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Il mondo può essere salvato 
solo dal soffio della scuola. 

(Talmud) 
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Prima di iniziare... Cos’è il Piano dell’Offerta Formativa? 
Il POF è un documento – strumento che esplicita gli elementi che caratterizzano il nostro Istituto e in 
particolare: 
ü Gli orientamenti educativi e didattici a cui esso si ispira 
ü I valori che esso desidera trasmettere e incoraggiare 
ü L’organizzazione che ne regola il funzionamento 
 
Per gli insegnanti esso vuole costituire un punto di riferimento 
ü  Per l’autoriflessione e l’autoanalisi 
ü Per programmare interventi e tenere sotto controllo la propria attività mediante verifiche 
ü Per dare al loro operato, pur nel rispetto della libertà e dell’individualità di ognuno, la necessaria 
uniformità 
 
Nel rapporto scuola – utenza esso costituisce un elemento di trasparenza e uno strumento di 
comunicazione che consente all’Istituto di diffondere correttamente la propria immagine e permettere ai 
genitori: 
ü di operare scelte consapevoli 
ü di usufruire nel modo più facile e completo del servizio – scuola 
ü di fornire alla scuola la propria collaborazione 
 
Nel rapporto con il territorio esso permette alla scuola di presentarsi in modo organico alle istituzioni e 
di facilitare l’integrazione con le iniziative proposte dai vari Enti 
 
Pur rimanendo costanti i principi educativi e didattici, il POF viene aggiornato ogni anno sia per 
conformarsi alla legislazione scolastica in continuo divenire e alle nuove norme che ne derivano, 
sia per adeguarsi ai cambiamenti in atto nella società e nel contesto in cui opera il nostro Istituto, 
ricercando e progettando percorsi che possano dare una risposta ai bisogni delle famiglie e degli 
alunni 
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Riferimenti normativi ispiratori del P.O.F 

Ø  LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI  CUI SI ISPIRA IL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA   

Ø  Costituzione della Repubblica italiana   
Ø  Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118,  119       
Ø  Leggi  costituzionali  
Ø  L.C. 3/2001          
Ø  Leggi ordinarie  
Ø  L. 241/1990 e successive modificazioni ; L. 20/1994; L. 169/2008; L. 170/2010     
Ø  Leggi delega  
Ø  162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008  
Ø  Decreti Presidente della Repubblica  
Ø  275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 88/2010;89/2010  
Ø  Decreti Legislativi  
Ø  81/ 2008; 196/2003; 59/2004  
Ø  Indicazioni  Nazionali per il curricolo 2012  
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Le caratteristiche del 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. 
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Un elemento necessario per definire l’identità 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). 
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. 
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Siamo un presenza di un tessuto demografico e sociale 
eterogeneo, con una forte presenza giovanile. I nuclei 
familiari sono riconducibili a diversi retroterra culturali. 
Per quanto riguarda gli stranieri residenti nel territorio, 
questi, pur avendo culture diverse, sembrano bene 
integrati nel contesto locale, ma devono far fronte al 
disagio rappresentato dalla scarsa conoscenza della 
lingua italiana. 
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In questo contesto così diversificato al 
proprio interno, la scuola funziona da 
•  elemento di raccordo di esigenze formative 

diverse,  
•  luogo di socializzazione,  
•  ambiente di prevenzione del disagio e di 

intervento sul disagio in atto. 
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Consapevoli della fondamentale importanza che 
la scuola occupa, insieme alla famiglia e alle 
altre realtà sociali, i Docenti e tutto il Personale 
che opera nel la scuola, in spir i to di 
collaborazione, con scelte educative attente al 
rispetto delle diverse realtà, si impegnano a 
svolgere il più delicato tra i compiti:  
formare i cittadini di domani protagonisti 
della società del futuro 

Mission 
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formare i cittadini 
di domani 

Protagonisti 
della società 

del futuro 



Tale consapevolezza e impegno sono 
condizione perché la scuola possa essere 
un ambiente dove si cresce insieme 
(adulti e ragazzi), come individui sempre 
più consapevoli che la conoscenza, 
l’accettazione e la condivisione, insieme 
alla legalità, sono condizioni indispensabili 
al superamento di ogni disagio che 
investe il cittadino nel vivere quotidiano. 
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  Individuazione dei  
bisogni educativi 

speciali 

Successo 
formativo 

Organizzazione 
delle  

risorse 

Valutazione 
e  

autovalutazione 

Obiettivi 
Educativi 
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Individuazione dei  
bisogni educativi 

speciali 

Individuare i bisogni formativi per meglio 
definire le scelte educative, che determinano 

gli obiettivi formativi a loro volta ispirati a 
principi pedagogici e didattici. Raccordare gli 
scopi e le finalità con le attività cognitive e le 

potenzialità educative dell’ambiente 
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Successo 

formativo 

assicurare un successo formativo che poggi, da un 
lato, su quei saperi irrinunciabili e uguali su tutto il 

territorio nazionale e, dall'altro, su un ulteriore 
approfondimento e ampliamento dei percorsi 

curricolari con l'attuazione di progetti specifici orientati 
ai bisogni degli alunni 
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Organizzazione 

delle risorse 

organizzare in modo 
sempre più efficiente 

risorse umane, 
professionali, economiche, 
strumentali, tecnologiche 
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Valutazione 

e  

autovalutazione 

valutare e autovalutarsi, per definire 
con sempre maggiore competenza 
criteri, percorsi didattici, interventi 

differenziati, piani personalizzati al fine 
di conseguire soddisfazione e 

condivisione da parte dell’utente 
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Principi fondamentali 
del Pianodell’Offerta 

Formativa 

Educazione 
alla 

socialità 

Atteggiamento 
di 

ricerca 

Integrazione 

Centralità 
dell’alunno 

Attenzione ai 
Bisogni 

Educativi 
Speciali 
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Educazione alla 
socialità 

Ciascun alunno deve sentirsi 
appartenente a l la propr ia 
comunità, sentirsi coinvolto nei 
p r o c e s s i d e c i s i o n a l i c h e 
riguardano il benessere e il 
vivere nel pieno rispetto di sé e 
degli altri, nella legittima 
condizione di essere un membro 
del gruppo 
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Atteggiamento di 
ricerca 

Le scuole dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado si 
organizzano come “ambiente 
educativo di apprendimento”, nel 
quale il bambino può maturare 
progress ivamente la propr ia 
capac i tà d i esp loraz ione , d i 
p r o b l e m a t i z z a z i o n e ,  d i 
progettazione, di studio individuale 
e di verifica 
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Integrazione 

La scuola si adopera nell’educare 
all’accettazione del diverso, in 
quanto considera la diversità una 
risorsa del gruppo, un’occasione 
per a t t i va re s i tuaz ion i d i 
r e l a z i o n e  s o c i a l e  e  d i 
interscambio, da cui ognuno, 
sempre, ne esce arricchito e 
maggiormente responsabile 
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Centralità 
dell’alunno 

I docenti si impegnano a considerare il 
bambino nella sua interezza, nella sua 
ind iv idua l i tà , ne l le sue capac i tà , 
potenziali, nei suoi bisogni e nei suoi 
interessi e si prodigano affinché tali 
elementi diventino principi portanti di un 
percorso formativo unitario, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola secondaria di 
primo grado. Si impegnano altresì al 
rispetto della personalità in fieri del 
bambino, aiutandolo “a farsi persona” 
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Attenzione ai bisogni educativi 
speciali 

La scuola intende attivare tutte le 
strategie possibili per rendere 
effettiva l’inclusione scolastica di 
tutti gli alunni: bambini con disturbi 
s p e c i f i c i ( D S A , A D H D ) , c o n 
funzionamento cognitivo al limite, 
con svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale e, non da 
ultime, le eccellenze 
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Autonomia 

Organizzativa Didattica 

Amministrativa 
Di ricerca, 

Sperimentazione, 
Sviluppo 
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Autonomia organizzativa 

Modalità d’impiego 
delle risorse 
professionali 

Scuola 
dell’infanzia 

due docenti per 
sezione sull'orario 

normale e una 
docente nelle sezioni 

a tempo 
antimeridiano 

Scuola primaria 
maestro prevalente 

- 
 team 

Scuola 
secondaria di I 

grado 
Come da DM 2009 e 

DM 1998 

Impiego ore disponibili per 
attività alternative all’IRC e 

sostituzione docenti 
assenti 
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Orario 
scolastico 

delle 
lezioni 

Scuola 
dell’infanzia: 

40/25 ore 
settimanali su 5 

giorni 

Scuola primaria: 
27/40 ore 

settimanali su 5 
giorni 

Scuola 
secondaria di 
primo grado: 

30 ore settimanali 
su 5 giorni  
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Autonomia didattica 

Tempi 
di 

insegnamento 

Organizzazione 
delle 

discipline 

Organizzazione 
delle 

attività 

 
Flessibilità 

 

Efficacia Efficienza 
Articolazione 

dei gruppi 
di alunni 

Percorsi 
individualizzati 

di recupero 

Valutazione 
degli alunni 
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Autonomia amministrativa 

Amministrazione 
del patrimonio 

Gestione delle 
risorse finanziarie 

Stato giuridico 
ed economico 
del personale Carriera scolastica 

degli alunni 
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Autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo 

Revisione dei 
curricoli delle discipline 

e dei campi 
d’esperienza 

Sviluppo delle innovazioni 
metodologiche e 

disciplinari 

Individuazione delle competenze 
trasversali, pre- e disciplinari, 

metacognitive e sociali 

Analisi di nuove 
metodiche di valutazione 

degli alunni 



Digitalizzazione della scuola 

Il nostro istituto ha compiuto (e continua 
a compiere)  passi avanti nel percorso di 
incremento delle tecnologie digitali 
nell’uso didattico. 
Questo percorso di digitalizzazione si 
concretizza nei seguenti punti: 
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Il sito 
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www.primolevimarino.it 



Il sito dell’I.C. offre all’utenza la possibilità di 
conoscere il nostro istituto e le nostre scuole sia dal 
punto di vista organizzativo che didattico. La sezione 
riguardante il personale interno (docenti e ATA) ha 
permesso lo snellimento della burocrazia attraverso la 
dematerializzazione di circolari, domande, progetti,e 
la velocizzazione delle informazioni 
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I registri digitali 
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I registri digitali, che sostituiscono i registri 
di classe, le agende settimanali e il giornale 
de l l ’ i n segnan te pe rme t tono g rande 
trasparenza sia a livello di istituto che verso 
l’esterno. Dal mese di dicembre anche i 
genitori potranno vedere le lezioni svolte, i 
compiti assegnati, le assenze e le valutazioni 
relative al proprio figlio  
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Le Lavagne Interattive 
Multimediali 

I.C.PRIMO LEVI 



La Lavagna Interattiva Multimediale è 
disponibile nella maggior parte delle aule tra 
scuole primarie e secondarie e nei prossimi anni 
si cercherà di aumentare la quantità. Rappresenta 
un’importante innovazione della didattica perché 
consente una vasta gamma di proposte e attività, 
un valido aiuto per gli alunni in difficoltà e uno 
strumento accattivante e di facile fruizione per 
tutti i nostri bambini nati nell’era digitale  
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In tutti i plessi è 

presente un laboratorio 
informatico 
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Flessibilità organizzativa 

e didattica 

 
 

Il POF realizza in flessibilità organizzativa e 
didattica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del 
D.P.R. 275/99 e rispetta le linee guida indicate 
dal Consiglio di Istituto sul tempo scuola sulle 
attività extracurricolari.  
Pertanto si propone, nel tempo ordinario, di 
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garantire un tempo scuola 
complessivo, di 40 h nelle quattro 
scuole dell’infanzia, di 27/40 h 
settimanali con L2 plessi di scuola 
primaria , di 30 h nella scuola 
secondarie di primo grado  
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definire i tempi delle discipline 
del curricolo di base da adottare 
nel le var ie organizzazioni 
modulari e organizzare nel 
modulo i tempi da dedicare alle 
discipline in relazione alle varie 
esigenze didattiche 



impiegare la riduzione del 
20% in attività progettuali in 
modo flessibile da sviluppare in 
laboratori curricolari o progetti 
in rete e stabilire i tempi della 
contemporaneità da dedicare 
alle attività di alternativa all' 
IRC 
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f issare le due ore di 
programmazione/verifica a 
cadenza sett imanale a 
livello di modulo o per aree 
disciplinari per la scuola 
primaria e bimensile per la 
scuola dell’infanzia 
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La Scuola è sede POT(Presidio 
Orientamento Territoriale del Progetto 
FILOS, in cui esperti e orientatori guidano i 
nostri ragazzi alla scelta della Scuola 
Secondaria di 2°. 

In particolare per le classi  terze 
sc. sec. primo grado 
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Protocollo Continuità – Orientamento: 
 

Un ponte tra me e te: insieme per crescere 

Il protocollo coinvolge i tre ordini di Scuola:  
Scuola dell’ infanzia 

Scuola primaria  
Scuola secondaria di I grado  

e favorisce il costante accompagnamento degli alunni da 
una scuola a un’altra. 
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Il protocollo viene proposto per: 
 
ü  Concretizzare  la continuità educativa orizzontale e 

verticale,  
ü  Prevenire il disagio e conseguire il successo formativo, 
ü  Favorire l’accoglienza e l’inclusione di alunni in situazione di 

handicap e con bisogni educativi speciali, 
ü  Condividere scelte educative centrate sul bambino e sul 

ragazzo. 
ü  Garantire lo sviluppo dell’allievo nei processi di scelta e di 

decisione 
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Progetto Continuità: 
Insieme per crescere 

Progetto Orientamento: 
Educazione alla scelta 

Il lavoro sulla continuità e l’orientamento  
svolto all’interno dell’Istituto, 

si articola attorno a due progetti: 
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Progetto Continuità: 

Insieme per crescere 

L’ I.C. rivolge attenzione e cura al passaggio degli alunni 
dei diversi ordini scolastici mediante le indicazioni 
contenute nel protocollo. 
Destinatari: alunni della scuola d’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado. 
Tempi di realizzazione: intero anno scolastico. 
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Progetto Orientamento: 

Educazione alla scelta 

La scuola è il luogo in cui ogni allievo acquisisce e 
potenzia le competenze di base e trasversali per 
l’orientamento necessarie a sviluppare la propria 
identità, autonomia, decisione e progettualità. 
L’orientamento ha un ruolo strategico nella lotta 
alla dispersione scolastica e all’insuccesso 
formativo 
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Attività tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria 
• Attività laboratoriali che coinvolgono i 
bambini delle scuole dell’infanzia e della  
scuola primaria 
•  Scheda di presentazione dell’alunno 
condivisa dagli insegnanti dei due ordini di 
scuola 
 

Attività tra scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
•  Prove di accesso alla scuola secondaria 
di primo grado concordate dai due ordini 
di scuole 
• Visite alla scuola secondaria di primo 
grado per gli alunni di quinta elementare 
• Attività di professori e alunni di scuola 
secondaria presso la scuola primaria 
• Scheda di presentazione dell’alunno 
condivisa dagli insegnanti dei due ordini 
di scuola. 
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ASPETTI DELLA CONTINUITÀ 
• ORIZZONTALE 
• VERTICALE 
• TRASVERSALE 

CONTINUITÀ RACCORDO 
VERTICALE 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
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RAPPORTO	  	  	  	  SCUOLA	  –	  FAMIGLIA	  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Per garantire all’alunno un percorso formativo coerente, integrato e 
organico, è fondamentale che: 

 
Sostenga l’apprendimento 

attraverso: 
strategie e modalità 

finalizzate alla costruzione 
dell’identità 

personale, sociale, 
Culturale  degli alunni. 

 
Riconosca le specificità dei 

ruoli 
 

Collabori con la scuola nella 
gestione delle situazioni 

problematiche 
 

Partecipi agli incontri 

(ai sensi del DPR 235/2007) 
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Per un’esigenza di trasparenza e per favorire una 
partecipazione attiva delle famiglie al processo educativo 
insegnanti, genitori, alunni stipulano un “contratto 
formativo”. 
Docenti ed alunni stabiliscono insieme atteggiamenti e 
comportamenti adeguati alla vita della scuola. 
 

 
RAPPORTO	  	  	  	  SCUOLA	  –	  FAMIGLIA	  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
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RAPPORTO	  	  	  SCUOLA	  -‐	  FAMIGLIA	  

La	  Scuola	   informa	   la	   famiglia,	  a0raverso	   il	  diario,	  sull’andamento	  
dida7co	  e	  comportamentale	  degli	  alunni.	  Un’ora	  se7manale	  con	  
ciascuno	   insegnante	   della	   scuola	   secondaria,	   in	   orario	  
an;meridiano,	  è	  dedicata	  al	  ricevimento	  dei	  genitori	  per	  colloqui	  
individuali.	  
Se2embre:	   incontro	  dei	  docen;	  della	   scuola	  dell’Infanzia	  e	  della	  
scuola	  primaria	  con	  i	  genitori	  dei	  nuovi	  iscri7.	  	  
O2obre:	   assemblea	   di	   classe	   per	   presentare	   la	   programmazione	  
educa;vo/dida7ca	  e	  per	   illustrare	   la	  situazione	  di	  partenza	  della	  
classe.	  Elezioni	  degli	  Organi	  Collegiali.	  
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Novembre-‐dicembre:	   colloqui	   individuali	   con	   i	   docen;	   delle	   singole	  
discipline.	  	  
Gennaio:	   	   presentazione	  del	  POF	  di	   IsDtuto	  e	   incontro	   con	   i	   genitori	   delle	  
classi	   terze	   della	   scuola	   secondaria	   in	  materia	   di	   orientamento	   scolas;co	   e	  
per	  consegna	  consiglio	  orienta;vo.	  
Febbraio:	  colloqui	  individuali	  con	  i	  docen;	  delle	  singole	  discipline.	  Consegna	  
del	  documento	  di	  valutazione	  del	  primo	  quadrimestre.	  
Aprile:	  colloqui	  individuali	  con	  i	  docen;	  delle	  singole	  discipline.	  
Giugno:	   valutazione	   finale	   in	   uscita	   (Scuola	   Infanzia)	   e	   consegna	   del	  
documento	  di	  valutazione	  (primaria	  e	  secondaria).	  
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Partecipazione alla vita della scuola 
 

Informazione sul rendimento e comportamento 
scolastico  
 

Collaborazione costruttiva con i professori 
 

Consapevolezza del percorso formativo dei propri 
figli 
 

Orientamento per le scelte future 
 

AI GENITORI SI CHIEDE: 
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v UN SERIO IMPEGNO,  
v LA CURIOSITA’ E IL PIACERE 

DELL’APPRENDIMENTO,  
v  IL RISPETTO DEI COMPAGNI E DEGLI 

ADULTI,  
v LA CURA DEL MATERIALE DIDATTICO  E 

DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

AI RAGAZZI  
SI RICHIEDE:  
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L'organizzazione dell'Istituto 
Comprensivo "Primo Levi" 
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L’attuale Istituto Comprensivo “Primo 
Levi ” nasce nel l ’anno scolast ico 
2000-2001, dall’accorpamento dei plessi 
scolastici “Via Amendola”, “Alessandro  
Silvestri”, “Anna Frank”, “Primo Levi”. 
Dall’unione delle singole scuole nasce 
l’Istituto Comprensivo “Via Palaverta 69”, 
poi ridenominato “Primo Levi” il 17 
dicembre 2003. 
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Organizzazione 
dei plessi 
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Plesso Amendola 

(Frattocchie) 

4 sezioni di scuola dell’infanzia,  
di cui 2 a tempo normale e due a 

tempo ridotto 
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Plesso Anne Frank 

(Frattocchie) 

7 classi di scuola primaria, di cui  3 a 40 
ore e 4 a tempo a 27 ore 
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Plesso Elsa Morante 

(Santa Maria delle Mole) 

10 classi di scuola primaria, di cui 8 a 40 ore 

2 classi di scuola dell’infanzia a 40 ore 
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Plesso Ippolito Nievo 

(Cava dei Selci) 

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 
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Plesso Primo Levi 
(Frattocchie) 

14 classi di scuola secondaria 
di primo grado 



Orario  

scolastico 
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Scuola 
primaria 
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Scuola secondaria di primo grado 
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L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” è centro 
registrato per gli esami 

di lingua inglese del Trinity College London 
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criteri per la formazione delle classi 

→  Individuazione di fascia di livello di apprendimento sulla base della 
valutazione espressa dai docenti della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria di provenienza per garantire eterogeneità all’interno 
della classe ed omogeneità delle classi tra di loro riferiti agli 
apprendimenti e ai comportamenti 

→ Distribuzione equa, nell’ambito della classe, di maschi e femmine 
Distribuzione equa degli alunni con bisogni educativi speciali. 

→ Scelta da parte dei genitori, compatibilmente con i tre punti 
precedenti. 

→ Ulteriori criteri di priorità per la frequenza al Tempo pieno per la 
scuola dell’infanzia e primaria (deliberati dal Consiglio d’Istituto) 

→ Dopo aver soddisfatto i succitati criteri ed aver formato i gruppi 
classe, il Dirigente scolastico procederà all’abbinamento della 
sezione al gruppo classe. 
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Richieste dei genitori 

Le	  famiglie	  possono	  esprimere	  richieste	  solo	  di	  compagni,	  
non	  di	  corso	  e	  di	  	  insegnanD	  ;	  la	  scuola,sulla	  base	  dei	  
criteri	  stabiliD	  per	  la	  formazione	  delle	  classi,	  cercherà	  di	  
accoglierle	  	  

TENENDO	  PRESENTE	  CHE:	  
IL	  RIFERIMENTO	  PRIORITARIO	  E’	  IL	  PARERE	  DELLE	  
MAESTRE	  E	  CHE:	  
LE	  RICHIESTE	  POTRANNO	  ESSERE	  ACCOLTE	  SOLO	  SE	  
COMPATIBILI	  CON	  LA	  COSTITUZIONE	  DI	  CLASSI	  
EQUILIBRATE	  

I.C.PRIMO LEVI 



Informazioni utili 

Dirigente scolastico: Francesca Toscano 
 

Segreteria: 
Tel. e fax: 06 935 400 44 

 
Email: rmic8a7009@istruzione.it 

 
Sito web: www.primolevimarino.it 
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