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 Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

PREMESSA 

 

COS’È IL P.O.F.? 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso 
vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-
pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, 
didattica ed organizzativa delle sue attività 

In attuazione dell’autonomia scolastica, il Piano dell’Offerta Formativa (da ora POF) delinea in modo 
esplicito ed organico le scelte formative ed educative dell’Istituto declinate e presentate attraverso 
l’illustrazione delle motivazioni,  degli obiettivi, delle modalità di realizzazione e di tutti gli ulteriori 
elementi che consentono all’Istituzione di perseguirle con efficacia. 

Le fonti normative essenziali alle quali il POF si ispira sono: 

o Costituzione della Repubblica italiana: Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118,  119       
o Leggi  costituzionali: L.C. 3/2001          
o Leggi ordinarie: L. 241/1990 e successive modificazioni; L. 20/1994; L. 169/2008; L. 170/2010; L. 

107/2015 
o Leggi delega: 162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008  
o Decreti Presidente della Repubblica: 275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 

88/2010;89/2010  
o Decreti Legislativi: 81/ 2008; 196/2003; 59/2004  
o Indicazioni  Nazionali per il curricolo 2012  

Poiché il percorso di istruzione scolastica costituisce un passaggio fondamentale nella costruzione 
comunitaria europea e nella definizione di un percorso di integrazione che non sia solo monetario o 
burocratico, ma “culturale”, nel senso più ampio del termine, e in grado di realizzare prospettive comuni, 
pertanto diversi sono i documenti europei che costituiscono un motivo ispiratore per il nostro Istituto. Di 
fondamentale rilievo sono, in particolare: 

o Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 
o “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro 

istruzione 2010” (Bruxelles 18 gennaio 2010) 
o Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “Istruzione, gioventù e cultura”) 
o Comunicazione della Commissione europea “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva” (Bruxelles 3.3.2010- recepita il 17 giugno 2010)-ET 2020 
o Per l’inclusività rispetto alla nazionalità (Libro verde su Istruzione e Migrazione- aprile 2008; 

Consiglio Unione Europea- Bruxelles 20 ottobre 2009- istruzione dei bambini provenienti da un 
contesto migratorio- Le vie italiane per l’integrazione e C.M. 2 dell’8 gennaio 2010) 

Ogni Istituto Scolastico, operando su un determinato territorio che presenta proprie caratteristiche socio-
culturali, ha un proprio bacino d’utenza che esprime esigenze  e necessità peculiari. Il nostro POF, 
pertanto, è strutturato  su contenuti e obiettivi che rispondono a specifiche esigenze. 

 

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo “P.Levi”- Marino tenendo conto dei bisogni dell’utenza e del territorio, 
delle effettive risorse strutturali, professionali, economiche, organizzative, culturali, interne ed esterne, 
disponibili, per l’a.s. 2015/2016 dovrà: 
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1. Garantire proposte formative che permettano nell’ambito dell’attività curricolare, al di là del tempo 
scuola proposto (normale, pieno), il raggiungimento da parte di tutti gli alunni frequentanti - rispettando 
e tenendo conto delle caratteristiche personali di ciascuno - dei livelli essenziali di apprendimento così 
come definiti, per i vari ordini di scuola dalle Indicazioni Nazionali. 

2. Organizzare, in coerenza con quanto sopra espresso, per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
grado e della Scuola Primaria, segnalati per disagio didattico in sede di primo scrutinio dai consigli di 
classe o interclasse (in particolare per quelli frequentanti le classi terminali), eventuali attività di 
recupero disciplinare (da attivare in orario curricolare e/o extracurricolare). 

3. Prevedere attività di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa esclusivamente in orario 
extracurricolare. Solo in via eccezionale e limitata nel tempo, prevedere attività anche in orario 
curricolare, nell’ambito di progetti finalizzati:  

 all’alfabetizzazione iniziale in lingua italiana per gli alunni stranieri; 
 all’introduzione delle lingue comunitarie nella scuola dell’Infanzia;  
 all’uso della multimedialità nella didattica. 

4. Caratterizzare e qualificare la proposta formativo - culturale dell’ Istituto Comprensivo prevedendo, 
progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito di due o tre aree circoscritte.  

5. Prevedere e privilegiare, nella prospettiva di una effettiva caratterizzazione dell’offerta formativa 
d’istituto, progetti che coinvolgano in verticale il maggior numero di alunni, classi e gradi di scuola. 

Aree prioritarie di intervento: 

 Curricolo 
 Continuità-orientamento  
 Recupero e valorizzazione delle eccellenze 
 Valorizzazione delle varie culture 
 Inclusione  

 

Le finalità di carattere generale sono: 

 Promuovere l’acquisizione graduale di un efficace metodo di studio che consenta lo sviluppo di  
un apprendimento significativo  

 Educare ad una visione della conoscenza non frammentata nelle varie discipline 
 Favorire una equilibrata crescita della persona nelle sue dimensioni cognitiva, emotiva e 

affettiva-relazionale 
 Promuovere la cultura della tolleranza, della solidarietà, della convivenza civile 
 Promuovere in tutti gli alunni la capacità di orientamento per la realizzazione di un “progetto di 

vita”. 
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1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

Via Palaverta, 69 – 00040 – Frattocchie - Marino (Roma) 
Tel./Fax: 06/ 93540044 

Sito Web: www.primolevimarino.it 
Indirizzo e-mail: rmic8a7009@istruzione.it 
Legal mail: RMIC8A7009@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC8A7009 
Codice Fiscale 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Toscano. 

 

Funzione Strumentale Area P.O.F. 

Prof. Alessandro Di Candia 

 

L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” è dislocato su 6 Plessi: 

 1) PLESSO "AMENDOLA"  - SCUOLA DELL'INFANZIA 

Via Amendola - Frattocchie - Marino  
Tel.: 06/9300211 
4 sezioni di scuola dell’infanzia, di cui 2 a tempo normale  e 2 a tempo 
ridotto           

               

 

2) PLESSO “ALESSANDRO SILVESTRI"  - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

Via delle Molette 7 - Castelluccia – Marino 
Tel./Fax: 06/9311300 
3 sezioni di scuola dell’infanzia, di cui una a 40 ore e due a 25 ore 
7 classi di scuola primaria, di cui 6 a 40 ore e una a 27 ore 

 

 

3) PLESSO “ELSA MORANTE"  - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Via N. Tommaseo – S. Maria delle Mole - Marino 
Tel./Fax: 06/93548106 
10 classi di scuola primaria, di cui 8 a 40 ore, una a 30 ore e una a 27 ore; 
2 classi di scuola dell’infanzia a tempo normale (40 ore) 
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4) PLESSO “IPPOLITO NIEVO"  - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Via A. Fantinoli - Cava dei Selci – Marino 
Tel./Fax: 06/9300083 (Infanzia) -  06/9350160 (Primaria)          
3 classi di scuola dell’infanzia, di cui 2 a 25 ore e una a 40 ore; 
6 classi di scuola primaria, di cui una a 27 ore e 5 a 40 ore; 

 

 

5) PLESSO “ANNA FRANK"  - SCUOLA PRIMARIA 

Via Cardinal Pizzardo - Frattocchie – Marino 
Tel./Fax: 06/93546981 
7 classi di scuola primaria, di cui  a 40 ore e 4 a tempo a 27 ore 
 

 

 

 

6) PLESSO “PRIMO LEVI"  - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Palaverta, 69 - Frattocchie - Marino 
Tel./Fax: 06/93540044                           
14 classi di scuola secondaria di primo grado. 

 

        

1.2 ANALISI DEL CONTESTO 

STORIA DELL’ISTITUTO  

L’attuale Istituto Comprensivo “Primo Levi” nasce nell’anno scolastico 2000-2001, dall’accorpamento 
dei plessi scolastici “Via Amendola”, “Alessandro  Silvestri”, “Anne Frank”, “Primo Levi”. Dall’unione 
delle singole scuole nasce l’Istituto Comprensivo “Via Palaverta”, poi ridenominato “Primo Levi” il 17 
dicembre 2003. A seguito del dimensionamento, all'Istituto sono stati accorpati il plesso “Morante” di 
Santa Maria delle Mole e il plesso “Nievo” di Cava dei Selci. 

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” ha, come bacino d’utenza principale, le seguenti frazioni del 
comune di Marino: Frattocchie, Cava dei Selci, Santa Maria delle Mole, Castelluccia, Fontana Sala. 

Si tratta di un territorio dalla composizione sociale eterogenea, strutturatasi nel corso degli ultimi 
sessant’anni a seguito di successive ondate migratorie interne, con apporti prevalentemente da altre 
regioni dell’Italia centrale. Negli ultimi anni, in connessione con le dinamiche migratorie che hanno 
caratterizzato il nostro Paese, si registra un’accentuazione degli apporti demografici stranieri. Dagli 
anni della formazione del nostro Istituto ad oggi, si registra un incremento demografico costante, come 
si evince dal grafico: 
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Ovviamente, un tale grafico dice poco se non è accompagnato da dati più complessi. Di seguito, è 
possibile osservare l’andamento per età della popolazione del territorio: 

 

Questa piramide dell’età, i cui dati sono raccolti all’inizio del 2014, evidenzia come, benché la 
componente demografica più consistente sia quella che va dai 40 ai 44 anni, sono significativamente 
rappresentate le fasce 10-14, 5-9 e 0-4, cioè quelle coinvolte dalla nostra attività formativa. 
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Elemento necessario per definire la finalità formativa del nostro Istituto in rapporto all’identità del 
territorio è la consapevolezza del ruolo esercitato dalle comunità straniere nella formazione della 
compagine demografica e, quindi, nel bacino d’utenza. 

La presenza straniera a Marino in rapporto a quella autoctona rispecchia, nel complesso, il dato 
nazionale, ammontando a circa il 7% di presenze (per l’esattezza, il 7.2%, per un totale di cittadini 
stranieri pari a 2.824 unità al 1° gennaio 2013)1. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 46,5% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,2%) e dall'Ucraina (4,4%). Poco significativo l’apporto 
migratorio extraeuropeo. 

 

 

Dal punto di vista anagrafico, la situazione delle comunità straniere residenti nel comune di Marino è la 
seguente: 

 

 

1 Dati Istat 
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Come si vede, la situazione è in parte sovrapponibile a quella italiana (salvo un leggero abbassamento 
della fascia più consistente, qui gravitante attorno ai 30-35 anni). Ben rappresentata è quindi anche la 
fascia d’età interessata dal nostro istituto. 

Il grafico che segue (l’ultimo di questa serie), prende in esame la popolazione scolastica attesa per l’anno 
scolastico 2014-2015, elemento che interessa molto da vicino e di cui dobbiamo essere consapevoli se 
vogliamo assolvere al nostro scopo di ente territoriale formativo di riferimento: 

 

 

In modo coerente con i dati già visti, le fasce d’età maggiormente rappresentate sono quelle coinvolte 
dalla nostra azione formativa. 

La situazione che si delinea alla luce di questi dati è di un tessuto demografico e sociale eterogeneo, con 
una forte presenza giovanile. I nuclei familiari sono riconducibili a diversi retroterra culturali. 

Gli stranieri residenti nel territorio, pur avendo culture diverse, sembrano bene integrati nel contesto 
locale, ma devono far fronte al disagio rappresentato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. 

Come si pone il nostro Istituto, di fronte a questo panorama? 

La percentuale di alunni stranieri nell'IC "Primo Levi" è superiore alla percentuali di stranieri del 
Comune di Marino, ammontando al 9% del totale. 

Questo dato rappresenta un indubbio vantaggio, nell'impegno che la scuola profonde nel campo 
dell'integrazione. 

In questo contesto così diversificato al proprio interno, la scuola funziona infatti da elemento di raccordo 
di esigenze formative diverse, nonché da importante luogo di aggregazione giovanile, di prevenzione del 
disagio potenziale e di intervento sul disagio in atto, in un territorio in cui le realtà aggreganti non sono 
molte. 
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2. IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

2.1 MISSION 

I  docenti  e  tutto  il  personale  che  opera  nella scuola,  insieme  alla  dirigenza,  si  impegnano,  in 
spirito di corresponsabilità, nella realizzazione di un percorso formativo unitario nelle scelte  educative e 
modulato nel rispetto della specificità di ciascuna realtà in sinergia e cooperazione  con le famiglie e  le  
altre  agenzie educative e sociali presenti  sul  territorio,  per  realizzare  il  più delicato  fra  i  compiti:  

FORMARE  I  CITTADINI  DI OGGI  PROTAGONISTI  DELLA  SOCIETÀ  DEL FUTURO. 

La mission dell’Istituto per non restare semplice slogan può essere esplicitata e resa possibile attraverso 
l’attenzione ad alcuni obiettivi generali che la declinano nella concretezza dell’azione educativa e 
formativa: 

 individuare i bisogni formativi e sociali per definire e declinare le  scelte  educative e determinare  
gli  obiettivi  specifici  che, ispirati  a  principi  pedagogici  e  didattici, valorizzino e raccordino le  
attività  cognitive  con  le potenzialità educative dell’ambiente;  

 assicurare  un  successo  formativo  che poggia,  da  un  lato,  sui saperi irrinunciabili  e  uguali su  
tutto  il territorio  nazionale  e,  dall'altro,  su  un approfondimento e ampliamento dei percorsi 
curricolari con l'attuazione di progetti specifici orientati ai bisogni degli alunni coerentemente 
con il contesto socio-culturale di riferimento;  

 organizzare  in  modo  sempre  più  efficiente ed efficace risorse umane, professionali, 
economiche, strumentali, tecnologiche, considerando come priorità ineludibile il successo 
formativo e sociale dell’azione educativa;  

 valutare  e  autovalutarsi,  per  definire  con sempre  maggiore  appropriatezza  criteri, obiettivi, 
percorsi, interventi differenziati, piani  personalizzati al  fine  di  conseguire soddisfazione e  
condivisione  da  parte dell’utente; 

 abitare il territorio e crescere come centro di aggregazione sociale e culturale capace di 
trasmettere competenze e conoscenze per disseminazione e contaminazione così da diventare 
luogo di servizio e punto di riferimento per le famiglie nel loro complesso e per le diverse 
compagini del territorio. 
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3. LE COMPETENZE CHIAVE  

L’Istituto nella definizione del Curricolo e nella sua progettazione generale e specifica concretizza le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente contenute nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).  

 

•esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

1. Comunciazione  nelle lingue straniere 

•condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 
mediazione e la comprensione interculturale.  

2. Comunicazione nella madrelingua 

•è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane.  

3. Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologia 

•consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

4. Competenza digitale 

•è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. 

5. Imparare a imparare 

•includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

6. Competenze sociali e civiche 

•concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

•riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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 A queste otto competenze si affiancano e intrecciano le otto competenze chiave di cittadinanza definite 
nel d.m. n.139/2007 Allegato 2. Esse, rappresentando una esplicitazione delle competenze europee, 
devono sostanziare le competenze proprie degli assi culturali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Imparare a imparare 

II. Progettare 

III. Comunicare 

IV. Collaborare e partecipare 

V. Agire in modo autonomo e responsabile 

VI. Risolvere problemi 

VII. Individuare collegamenti e relazioni 

VIII. Acquisire e interpretare l'informazione 
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4. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

L'azione formativa ed educativa del nostro Istituto si incardina e snoda attorno a cinque punti chiave: 

 

 

È in funzione di essi che ogni ramo dell'azione dell’Istituto indirizza le proprie risorse e, nel farlo, 
realizza, all'interno del contesto socioculturale della sua zona, il dettato delle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

4.1 CENTRALITÀ DELL'ALUNNO 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa 
prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e 
didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato. Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti 
definiscano le loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali 

Centralità 
dell'alunno 

Attenzione ai 
Bisogni 

Educativi (tra 
cui quelli 
speciali) 

Atteggiamento 
di ricerca 

Educazione 
alla socialità 

Inclusione 
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e i desideri dei bambini e degli adolescenti. È altrettanto importante valorizzare 
simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di 
apprendimento e di crescita di ogni studente. (Indicazioni Nazionali, p. 7) 

La posizione centrale del processo formativo è occupata dall’alunno nella sua concreta singolarità e dai 
processi di apprendimento dei singoli alunni. Ogni progettazione e azione formativa dovrà, pertanto, 
partendo dall’analisi e dall’attenzione ai modi di apprendere di ogni alunno progettare e ideare percorsi 
modulari e ibridi perché l’azione di insegnamento possa valorizzare e rispondere adeguatamente alle 
diverse esigenze degli alunni. Il passaggio obbligato è, con progressione e metodo, da una progettazione 
per contenuti ad una progettazione per processi in grado di rendere competente l’alunno così che possa 
diventare il vero protagonista del processo di apprendimento. 

 

4.2 EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi 
ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le 
famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo 
educativo. La scuola non può interpretare questo compito come semplice risposta 
a un'emergenza. Non è opportuno trasformare le sollecitazioni che le provengono 
da vari ambiti della società in un moltiplicarsi di microprogetti che investano gli 
aspetti più disparati della vita degli studenti, con l’intento di definire norme di 
comportamento specifiche per ogni situazione. L’obiettivo non è di 
accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue 
esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome 
e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i 
valori che orientano la società in cui vive. (Indicazioni Nazionali, p. 8) 

Ciascun alunno deve essere e sentirsi appartenente alla propria comunità, coinvolto nei processi 
decisionali che riguardano il benessere e il vivere nel pieno rispetto di sé e degli altri, nella legittima 
condizione di essere un membro del gruppo. È quello che si chiama educazione alla cittadinanza. 

In linea con lo spirito democratico che anima dal profondo la scuola, il nostro Istituto ha come obiettivo 
la formazione di cittadini che siano in grado di partecipare attivamente alla costruzione della 
convivenza civile e di dare il proprio fattivo contributo al miglioramento dell'ambiente sociale in cui 
vivono. 

Per questo, l’Istituto promuove, nel corso dell'anno scolastico, iniziative e impegni di vario tipo (visite 
didattiche, progetti, percorsi, incontri) volti alla conoscenza del territorio e delle sue problematiche 
partendo da una consapevolezza storica e dalla presa di coscienza di un impegno integrale richiesto dal 
fatto di essere cittadini. Numerose sono gli ambiti di applicazione e i processi di concretizzazione di 
questo principio fondamentale ma tutti si aggregano attorno alla consapevolezza educativa che il sapere 
è anche saper vivere.  

A questo aspetto si lega quello della tutela ambientale, nella convinzione che l’ecosostenibilità di un 
territorio passa anche e, soprattutto, attraverso un percorso educativo che coinvolga bambini e ragazzi 
come cittadini attivi nel processo di crescita e salvaguardia del territorio, fornendo un’opportunità per 
conoscere l’ambiente e il territorio non solo dal punto di vista scientifico-geografico, ma anche artistico, 
storico e sociale e per imparare a rispettarlo, proteggerlo e valorizzarlo, sia per la sicurezza propria, sia 
di quella altrui.  

Si tratta di porre al centro alcune esperienze da indagare e mettere gli alunni in condizioni di cercare le 
risposte attraverso la graduale costruzione di modelli interpretativi, necessariamente parziali e 
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rivedibili, così da favorire competenze progettuali e orientative e l’assunzione di un’etica in grado di 
valutare i rischi conseguenti alle varie azioni/scelte possibili. Gli ambiti di applicazione sono numerosi e 
molteplici come le esperienze e i contesti in cui il cittadino di oggi esercita la propria autonomia di 
scelta, ma particolare rilievo assumono, per il contesto socio-culturale odierno, l’attenzione 
all’ecosostenibilità, la condivisione e l’inclusione delle differenze, la conoscenza e il rispetto dei principi 
e valori animatori dell’ordinamento costituzionale e sociale, la consapevolezza della cittadinanza 
digitale che richiede nuove attenzioni, nuove regole e nuovi sforzi educativi per rendere gli alunni 
cittadini del territorio e cittadini digitali del “nuovo mondo” impropriamente detto “virtuale”. 

 

4.3 ATTEGGIAMENTO DI RICERCA 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e 
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale 
si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. (Indicazioni 
Nazionali, p. 14) 

Le scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado si organizzano come ambiente educativo 
di apprendimento, nel quale il bambino/ragazzo può maturare progressivamente la propria capacità di 
esplorazione, di problematizzazione, di progettazione, di studio individuale e di verifica. 

Tale ambiente educativo di apprendimento si articola, si può dire, in sottoambienti: le aule attrezzate 
con LIM, le aule speciali (computer, musica, arte), le palestre, ecc. 

Ognuno di questi ambienti fornisce agli alunni lo spazio e gli strumenti utili a valorizzare e indirizzare la 
propria curiosità, costruendo - con l'aiuto dei docenti - dei percorsi di apprendimento. 

È proprio nella creazione di tali percorsi che si esplicita la ricerca e l’innovazione che ogni docente, in 
sintonia e condivisione con gli altri docenti e con le finalità illustrate nel presente POF, è tenuto a 
compiere perché il processo di apprendimento sia, ancora una volta, il cuore dell’azione educativa e 
formativa. 

In tal senso si realizzeranno opportunità di formazione e autoformazione anche con l’ausilio di una 
piattaforma didattica (Moodle) nella quale i docenti potranno confrontarsi e arricchirsi 
vicendevolmente, creare e scambiare materiale formativo condiviso. Tale piattaforma sarà posta a 
disposizione dei docenti anche in vista di un suo utilizzo nell’attività didattica ordinaria con gli alunni 
così da ampliare e rinnovare l’ambiente di apprendimento rendendolo esteso e completo in una sinergia 
di azioni che alla formazione in presenza affianchi e faciliti anche l’apprendimento a distanza (“i 
compiti a casa”).  Sarà possibile così creare percorsi di recupero e potenziamento che non siano 
alternativi o sostitutivi ma che affianchino l’azione didattica ordinaria così che l’alunno possa essere 
costantemente rispettato e accompagnato nel suo percorso di crescita. 

4.4 INCLUSIONE 

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è 
già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento 
reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta anni dall’Unità, l’Italiano è 
diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia al di là della 
cittadinanza italiana o straniera. La scuola raccoglie con successo una sfida 
universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel 
riconoscimento delle differenze. (Indicazioni Nazionali, p. 6) 
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L’Istituto si adopera nell’educare all’inclusione di chi appare diverso, in quanto considera le differenze 
una risorsa del gruppo, un’occasione per attivare situazioni di relazione sociale e di interscambio, da cui 
ognuno, sempre, ne esce arricchito e maggiormente responsabile. 

L’Istituto promuove quindi ogni iniziativa e mette in campo ogni risorsa affinché ogni alunno con le sue 
ricchezze e i suoi limiti venga messo nelle condizioni di raggiungere il traguardo formativo che 
corrisponda, per la sua condizione e le sue caratteristiche, al più elevato possibile. 

L'obiettivo dell’inclusione diventa, in riferimento agli alunni stranieri, intercultura che arricchisce  e 
completa il percorso formativo di ciascuno. 

Per il perseguimento degli obiettivi generali e la realizzazione della Mission l’Istituto individua alcune 
macroaree di azione che, specificando gli obiettivi, gli ambiti e le progettazioni inerenti rendano più 
organica e integrata l’azione dell’intero Istituto nelle sue diverse compagini.  

4.5 ATTENZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI (IN PARTICOLARE QUELLI 
SPECIALI) 

La scuola mira a individuare i bisogni formativi per meglio definire le scelte educative, che determinano 
gli obiettivi formativi a loro volta ispirati a principi pedagogici e didattici. L'Istituto vuole poi raccordare 
gli scopi e le finalità con le attività cognitive e le potenzialità educative dell’ambiente 

4.6 MACROAREE DI AZIONE 

Definizione Obiettivi 

Macroarea 
1 

Misure di 
accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali 

Costruire un modello di osservazione e 
valutazione dei comportamenti che orienti il 
processo educativo oltre le competenze 
disciplinari 

Macroarea 
2 

Metacognizione e stili di 
apprendimento 

Comprendere come i nostri studenti 
apprendono e come le nostre pratiche di 
insegnamento possono facilitare questo 
processo, valorizzando l'interazione, 
favorendo il processo accoglienza-inclusione, 
riconoscendo i diversi livelli di competenza 
dei Bisogni Educativi Speciali 

Macroarea 
3 

Benessere e motivazione: 
una didattica per la vita 

Promuovere lo sviluppo di una logica della 
prevenzione, della salute e del benessere  
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5. I PROGETTI DELLA NOSTRA SCUOLA

I docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici 
non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti 
di significato.  (Indicazioni Nazionali, p. 7) 

Progetti Destinatari 

MACROAREA 1 

Misure di 
accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali 

Hello children Infanzia 
Trinity Tutti 
Dallas Primaria 
Erasmus K1 e K 2 Tutti 
CLIL Primaria 
EIPASS Tutti ed esterni 
SOS Matematica Secondaria 
SOS  Italiano Secondaria 
FILOS Secondaria 

MACROAREA 2  
La scuola: il racconto di 
un viaggio tra 
metacognizione e stili di 
apprendimento 

Diamoci una mano Infanzia  Primaria 
Filosofia integrata Primaria/Secondaria 
Settimana dell’educazione Tutti 
Rivas:  
- Orientamento  
- prevenzione dipendenze 

Primaria/Secondaria 

MACROAREA 3 
Promuovere lo sviluppo 
di una logica della 
prevenzione, una cultura 
della salute e una  

Sotto il grande albero Infanzia 
Pianeta Yoga Infanzia 
Emozioni in scena Infanzia 
Artisticando Secondaria 
Iubilaeum Tutti 
Laboratorio teatrale Secondaria 
Corso di Fotografia Primaria/Secondaria 
Musica + e di più… (con laboratorio 
di musica concreta e aleatoria) 

Secondaria 

Screening ortopedico II anno Tutti 
Lezioni a cielo aperto Primaria 
Io e i rischi Secondaria 
Sport di squadra e fitness Tutti ed esterni 
Pallavolando Tutti ed esterni 
La corsa di Miguel Primaria e Secondaria 
Essere in relazione… sportello di 
ascolto per insegnanti e genitori 

Insegnanti e genitori 

Vorrei una legge che… 
Nonni su Internet Secondaria ed esterni 
Il giornale a scuola Secondaria 
Demetra Tutti ed esterni 
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6. L’AUTONOMIA NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti 
dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto 
delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. L’acquisizione dell’autonomia 
rappresenta un momento decisivo per le istituzioni scolastiche. Grazie a essa si è già avviato un 
processo di sempre maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce 
altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio. 

L'autonomia scolastica è regolata dalla  legge 15 marzo 1999, n.59 

Il DPR 275 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59) recita, all'art. 1 

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla 
realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e 
funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le
esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. 

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro 
il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e 
con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 

L'autonomia scolastica, quindi, fornisce alla scuola gli strumenti idonei ad adattare la propria azione 
allo specifico contesto d'appartenenza, a portare avanti un aggiornamento funzionale al miglioramento 
continuo dell'offerta formativa, a valutare e autovalutarsi per valorizzare e potenziare gli elementi 
positivi e migliorare gli aspetti che richiedono un intervento mirato. 

6.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 

L'autonomia organizzativa dell'Istituto riguarda le modalità di impiego delle risorse professionali di cui 
la scuola dispone.  

Nella Scuola dell'infanzia sono presenti due docenti per sezione sull'orario normale e una docente nelle 
sezioni a orario antimeridiano. 

Nella Scuola Primaria un maestro prevalente coordina un team di docenti. 

MONTE ORE 
DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO PIENO  40 ORE 
SETT 

TEMPO RIDOTTO  27 ORE  
SETT. 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 

LINGUA STRANIERA 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 9 8 8 8 8 6 6 5 5 5 
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SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

ARTE/IMMAGINE 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

ED.FISICA 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

IRC/ATT. ALTERNATIVA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTALE 40 40 40 40 40 27 27 27 27 27 

Nella Scuola Secondaria di I grado l'offerta è fornita da un corpo formato da sette/otto docenti per 
classe: 

 Lettere
 Matematica e Scienze
 Arte e immagine
 Tecnologia
 Educazione Musicale
 Scienze Motorie e Sportive
 Insegnamento della Religione Cattolica o Attività Alternativa
 Approfondimento (in alcune classi il docente è il medesimo di Lettere)

In ogni classe viene designata la figura del Coordinatore, delegato dal Dirigente all’organizzazione e al 
miglioramento della funzionalità didattica. Diverse sono le sue mansioni: 

o si occupa della stesura del piano didattico della classe;
o si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti

contatti con gli altri docenti del consiglio;
o è il punto di riferimento per tutti i problemi specifici del Consiglio di Classe;
o ha un collegamento diretto con la Dirigenza e informa il Dirigente sugli avvenimenti più

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
o mantiene, in collaborazione con gli altri Docenti della classe, il contatto con la rappresentanza

dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
o controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
o presiede le sedute del Consiglio di Classe in qualità di Delegato, quando ad esse non intervenga

il Dirigente.

Per gli alunni con disabilità, del Consiglio di Classe fa parte il docente di sostegno. 

Ai principi dell'autonomia risponde anche l'organizzazione dell'orario scolastico che prevede: 

25/40 ore settimanali su 5 giorni nella Scuola dell'Infanzia; 
27/40 ore settimanali su 5 giorni nella Scuola Primaria: 
30 ore settimanali su 5 giorni nella Scuola Secondaria. 

6.2 AUTONOMIA DIDATTICA 

L'autonomia didattica consiste nella possibilità, da parte dell'Istituto, di progettare e attuare percorsi 
formativi e ambienti di apprendimento, avendo come orizzonte finale il successo formativo dell'alunno. 
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Il senso dell'autonomia didattica risiede nel fatto che ogni istituzione scolastica agisce su un territorio 
con le proprie peculiarità, problemi e punti di forza e deve, quindi, mettere in atto gli strumenti didattici 
necessari a rispondere a specifiche esigenze. 

Oltre il rapporto con il territorio, l'autonomia didattica risponde anche alle esigenze poste dalla 
popolazione studentesca: l'elaborazione, l'adozione e, infine, la valutazione di strategie specifiche sono 
infatti finalizzate a far conseguire agli alunni i traguardi formativi più elevati in relazione alle 
caratteristiche di ciascuno di essi. 

L'autonomia didattica riguarda, in particolare, i seguenti aspetti: 

 Tempi di insegnamento;
 Articolazione dei gruppi di alunni;
 Organizzazione delle attività, che deve rispondere a criteri di:

o Efficacia
o Efficienza
o Flessibilità

 Valutazione degli alunni;
 Organizzazione delle discipline;
 Percorsi individualizzati di recupero.

In particolare si sottolineano alcune scelte approvate. 

Le classi prime della Scuola Primaria saranno formate solo dopo un primo periodo di lavoro a gruppi 
“aperti” con i diversi docenti interessati. La creazione dei gruppi classe sarà il frutto di esperienze, lavori 
e dinamiche sperimentati sul campo dai docenti che, nella suddivisione degli alunni nelle sezioni, 
avranno conoscenze complementari a quelle già ricevute dalle scuole di provenienza. L’articolazione 
della classe risponderà in tal modo alle esigenze, ai bisogni e alle caratteristiche precipue degli alunni 
apprese direttamente dall’esperienza delle prime settimane dell’anno scolastico. 

Le classi della Secondaria potranno lavorare a “classi aperte” per arricchire la propria esperienza 
formativa e allargare le modalità di apprendimento attraverso la condivisione di diversi stili di 
insegnamento e l’opportunità di lavoro per gruppi. Tale dinamica sarà applicata nelle materie che 
afferiscono a Lettere e a Matematica/Scienze. 

6.3 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA 

Si articola intorno ai seguenti quattro punti: 
 Amministrazione del patrimonio;
 Gestione delle risorse finanziarie;
 Carriera scolastica degli alunni;
 Stato giuridico ed economico del personale.

6.4 AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali e curando tra l'altro: 

 la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

 la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

 l'innovazione metodologica e disciplinare;

 la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e
sulla loro integrazione nei processi formativi;
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 la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

 gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

 l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

(DPR 275, art. 6) 

È qui che l’Istituto esprime la propria responsabilità progettuale, dal momento che l’autonomia di 
ricerca/sperimentazione/sviluppo, comporta, inevitabilmente, la progettazione del proprio servizio e 
non la semplice proceduralizzazione.  

Sempre in relazione alla specificità del bacino d'utenza e della popolazione scolastica, l'Istituzione deve 
continuamente progettare il proprio servizio, migliorare la formazione degli insegnanti, garantire agli 
alunni e alle famiglie innovazione e miglioramento continui. 

Pertanto, la proposta del POF riguardo questo tipo di autonomia si articola nei seguenti punti: 

 Revisione dei curriculi delle discipline e dei campi d'esperienza;
 Sviluppo delle innovazioni metodologiche e disciplinari;
 Individuazione delle competenze trasversali, predisciplinari e disciplinari, metacognitive e

sociali;
 Analisi di nuove metodiche di valutazione degli alunnì
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7. CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

 “Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 
processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l’attività 
didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e 
necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono 
attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 
intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da 
memorizzare. 

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più 
intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e 
assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o 
di assi funzionali all’ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all’autonoma valutazione di 
ogni scuola. 

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua 
italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli 
insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa 
espressione scritta ed orale. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Al termine della scuola primaria vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle 
discipline. 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 
nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole 
hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire 
agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili 
al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 
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docenti nella loro attività di progettazione didattica. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e 
definiti in relazione a un periodo didattico lungo: l’intero quinquennio della scuola primaria. Per 
garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, 
lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche 
al termine della terza classe. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 
scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 
momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la 
responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso 
dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne. Il sistema nazionale di valutazione ha 
il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla 
comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le 
criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli 
apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, 
altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata 
all’esclusivo superamento delle prove. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 
saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia 
didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e 
orchestra le proprie risorse –  conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni –  per affrontare 
efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e 
attitudini. Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione  delle competenze è 
possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria, attraverso i modelli che verranno adottati 
a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle 
competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo 
ciclo. 

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 
persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. La scuola  consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 
non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 
personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo 
precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre 
agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni 
educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale 
progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, 
la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri 
operatori. Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola, quali 
”La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee guida 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, e “Linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011, che sintetizzano i criteri 
che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti. 
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Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno 
assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, l’iniziativa e 
la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e 
competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per 
costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni nazionali. Questo processo richiede attività di 
studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo da parte dei 
docenti. L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un processo dinamico e 
aperto, e rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di apprendimento 
continuo. 
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8. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 
della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei 
confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena 
integrazione. 

(Indicazioni Nazionali, p. 16) 

Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, ai fini di 
una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della 
lingua italiana per comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia una sempre più 
sicura padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di 
istruzione. Tra loro vi sono alunni giunti da poco in Italia (immigrati “di prima 
generazione”) e alunni nati in Italia (immigrati “di seconda generazione”). Questi alunni 
richiedono interventi differenziati che non devono investire il solo insegnamento della 
lingua italiana ma la progettazione didattica complessiva della scuola e quindi dei docenti 
di tutte le discipline. 

(Indicazioni Nazionali, p. 28) 

8.1 ALUNNI STRANIERI 

Alla luce di quanto detto nelle pagine del POF relative alla percentuale di popolazione di origine straniera 
nel comune di Marino e all'interno della scuola stessa, appare evidente come il compito dell'istituzione 
sia - alla luce delle Indicazioni Nazionali - la valorizzazione delle differenze culturali nel processo di 
conoscenza reciproca, avendo come orizzonte la formazione di cittadini che riconoscano nella diversità 
culturale, integrata dentro un sistema armonico di vita sociale e di regole comune, la base essenziale della 
convivenza civile nel mondo di oggi. 

Il nostro obiettivo prioritario può essere sintetizzato in una frase che, seppure appartenente all'ambito 
politico e non a quello scolastico, ci sentiamo autorizzati a prendere in prestito e a fare nostro: il motto 
dell'Unione Europea "Unità nella diversità". 

L'armonia nella convivenza civile muove attraverso due importanti passi, successivo l'uno all'altro: 
l'accoglienza e l'integrazione. 

Con il termine accoglienza ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti con i quali 
viene formalizzato il rapporto degli alunni stranieri e delle loro famiglie con la realtà scolastico (alla luce 
della Circolare Ministeriale, n. 4233 del 19 febbraio 2014: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri"). 

L'integrazione è invece il passaggio successivo, che si verifica quando i provvedimenti messi in atto nel 
processo di accoglienza siano stati coronati dal successo. Essa può infatti definirsi, dal punto di vista dei 
nostri alunni di origine straniera, come un "sentirsi a casa" all'interno del gruppo dei pari e, dal punto di 
vista dei nostri alunni di origine italiana, come il sentire il compagno straniero pienamente parte di quel 
medesimo gruppo dei pari. 
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E dal momento che la scuola che lavora su un territorio restituisce, alla fine del percorso, dei cittadini a 
quello stesso territorio, da un'efficiente integrazione scolastica scaturiscono le condizioni per 
l'integrazione sociale. 

L'Istituto Comprensivo "Primo Levi" riserva quindi particolare attenzione a ogni fase del percorso 
formativo, al recupero/consolidamento/potenziamento, alla verifica/valutazione degli apprendimenti, 
alla rilevazione di bisogni specifici degli alunni di cittadinanza non italiana, e attiva, in base alle risorse 
disponibili, corsi, percorsi, progetti, attività e laboratori di alfabetizzazione e facilitazione linguistica e di 
educazione interculturale (attività di animazione, ricerca, spettacolazione, lavoro su testi letterari e 
teatrali e/o tradizioni dei paesi d'origine degli alunni stranieri, progetti specifici, ecc.). L'educazione 
interculturale è orientata a favorire il confronto, il dialogo e la conoscenza al fine di vedere l'alterità come 
valore positivo e fonte di arricchimento reciproco per tutti gli alunni. 

L'Istituto si affida, per questi aspetti, alla Commissione Accoglienza Alunni Stranieri. 

Nominata dal Collegio dei Docenti, la Commissione è coordinata dal Dirigente Scolastico e composta da 
almeno due docenti adeguatamente formati, ai quali possono esserne affiancati altri se se ne presenti la 
necessità. 

Compito della Commissione è organizzare l'accoglienza (anche in corso d'anno scolastico) e trasformare 
in azione concreta le indicazioni della normativa. 

La Commissione si riunisce nei seguenti casi e con i seguenti obiettivi: 

 nei casi di inserimento di nuovi alunni, al fine di allacciare la relazione scuola-famiglia, di
osservare l'alunno, di assegnarlo alla classe;

 per la progettazione di azioni comuni, il monitoraggio di progetti già in corso, per il raccordo
tra le diverse realtà territoriali;

 per la stesura di strumenti e materiali (schede, tracce di colloquio, ecc.);
 per la raccolta di dati e documentazioni sulla scuola dei paesi da cui provengono gli alunni

stranieri;
 per il monitoraggio delle presenza e degli esiti degli alunni stranieri;
 per progettare iniziative interculturali d'istituto;
 per elaborare ed aggiornare il Protocollo di accoglienza (si veda oltre);
 per stabilire, coordinata dal Dirigente Scolastico, contatti di collaborazione con il territorio al

fine di attivare rapporti con Enti Locali, il privato sociale, le associazioni di volontariato per
favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare le tematiche che si pongano all'attenzione
degli attori sociali.

Inoltre, la Commissione media con i docenti di classe/sezione dei vari ordini di scuola, al fine di 
organizzare progetti e interventi di supporto agli alunni immigrati, con la presenza del mediatore 
linguistico-culturale e consulente per l'alfabetizzazione, l'integrazione e l'intercultura. 

Al termine dell'anno scolastico, la Commissione elabora una relazione di sintesi sul lavoro svolto. 

Il documento fondamentale che riguarda le attività della Commissione Accoglienza Alunni Stranieri è il 
Protocollo di accoglienza. 

Discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti, esso esplicita criteri, indicazioni, procedure riguardanti 
l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di origine straniera, definisce i compiti e i ruoli degli operatori 
scolastici al riguardo, traccia le diverse fasi di accoglienza e delle attività volte ad agevolare 
l'apprendimento della lingua italiana e il percorso formativo globale degli alunni immigrati. 

Il Protocollo delinea inoltre la filosofia di accoglienza e inclusione che orienta la nostra Istituzione 
Scolastica e la prassi che tutte le sue componenti si impegnano a realizzare all'interno dei rispettivi ambiti 
di competenza. 

Più nel dettaglio, il Protocollo: 
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 definisce le pratiche di accoglienza di alunni immigrati condivise all'interno della scuola;
 facilita l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
 sostiene gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
 agevola le relazioni tra l'Istituzione Scolastica e la famiglia dell'alunno;
 favorisce un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni con l'obiettivo di prevenire e

rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione;
 promuove la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e

dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato;
 definisce pratiche condivise rispetto alle seguenti aree:
 amministrativa e burocratica (iscrizione e documentazione da presentare);
 comunicativa e relazionale (prima conoscenza);
 educativo-didattica (proposta di assegnazione alla classe, accolgienza, educazione

interculturale, insegnamento dell'italiano L2, valutazione);
 sociale (rapporti e collaborazione con il territorio).

Grazie al lavoro della Commissione, l'Istituto offre inoltre servizi di mediazione e supporto per alunni e 
genitori immigrati, tra cui: 

 documentazione/opuscoli in lingua d'origine illustrativi del sistema scolastico italiano e di
presentazione sintetica dell'organizzazione e dell'offerta formativa dell'Istituto;

 iniziative in collaborazione con associazioni (anche di volontariato), servizi ed enti locali, tra cui
il PIM (Punto di Informazione e Mediazione), che fornisce consulenza e assistenza in caso di
difficoltà linguistica e gli incontri PUA (Punto Unico di Accesso alla rete dei servizi sociali e
sanitari del territorio), per spiegare il servizio ai genitori interessati, avviati dalla ASL RM H3
con la partecipazione dell'Associazione ONLUS "Philoxenia";

 collaborazione con l'Associazione ONLUS "Marino Aperta".

8.2 BES: ALUNNI CON DSA E SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, CULTURALE 
O LINGUISTICO  

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di 
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con 
DSA possano raggiungere il successo formativo.  

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669, prevedono la personalizzazione 
dell’apprendimento e definiscono delle modalità operative.  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013, nel ribadire per TUTTI il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, estendono agli 
studenti con BES l’accesso alle misure già previste dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 per gli 
alunni con DSA, sulla base della “documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico”, quindi anche in assenza di certificazione 
clinica.  

In particolare, la Direttiva amplia i margini di intervento nelle strategie inclusive della scuola italiana, 
ricomprendendo in tale ambito tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. L’assunto iniziale 
della Direttiva è che “l’area di svantaggio scolastico” sia molto più ampia di quella riferibile alla sola 
presenza di disabilità o disturbi clinicamente certificabili, includendo nei Bisogni Educativi Speciali gli 
alunni con bisogni fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali e linguistici. La C.M. specifica che per 
tutti i casi che esigono una personalizzazione dell’apprendimento si redige il PDP. 
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Per la piena attuazione di quanto esposto il nostro Istituto ha attivato  un Protocollo specifico 
indirizzato:  

 agli studenti con DSA con certificazione specialistica della A.S.L.;
 agli studenti con DSA con certificazione specialistica di un privato in attesa di quella della

A.S.L.;
 agli alunni con svantaggi certificati o individuati dal Consiglio di Classe o dal team docente;

con il fine di: 

 garantire il diritto all'istruzione a tutti gli alunni;
 favorire il successo scolastico;
 agevolare la piena inclusione sociale e culturale;
 ridurre i disagi emotivi promuovendo il senso di autostima dello studente.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni 
periodiche. Il documento è parte integrante del POF e si propone di:  

 definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
 realizzare un proficuo percorso formativo delle diverse tipologie di alunni;
 accompagnare gli studenti con difficoltà agli Esami di Stato.

8.3 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’Istituto si è dotato di un Protocollo di accoglienza e inclusione degli alunni diversamente abili nel 
quale sono individuate le fasi, le modalità e gli strumenti per un’efficace azione che consenta la piena 
inclusione degli alunni diversamente abili e faciliti il raggiungimento del loro successo formativo. Il 
suddetto protocollo, allegato, è da considerarsi parte integrante del POF. 
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9. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

L’Istituto favorisce il costante accompagnamento degli alunni da una scuola ad un’altra; garantendo 
una Continuità Educativa che possa consentire agli alunni di esprimere e formare la propria personalità 
e lo sviluppo delle facoltà individuali.  

Da parte di tutti i docenti è rilevante un’attenzione costante per ogni alunno nell’ottica del valore 
dell’accoglienza intesa come fondamento della relazione positiva ed inclusiva nei riguardi di tutti gli 
alunni che frequentano la comunità scolastica.  

Gli interventi educativi tendono a favorire: 

• La concretizzazione della continuità educativa orizzontale e verticale,
• La prevenzione del disagio e conseguire il successo formativo,
• Il favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni diversamente abili e degli alunni con

bisogni educativi speciali,
• La condivisione delle scelte educative centrate sul bambino e sul ragazzo,
• Il garantire lo sviluppo dell’allievo nei processi di scelta e di decisione.

Per la realizzazione di questi obiettivi e la gestione dei processi di orientamento  l’Istituto si è dotato di 
un Protocollo per la continuità e l’orientamento che è da considerarsi allegato al POF. 
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10. SPERIMENTAZIONI e INNOVAZIONI

Eipass 

Registro elettronico 

Sito, comunicazioni  e circolari 

Lim 

Classi 2.0 

Laboratori informatici 

Piattaforma per la condivisione di spazi virtuali e l’ampliamento degli ambienti di apprendimento 

Nonni su internet  

Generazioni Connesse 

Polizia Postale 
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11. VALUTAZIONE

La cosa peggiore che si può dire ad un bambino, ad un ragazzo, 
ad un figlio, ad un alunno, 

 è dirgli: hai sbagliato! 
La cosa migliore è chiedergli: come hai fatto? 

Ernst von Glaserfeld 

L’apprendimento è un processo complesso che si realizza nel tempo, investe la sfera cognitiva, 
metacognitiva e socio-affettiva dell’alunno. E’ influenzato dalla personalità del soggetto che apprende, dal 
contesto socio-culturale di appartenenza, dalle strategie didattiche e organizzative messe in campo dagli 
insegnanti. 

Il processo formativo si fonda sulla verifica dei procedimenti didattici e dei progressi nell’apprendimento. 
La valutazione è il processo attraverso cui si perviene all’attribuzione di un “valore” dei progressi 
raggiunti. 

La valutazione degli apprendimenti è un processo che riguarda tutti e tre gli ordini di scuola: scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 

11. 1 PERCHÈ SI VALUTA?

La valutazione serve: 

 per raccogliere informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento e per modificarlo se
necessario;

 per raccogliere informazioni in grado di mostrare i punti di forza o di debolezza dell’allievo;
 per controllare l’adeguatezza delle metodologie e delle tecniche utilizzate;
 per accertare il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;
 per accertare il raggiungimento delle competenze attese;
 per orientare l’alunno verso la consapevolezza di sé e del suo futuro scolastico.

11.2 COME SI VALUTA? 

La valutazione avviene: 

 raccogliendo dati sull’alunno attraverso i colloqui con i docenti della scuola di provenienza;
 leggendo il curriculum scolastico dell’alunno;
 utilizzando osservazioni sistematiche, periodiche e oggettive;
 effettuando confronti fra le diverse fasce di livello al fine di individuare, per il singolo e per l’intero

gruppo classe, eventuali difficoltà e programmare opportuni interventi;
 definendo criteri di verifica;
 usando varie tipologie di prove che considerino i diversi stili di apprendimento;
 collegando la valutazione a quanto effettivamente affrontato nel corso delle lezioni;
 chiarendo agli alunni gli obiettivi da raggiungere ed esplicitando loro modalità e criteri di verifica e

valutazione;
 riflettendo assieme agli alunni sui risultati raggiunti e sulle modalità per affrontare eventuali

criticità;
 distinguendo le diverse finalità della valutazione:
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o la valutazione come misurazione oggettiva, frutto di osservazioni sistematiche delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze ottenute attraverso la misurazione dei
risultati delle verifiche;

o la valutazione come processo globale che tiene conto:
• dei livelli di partenza dell’alunno
• dei progressi in campo cognitivo e affettivo
• dell’autonomia nel processo di apprendimento
• dei livelli di attenzione e concentrazione
• della costanza e produttività nelle attività scolastiche
• della capacità di autovalutazione
• dell’utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli

nei quali sono appresi
• delle competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in

contesti formativi e di apprendimento
• dei percorsi individualizzati e personalizzati
• delle attività di recupero programmate
• della socializzazione
• del comportamento
• del grado di maturazione e consapevolezza
• del contesto socio-culturale in cui l’alunno vive
• dei risultati raggiunti.

11.3 QUANDO SI VALUTA? 

La valutazione, come l’apprendimento, è un percorso che si compie nel tempo e in diversi momenti. 
Distinguiamo: 

 la valutazione iniziale o diagnostica: per rilevare la presenza o l’assenza delle conoscenze, abilità e
competenze necessarie all’avvio del curricolo; si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di
ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di
conoscenze, capacità e competenze ed è utilizzata dal Consiglio di Classe-interclasse per stendere la
programmazione didattico- disciplinare annuale.

 la valutazione in itinere o formativa: per la verifica e il controllo degli apprendimenti durante e al
termine di ogni attività finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi; per controllare
l’andamento di una proposta didattica e determinarne ulteriori modifiche e adattamenti; per
individuare sia le difficoltà incontrate dagli alunni che i punti di forza di ciascuno. Attraverso il
monitoraggio in itinere è possibile scegliere le soluzioni migliori adeguando, eventualmente, la
progettazione del percorso.

 la valutazione finale o sommativa, per evidenziare i progressi ottenuti rispetto il livello di partenza,
gli interessi manifestati e le attitudini promosse, nonché le eventuali  distanze degli apprendimenti
dell’alunno dalle mete comuni, al fine di progettare nuove  azioni da intraprendere. E’ mirata a
riunire un insieme di dati sull’andamento  complessivo del curricolo. Consente di formulare un
giudizio sull’allievo che tenga conto  del risultato di tutte le attività svolte. La valutazione finale
svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie, ciò al fine di
consentire  l’attivazione di azioni sinergiche scuola-famiglia-allievo, volte sia a consolidare scelte
rivelatesi efficaci che a modificare quelle meno opportune.

All'interno dell'anno scolastico si hanno due periodi valutativi: 

1°quadrimestre, con scadenza il 31 gennaio; 
2° quadrimestre, con scadenza l'ultimo giorno di lezione. 

Al termine di ogni anno scolastico viene prodotto un documento di valutazione. 
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Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, infine, viene prodotta e distribuita 
alle famiglie una Certificazione delle Competenze, che descrive in modo sintetico le competenze che 
l'alunno ha maturato nelle diverse discipline. 

11.4 COSA SI VALUTA? 

Sono oggetto di valutazione: 

 la rispondenza dell’alunno alle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti dal docente, dai docenti Gli contitolari della classe o dal Consiglio di classe;

 apprendimenti (conoscenze e abilità) e competenze verificabili, in rapporto alla situazione di
partenza;

 l'acquisizione di strategie metacognitive e metodo di studio piuttosto che il possesso mnemonico di
nozioni;

 la capacità di recupero dell’alunno e progressi compiuti;
 il comportamento: attenzione e concentrazione, partecipazione, interesse, impegno, capacità di

relazionarsi con compagni ed adulti, rispetto delle regole, consapevolezza dei propri
comportamenti.

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione viene eseguita essenzialmente tramite l'osservazione dei 
progressi ottenuti dall'alunno nel percorso formativo. 

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, invece, l'osservazione diretta è affiancata da altri 
strumenti: 

o osservazioni sistematiche e oggettive e lettura del curriculum scolastico;
o prove orali, colloqui, dialoghi e conversazioni collettive;
o prove scritte soggettive o oggettive predisposte dai docenti o standardizzate, finalizzate

a verificare il raggiungimento di obiettivi specifici, intermedi e finali;
o prove con obiettivi comuni stabiliti collegialmente dai docenti dell’istituto;
o prove semistrutturate (stimolo chiuso/risposta aperta);
o prove oggettive o strutturate a risposta chiusa (prove a scelta multipla);
o libere elaborazioni;
o prove pratiche;
o lavori di gruppo;
o attività individuali in classe.

Tutte le informazioni relative ai progressi e agli apprendimenti, e in generale tutte le notizie utili al bene 
dell'alunno, vengono fornite ai genitori nelle seguenti modalità: 
 registro elettronico, la cui visualizzazione è aperta ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e

Secondaria 
 ricevimenti periodici
 ricevimenti collegiali pomeridiani (due all’anno)
 annotazione scritta sul diario
 comunicazioni scritte da parte dell’ufficio di dirigenza
 comunicazioni mediante il sito della scuola www.primolevimarino.it.

11.5 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 Tabella di attribuzione di voti e/o giudizi sulla documentazione scolastica 
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TIPOLOGIA DI DOCUMENTO TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Documento di valutazione quadrimestrale 

Voto in decimi per le discipline  
Giudizio per il comportamento (Scuola 
Primaria) 
Giudizio per la Religione Cattolica 
Giudizio per l’Attività Alternativa 

Prove di verifica quadrimestrali Voto in decimi 

Prove di verifica in itinere Voto in decimi 

Produzioni quotidiane, esercitazioni e attività eseguite in 
classe, compiti eseguiti a casa, interrogazioni, conversazioni 
collettive 

Giudizio descrittivo e/o voto in decimi 

11.6 GRUPPI DI LIVELLO E PROFILO DELL’ALUNNO 

In coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012 e le finalità dei processi di valutazione, i voti descrivono 
profili di alunni che rientrano nei seguenti gruppi generali di livello: 

FASCE LIVELLI VOTI PROFILO DELL’ALUNNO 

R
E

C
U

PE
R

O
 

LIVELLO 
ASSENZA 

1 - 3 

1-2 

Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di 
indagine delle diverse discipline. Impegno e partecipazione 
assenti, anche se sollecitati. 
Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

3 

Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie. 
Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione 
lacunosa ed impropria. Evidenti difficoltà nell’inserimento 
nei contesti di lavoro. 

LIVELLO 
PARZIALE 

4 - 5 

4 

Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro 
rielaborazione, limitate capacità di revisione e applicazione. 
Impegno discontinuo, autonomia insufficiente. Limitata la 
partecipazione al contesto di lavoro. 

5 

Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, 
difficoltà nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi 
specifici. Autonomia limitata a compiti essenziali. 
Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

C
O

N
SO

LI
D

A
M

E
N

TO
 

LIVELLO 
BASE 

6 
6 

Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di 
applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 
Autonomia ed impegno incerti. 

LIVELLO 
AUTONOMO 

7 - 8 
7 

Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, 
applicate con sicurezza in contesti noti. 
Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle 
situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e 
partecipazione costanti. 

32 



 Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

 
8 

Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, 
buone capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e 
nella rielaborazione. Buone competenze concettuali (di 
argomentazione, di sintesi, di rielaborazione personale). 
Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

PO
TE

N
ZI

A
E

N
TO

 

 
LIVELLO 
ESPERTO  

9 - 10 

 
9 

Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in 
ambienti anche diversi da quelli nei quali le competenze 
sono maturate. Processi di autovalutazione e regolazione del 
proprio sapere, presenti e costanti. 

 
10 

Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un 
uso creativo e personale delle competenze in ambienti 
differenziati e non abituali. Autoregolazione dei processi di 
apprendimento e di padronanza 
 
 

 

L’Istituto, considerata la peculiarità del processo di valutazione si è dotata di un Protocollo di Valutazione 
da considerarsi come un allegato al POF. 
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12. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento elaborato dalla scuola che esprime ed esplicita gli 
impegni reciproci che l'istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni si assumono allo scopo di rendere la 
scuola un ambiente armonico e idoneo al raggiungimento degli obiettivi formativi. Viene accettato e 
sottoscritto dalla famiglia all'atto dell'iscrizione dell'alunno. 
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