività legate all’ambiente naturale Centro 
Educazione Ambientale Provincia di SV Attività di ed. alla legalità Forze dell'Ordine, Guardie 
Ambientali, Protezione Civile Attività legate alla cittadinanza attiva Enti Locali Attività di ed. alla 
salute e di inclusione e sport Unità Operativa Consultoriale, Enti Locali, Associazioni Sportive, 
Associazioni Culturali, Associazioni di volontariato, Altre scuole del territorio, Associazione di 
promozione sociale: Centro Scuola Territorio, Associazione Idee per crescere insieme, Comitato 
genitori dei plessi appartenenti l’ IC 2, Associazione Vecchia Albenga. I docenti possono avvalersi, 
se la programmazione di Istituto, plesso e classe lo richiede, di consulenze esterne (Enti, 
Associazioni, esperti qualificati) per l’attuazione di specifici progetti di classe o di plesso. Gli 
insegnanti si riservano di valutare la pertinenza di eventuali proposte provenienti da 
associazioni e/o enti esterni rispetto al curricolo elaborato, sviluppando solo quelle che trovano 
una coerente continuità educativa. La scuola si avvale della collaborazione di Volontari, che a 
titolo personale prestano ore per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Il Nostro Istituto è Ente 
accreditato presso l’Università di Genova/MIUR per svolgere azione di tutoraggio ai tirocinanti 
della facoltà di Scienze della Formazione. PIEDIBUS Nel plesso di Albenga Paccini è attivo un 
servizio piedibus, costituito da due linee. Il servizio è stato organizzato con la collaborazione 
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della Polizia municipale ed è realizzato grazie alla collaborazione di personale volontario (nonni, 
genitori, docenti). SPORTELLO PSICOLOGICO Nell’istituto è attivo lo sportello psicologico, grazie 
ad una progettazione di rete di scopo, finanziato principalmente dalla Fondazione De Mari. 
Tutte le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e tutti gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado possono accedere al servizio, previa prenotazione. USO 
DEI LOCALI SCOLASTICI La scuola si pone come uno spazio “vivo” al servizio della comunità, per 
ogni tipo di apprendimento, formale (prevalentemente nelle ore in orario curricolare) non 
formale e informale. Per questo i locali della scuola sono aperti alle iniziative di enti e 
associazioni che ne fanno richiesta e il cui fine sia coerente con i principi dell’Istituzione 
Scolastica, compatibilmente con la disponibilità del personale ATA, a disposizione. Supporto 
didattico in classe L’associazione Centro Scuola Territorio offre supporto alla didattica anche 
fornendo tramite volontari per realizzare momenti di compresenza nelle aule e per lavorare in 
piccoli gruppi fuori dall’aula per attività di L2, di recupero e potenziamento. 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. Bocciando s’ impara In collaborazione con la 
Federazione Italiana Bocce che vuole promuovere la conoscenza dello sport delle bocce anche 
tra le fasce dei più piccoli, facendo leva su un’offerta formativa scolastica variegata, 
multifunzionale e pienamente inclusiva, con la finalità di formare cittadini consapevoli e 
responsabili. Educazione stradale In tutte le classi quarte della Primaria si svolgono progetti 
sulla Sicurezza stradale che vengono attuati in collaborazione con il Comune di Albenga, la 
polizia municipale di Albenga o con il Museo della 500 di Garlenda. Alcune attività sono proposte 
anche agli altri alunni dell'IC. Ad Albenga è attivo il PIEDIBUS, un modo sicuro, divertente ed 
ecologico di raggiungere a piedi la scuola Primaria T.Paccini accompagnati da adulti volontari. 
Eventi di Natale /di fine anno/altro In ogni plesso è consuetudine scambiare gli auguri con le 
famiglie attraverso spettacoli musicali, recite e mostre mercato. Nel plesso della Scuola 
Secondaria si organizzano spettacoli di natale o di fine anno nella palestra utilizzata dalla Scuola 
in cui sono invitati i genitori. Progetto Teatro Le classi dell’Istituto assistono a rappresentazioni 
teatrali scelte in coerenza con il curricolo. Si organizzano e si favoriscono attività curriculari ed 
extracurriculari con associazioni e professionisti del terrirotio, e con altri Istituti Scolastici. 
Didattica e attività in collaborazione con altri Istituti scolastici Sono organizzate attività per il 
miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa in collaborazione con gli istituti scolastici 
del territorio (potenziamento di inglese in collaborazione con il liceo linguistico, musica in 
collaborazione con il liceo musicale, ecc…). Gli altri Istituti mettono a disposizione docenti e 
studenti impegnati nei percorsi PCTO o Alternanza scuola lavoro. Progetto Lega Navale 
“Conoscere il mare per proteggerlo e tutelarlo” Rivolto alle classi quarte e quinte della Primaria 
per lo studio della fauna e flora dell’Isola Gallinara. Progetto Orto scolastico Realizzazione di orti 
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scolastici per promuovere l’Educazione alimentare e ambientale. Progetto Ambiente Finalizzato 
alla raccolta differenziata, prevede interventi di esperti mirati al rispetto dell’ambiente. Frutta 
nelle scuole Latte nelle scuole Progetti in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
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del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

•
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

•

Risultati attesi

miglioramento degli apprendimenti

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse professionali interne ed esterne. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Teatro

Aula generica

Spazi messi a disposizione da enti e 
associazione

Strutture sportive Palestra
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Piscina

Spazi messi a disposizione da enti e 
associazione; MARE

 Orientamento e Continuità

ORIENTAMENTO Con il termine orientamento intendiamo l’insieme degli strumenti conoscitivi e 
formativi di cui l’individuo deve disporre tutte le volte che è necessario compiere un 
cambiamento nei percorsi scolastici e lavorativi o nei diversi momenti della vita: per scegliere e 
decidere occorre prima conoscere . Le finalità nel nostro IC, sono le seguenti: -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. ORIENTAMENTO IN INGRESSO Si 
organizzano stage e/o partecipazione di alunni di altre scuole alle nostre lezioni per finalità di 
orientamento in ingresso; Si organizzano Open Day durante i quali genitori e alunni visitano le 
nostre scuole. DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO La 
conclusione del ciclo primario e l’inserimento in quello successivo assumono le caratteristiche di 
una situazione di transizione psico-sociale come inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere 
relazioni significative, confrontarsi con nuove regole organizzative, adattare le proprie abitudini 
di studio e ciò può creare nell’alunno disorientamento nella prosecuzione del percorso 
formativo. Il percorso che si intende seguire prevede ·un momento di carattere formativo da 
realizzare nel gruppo-classe · l’altro di tipo informativo generale. DALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO La linea di tendenza nel 
nostro I.C. è monitorare i processi favorendo percorsi autovalutativi: • passare da processo 
intenzionale eterodiretto a processo autonomo ed auto-diretto, attraverso una serie di 
interventi progressivi. • sviluppare la tendenza a porsi domande e a cercare autonomamente 
delle risposte, ad utilizzare la domanda come struttura generativa di adattamento e di 
riorganizzazione dell’esperienza. La scuola organizza: -incontri rivolti ai genitori di formazione e 
consulenza sul tema dell’orientamento anche con esperti esterni. -incontri con i docenti e gli 
alunni delle scuole superiori sia nei locali scolastici del nostro Istituto, sia all’esterno e nelle 
scuole del territorio; -stage e/o partecipazione di nostri alunni alle lezioni in altre scuole per 
finalità di orientamento in uscita; CONTINUITA’ 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 
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alunni e famiglie, nel passaggio fra i vari gradi scolastici. L’istituto Comprensivo Albenga 2 si è 
perciò dotato • di un curricolo verticale degli apprendimenti • di un percorso di formazione dei 
docenti relativo a questa tematica Nell’anno scolastico 2019/2020 alcuni docenti saranno 
coinvolti in una ricerca azione per elaborare un documento di passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria L’Istituto Partecipa anche al progetto di rete “Valut-azione 
partendo dal Ponente”– Indicazioni nazionali e nuovi scenari a 50 anni dalla nascita della scuola 
dell’infanzia, su un tema riguardante l’osservazione e la valutazione dei singoli percorsi evolutivi 
piuttosto che dei risultati delle prestazioni individuali dei bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Orientamento in Ingresso e in Uscita

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Spazi messi a disposizione da Altre Scuole, 
enti e associazioni

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Teatro

Aula generica

Spazi messi a disposizione da altre Scuole, enti 
e associazioni

Strutture sportive Palestra

 METODOLOGIE

METODOLOGIE Gli insegnanti, tenendo conto delle diverse realtà delle classi e consapevoli della 
forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale, al fine di far 
conseguire agli alunni, gli obiettivi programmati e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 
organizzano la propria attività, utilizzando diverse metodologie, che possono essere così 
esemplificate:  metodologie centrate sull’insegnante che possono prevedere: • Lezione frontale • 
Esperti esterni • Oratori a invito. metodologie centrate sul discente che permettono di 
sviluppare le abilità analitiche, il pensiero critico, il problem-solving, la pratica riflessiva, 
l’interpretazione di materiale e l’abilità di presentazione di un argomento. Esse possono 
prevedere: • Lezione socratica • Apprendimento cooperativo • Studio di casi • Gioco dei ruoli • 
Brainstorming • Mappe concettuali Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si 
utilizzano anche le seguenti tecniche e  strategie operative: • didattica laboratoriale • lezione 
interattiva • esperienze pratiche • lavoro di gruppo anche a classi aperte • didattica per concetti • 
gioco • uscite di esplorazione ambientale • ricerca azione Al fine di conseguire le competenze 
chiave riformulate nelle “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” emanato dal Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018, l’Istituto Comprensivo Albenga 
2, si è dotato di un curricolo per competenze che prevede la verifica attraverso compiti di realtà, 
costruiti collegialmente e somministrati a tutte le classi dell’Istituto. Gli insegnati utilizzano 
quotidianamente ambienti di apprendimento negli spazi scolastici (aule, laboratori, ecc…) e negli 
spazi sul territorio (biblioteche comunali e non, parchi, musei, ecc…).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Miglioramento degli apprendimenti

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

ambienti di apprendimento interni ed esterni 
ai plessi scolastici

Biblioteche Classica

Informatizzata

Spazi esterni ai plessi

Aule Teatro

Aula generica

ambienti di apprendimento interni ed esterni 
ai plessi scolastici

Strutture sportive Palestra

Piscina

Impianti sportivi sul territorio
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Il mio territorio

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Risultati attesi

Rendere  consapevoli  e partecipi i nostri ragazzi in merito alle varie problematiche 
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ambientali e sociali

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

I singoli plessi organizzano e progettano attività mirate.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

102I. C. ALBENGA II - SVIC81500C



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Tecnologie - Registro 
elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Miglioramento dell'utilizzo del Registro elettronico

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Aumentare i procedimenti amministrativi digitali

Titolo attività: Cablaggio interno 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Già realizzato in tutti i plessi Grazie al PON Reti Cablate

Titolo attività: Connettività 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Miglioramento della connettività dei Plessi

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Didattica Digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

Il nostro Istituto, in continuità con le azioni messe in atto negli 
scorsi anni con la partecipazione al progetto della Rete di Scuole 
sul territorio nazionale Tetramind - ( https://tetramind.education/ 
), e con il progetto Innovamenti ( 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/fr/innovamenti ) per la 
realizzazione del PNSD- si impegna nel prossimo triennio a 
realizzare progettazioni che permettano ai docenti di 
sperimentare – attuare e documentare le nuove metodologie di 
insegnamento/apprendimento: 

Storytelling - Inquiry Based learning - Problem Based Learning - 
Gamification - Tinkering - Hackathon - Challeng Based Learning

Metodologie che intendiamo sviluppare focalizzando l’attenzione 
sui percorsi didattici legati alla peer-education, alla didattica 
collaborativa e alle maratone progettuali competitive 
collaborative. 

L’attenzione è posta sui diversi ordini di scuola presenti 
nell’Istituto e sono pensati per fornire strumenti di pensiero ed 
esempi per poter integrare nella normale didattica frontale, i 
nuovi modi di insegnamento. 

In modo particolare la metodologia del Challeng Based Learning 
(CBL) non sarà sperimentata dal docente solo su un gruppo 
classe (o un piccolo gruppo di studenti), bensi, attraverso lo 
sforzo collettivo di tutti i docenti dell’istituto, pianificando e 
sperimentando il metodo a livello intera scuola o territorio.

Nell'anno scolastico 22/23 è in attivazione  il  Laboratorio di 
Paesologia e Immaginazione Creativa- per classi di scuola 
primaria e sezioni di scuola dell'infanzia che aderiranno in modo 
volontario. Il laboratorio permetterà l'applicazione della 
Metodologia del Mapping-Laboratory ( MAB). 
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Ambito 1. Strumenti Attività

Le esperienze documentate,potranno essere condivise come 
buone pratiche, fornendo strumenti per poterla replicare. La 
partecipazione a varie iniziative di respiro nazionale ha permesso 
a docenti e alunni di agire la metodologia del Challange Based 
Learning

Gli obiettivi generali che si perseguiranno sono: 

-Promuovere metodi di apprendimento adattivi e trasformativi, 
trasversali alle discipline e tarati sullo studente; 

-Sviluppare una strategia per supportare docenti e studenti verso 
l’autonomia nell’utilizzo delle nuove metodologie didattiche; 

-Incentivare la collaborazione tra docenti e lo scambio fra 
comunità professionali per l’adozione di piani didattici innovativi, 
con particolare attenzione agli allievi più vulnerabili; 

-Progettare e mettere a disposizione risorse educative aperte per 
le scuole della rete e per tutte le altre istituzioni scolastiche 
interessate; 

-Supportare, accompagnare, con la metodologia del “mutual 
learning fra i docenti” l’adozione delle metodologie didattiche 
innovative ed il loro inserimento nel curricolo; 

-Scambiare pratiche e metodologie fra docenti; 

- Diffondere e documentare le buone pratiche di Istituto; 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Biblioteca Digitale 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

Realizzare una biblioteca digitale

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Assistenza tecnica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attualmente l'Istituto ha a disposizione un assistente tecnico un 
giorno a settimana.

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

“Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale 
scolastico (docenti, personale ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle 
azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 
Istruzione. 

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree 
tematiche (Didattica digitale, STEM e multilinguismo, Divari 
territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le 
competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e 
formazione del personale scolastico alla transizione digitale, 
Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario 
di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione 
scolastica.” ( https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/fr/ )

Titolo attività: Formazione 
sull'innovazione didattica digitale e 
non 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Nel nostro istituo la formazione continua dei docenti di ogni 
grado, sulle metodologie che includono le tecnologie digitali è 
attivata:

- Attraverso la partecipazione a formazioni nazionali (Scuola 
Futura)

- Attraverso formazioni interne a cura del docente AD e/o di 
docenti esperti sulle tecnologie di cui la scuola si è dotata 
attraverso la partecipazione al PON Reti locali cablate e wireless 
nelle scuole - il PON Digital Board e all'Avviso Spazi e strumenti 
STEM e al PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia.
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
E' stato attivato nell'anno scolastico 2021/22 un corso di aggiornamento sull'inclusione tenuto dalla 
docente universitaria Prof.essa Pennanzio, rivolto a tutti i docenti dell'IC, al fine di acquisire un 
lessico comune e la capacita' di operare sul nuovo format del PEI basato sul profilo funzionale 
adottato in sede di collegio. Il collegio ha altresi' votato l'obbligo di frequenza per tutti i docenti (25 
ore). E' stato anche svolto un corso di formazione volontario sull'autismo con la professoressa 
Lumachi. E' attivo il progetto SOS Inclusione che consente di destinare risorse per alunni in attesa di 
certificazione. Gli obiettivi del PEI vengono scelti a partire dai punti di forza dell'alunno e si costruisce 
il percorso formativo con l'ausilio delle famiglie e dell'extra scuola. Vengono organizzati dalla scuola, 
tre volte l'anno, gli incontri di sintesi per alunni con PEI: a d inizio anno, in itinere e alla conclusione 
dell'anno scolastico. L' IC mette in atto piu' modalita' di recupero per andare incontro ai bisogni degli 
alunni, in parte legati a PDP e in parte a svantaggio socio-culturale e linguistico , essendo il nostro 
territorio luogo di lavoro per stranieri. Infatti si e' deciso di raddoppiare il budget per le aree a rischio 
rispetto a quanto inviato dal MIUR, destinato per attività di L2. Inoltre opera costantemente una 
commissione preposta all'inclusione, presieduta dalla funzione strumentale dedicata, nei tre ordini 
di scuola che offre supporto ai docenti in rapporto ai problemi che si presentano di volta in volta. 
Abbiamo dotato un plesso di un'aula morbida attrezzata.

Anche quest'anno è stato previsto un altro corso di formazione sull'Inclusione di 25 ore.

 
Punti di debolezza: 
L'IC non partecipa a reti di scuole. Fatichiamo a mettere in atto attivita' di sensibilizzazione sui temi 
della diversita', dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e pregiudizi rivolte a famiglie e/o al 
territorio. La mancanza di ore di contemporaneita' , soprattutto in alcuni tempi scuola e nella 
secondaria di primo grado, penalizza un lavoro piu' mirato sui bisogno dei singoli. La maggioranza 
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del personale sul sostegno e' a tempo determinato e cio' incide negativamente sulla continuita'. 
Negli appuntamenti di sintesi la presenza del personale ASL e' limitata ad un solo incontro sui tre 
previsti dall'IC. Dalla lettura dei dati relativi agli esiti emerge che lavoriamo con meno incisivita' sulle 
fasce alte rispetto a quelle medio basse (pertanto sono stati previsti corsi di formazione per 
migliorare questo aspetto).

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Gli obiettivi del PEI vengono scelti a partire dai punti di forza dell'alunno e si costruisce il percorso 
formativo con l'ausilio delle famiglie e dell'extra scuola. Vengono organizzati dalla scuola, tre volte 
l'anno, gli incontri di sintesi per alunni con PEI: a d inizio anno, in itinere e alla conclusione dell'anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Docenti, Famiglie, personale ASL

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono sempre coinvolte sia con informazioni che attraverso incontri istituzionalizzati

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

 

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 curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)

Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Piano per la didattica digitale integrata
L'istituto è dotato di un piano per la didattica digitale integrata, lavoro di una commissione interna.

Allegati:
PIANO-SCOLASTICO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-I.C.-Albenga 2.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

In ogni plesso è stato nominato un fiduciario di Plesso con compiti di organizzazione, coordinamento 
e supervisione. Sono stati nominati 2 collaboratori del dirigente. Sono stati nominati numerosi 
referenti e commissioni. Sono state nominate le funzioni Strumentali.

Per raggiungere e realizzare le priorità dell'offerta formativa si prevedono indagini puntuali sui 
bisogni di ogni plesso/classe, per poter intervenire con supporti materiali ed economici; superando 
così la divisione fra comuni diversi e con l'intento di costruire un vero istituto comprensivo.

Le progettazioni di offerta formativa dovranno rispondere ai bisogni di istruzione ed educazione 
degli alunni.

PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE Il presente prospetto viene predisposto 
entro il 30 giugno dell’anno in corso ed è relativo all’anno scolastico successivo. Viene inoltre 
revisionato e integrato prima dell’inizio dell’anno di validità e la versione definitiva viene deliberata 
entro il 30 settembre. Le proposte di formazione per il Personale Docente e non docente vengono 
esaminate e deliberate tenendo conto dei seguenti criteri: - contenuti, linee guida e atti di indirizzo 
del Dirigente Scolastico relativi al PTOF; - proposte, progetti e indicazioni provenienti dal MIUR, 
dall’USR ; - proposte e bisogni formativi espressi dal Collegio dei Docenti; - esame delle opportunità 
formative presenti sul territorio e all’interno delle Reti di Scuole di cui l’Istituto fa parte. Si intendono 
pianificare le seguenti attività di formazione: 1) Formazione Digitale – Coerente con le proposte del 
PNSD, in collaborazione con le sedi territoriali della formazione per il PNSD e che coinvolge 
l’Animatore Digitale, il Nucleo dei Docenti per l’Innovazione Tecnologica, i docenti, il Dirigente 
Scolastico, il DSGA. 2) Piano Nazionale Formazione Docenti – Formazione specifica DAD e DDI, 
formazione specifica BES, conflitti, gestione del gruppo classe. Formazione sicurezza – Corsi per la 
formazione delle figure sensibili per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS Collaborazione del DS 2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

La docente lavora su due plessi in progetti di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Alcuni docenti permettono l'ampliamento del 
tempo scuola ,dell'offerta formativa e didattica .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Potenziamento alunni stranieri e gruppi di livello
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Coordinamento del personale Ata (segreteria e collaboratori); 
predisposizione del Bilancio in collaborazione con il dirigente; 
Adempimenti amministrativi.

Ufficio protocollo protocollazione

Ufficio per la didattica Ufficio didattica /Alunni/rapporti con le famiglie

Ufficio per il personale A.T.D. ufficio personale

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Segreteria Digitale  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE PITAGOR@

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Ambito 6
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: TETRAMIND

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse materiali•
Formazione Mooc•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: Ma.b Borgo Giusto

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Patente smartphone Liguria

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione Docenti

Formazione Per tutti i Docenti -ESCLUSIVAMENTE INCLUSIONE (25 ore) Docenti Scuola Infanzia -
“Potenziamento del linguaggio alla scuola dell’infanzia”. Docenti scuola Primaria Formazione 
contenuta nel PDM -Argomentazione Docenti Secondaria Formazione contenuta nel PDM: “Didattica 
della Matematica: verso le prove Invalsi” Didattica Italiano Impostazione con docenti di matematica 
specializzati argomenti scelti sulla base delle cadute nelle prove INVALSI presenza di attività 
teorico/laboratoriali momenti di riflessione/progettazione in classi parallele a tema supervisione 
docente formatore sui lavori progettati e svolti triennalità di formazione ( 2022/23 2023/24 2024/25 ) 
Contenuti NEL PRIMO ANNO Scuola primaria : L’argomentazione , trasversale a tutte le discipline 
quindi prevede il coinvolgimento di tutti i docenti Scuola secondaria di primo grado: analisi cadute 
prove INVALSI matematica e lavoro su argomento su cui si cade di più Comprensione del testo e 
grammatica nelle prove INVALSI Italiano NEGLI ANNI A SEGUIRE definizione degli argomenti a partire 
da una riflessione sulla formazione svolta quest’anno

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Gestione dei permessi

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Liguria
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Gestione Amministrazione trasparente

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso per pubblicazione su amministrazione trasparente

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete In rete con altre scuole

Star bene a scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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