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Il P.O.F. 
 

è il documento di identità dell’Istituto ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. Esso illustra 
dettagliatamente le finalità educativo-didattiche, le scelte organizzative di tutte le 
scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo ed offre informazioni sulle attività 
curricolari ed extracurricolari programmate per l’anno scolastico in corso. Dal prossimo 
anno scolastico il P.O.F verrà sostituito dal P.T.O.F ai sensi del comma 14 della Legge 107 
del 2015. Il piano triennale dell’offerta formativa corrisponde alla programmazione per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e avrà lo scopo di aprire la 
comunità scolastica al territorio con il coinvolgimento delle istituzione e delle realtà 
locali. Il piano triennale contiene anche la programmazione di attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. Il piano promuove azioni per 
sviluppare competenze digitali, percorsi di alternanza scuola lavoro, iniziative per 

http://www.icpascoli-felizzano.it/
mailto:alic81800q@istruzione.it
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orientare alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti e nonché l’educazione alla 
pari opportunità, alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni. Sulla base di tale 
documento verrà fornito alle istituzioni scolastiche un organico potenziato. 
Si compone di alcune sezioni essenziali: 

a)  Un’area ricognitiva (esterna ed interna), necessaria per definire risorse e vincoli 
del contesto nel quale e per il quale si opera, individuando le caratteristiche del 
territorio e della scuola; 

b)  Un’area progettuale che riguarda l’indicazione delle scelte educative assunte dalla 
scuola e le finalità che si perseguono in sintonia con gli artt. 3, 33 e 34 della 
Costituzione; le leggi ed i regolamenti; le Indicazioni nazionali e le Indicazioni per 
il curricolo; le direttive ministeriali; le esigenze formative del territorio; 

c)  Un’area della valutazione che concerne la valutazione sistematica delle attività 
svolte e gli esiti formativi complessivamente raggiunti dagli allievi. 

 
All’elaborazione ed approvazione del P.O.F. partecipano, in momenti diversi, tutte la 
componenti della vita della scuola, infatti, per prima cosa il Consiglio d’Istituto deve 
definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione 
ed amministrazione. 
In secondo luogo il Collegio docenti si occupa dell’elaborazione strutturale e 
contenutistica e, quindi, della delibera formale della proposta. 
Al Consiglio d’Istituto, infine, spetta la vera e propria deliberazione di adozione del Piano 
dell’Offerta Formativa, cioè la sua approvazione definitiva e vincolante per tutti. 

 
Il P.O.F. si caratterizza per: 
 Affidabilità 
 Flessibilità 
 Contrattualità 
 Utilizzabilità/leggibilità 
 Verificabilità/rendi contabilità 
 Integrazione 

 
Tutte queste caratteristiche ne fanno “il progetto dei progetti” che comprende, cioè, in 
modo unitario, tutta la progettazione della scuola e dà ad essa un senso. 

 
Il POF è un veicolo di informazioni, utile per migliorare la comunicazione fra scuola e 
utenza pertanto viene affisso all’Albo di ogni scuola a disposizione di chiunque voglia 
consultarlo. 
Utenti ed operatori scolastici sono invitati a leggere con attenzione questa pubblicazione 
al fine di poter comprendere meglio e quindi poter partecipare in modo costruttivo alla 
sempre più complessa vita scolastica. 
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COLLEGAMENTI TRA POF, RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF. 
 
 L’attuazione delle legge 107 e del Piano “La Buona Scuola” prevede, accanto al POF 
annuale, la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che terrà conto delle 
priorità e degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV (Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto).  
Nell’a.s. 2015/16, il POF, prevede, in particolare, l’individuazione di metodologie comuni 
per: - insegnare ad imparare - puntare su conoscenze alte - rispettare le variabili di 
personalità del bambino Inoltre, il RAV dell’IC ha individuato come priorità la 
comparabilità degli esiti, con l’introduzione di verifiche comuni per classi parallele, le 
quali, trovandosi in paesi diversi, necessitano di accordi e forte condivisione fra i docenti 
di materiali e schede da utilizzare per la valutazione e per la certificazione delle 
competenze. Ciò potrà essere facilitato dalla comunicazione via mail e su piattaforma 
online. L’utilizzo dei compiti autentici e la valutazione delle competenze in situazione è 
una delle priorità del RAV d’istituto e obiettivo delle ricerca-azione per l’adozione del 
nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze.  
Grazie alla connessione WI-FI  verranno sfruttati  tutti i benefici legati all’utilizzo delle 
ICT. La connessione sarà indispensabile per sperimentare la flipped classrooom, 
applicando il PBL (problem based learning) e fornendo agli alunni compiti autentici da 
svolgere anche da casa 
 Verranno, finalmente, valorizzati anche i contenuti digitali legati ai libri di testo.  
L'utilizzo di nuove metodologie, quali  la flipped classrooom,  il PBL (problem based 
learning), la somministrazione di compiti autentici, richiede il superamento della 
didattica tradizionale, supportato dall'allestimento di spazi adeguati, flessibili, 
modulabili e facilmente convertibili rispetto alle diverse attività e metodologie 
utilizzate. 
Si prevede, attraverso la partecipazione ai Bandi PON per la Scuola,  la realizzazione di 
nuovi Ambienti digitali per l’apprendimento; in particolare, di due STUDI 3.0 intesi come 
spazi laboratoriali modulari e flessibili. 
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Progetti portanti del POF per l'a.s. 2015/16: 
 

NAVIGAZIONE SICURA (Educazione all'utilizzo competente e consapevole di strumenti 
e prodotti digitali - prevenzione del Cyberbullismo) 
PROGRAMMA IL FUTURO 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRAMITE COMPITI AUTENTICI 
LA DIDATTICA INNOVATIVA DELLA MATEMATICA 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 
RICERCA-AZIONE SULLE INDICAZIONI NAZIONALI 
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' E BES 
VALUTAZIONE E REGISTRO ELETTRONICO 
 
Altri Progetti sono previsti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) in via di 
definizione. 
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Il servizio scolastico, che l’Istituto comprensivo “G. PASCOLI” di Felizzano intende 
realizzare, si fonda sui seguenti criteri fondamentali: 

 
 

1) favorire l’identità dell’individuo in formazione in un contesto in continua 
trasformazione-evoluzione culturale, economica, politica e sociale; 

 
2) contribuire ad eliminare gli ostacoli sociali e culturali che limitano lo sviluppo della 

personalità umana; 
 

3) organizzare i contenuti della formazione scolastica in modo differenziato e adeguato 
alle potenzialità e alle esigenze di ciascuno; 

 
4) superare la visione esclusivamente conoscitiva e verbale per la promozione di un 

sapere operativo e creativo; 
 

5) valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un 
progetto educativo ricco e articolato. 

 
 

In ogni scuola dell'Infanzia e Primaria e Secondaria 
la pratica educativa si incentrerà su: 

 
il rispetto dell’unità psico-fisica dell’individuo 

la funzione educativa dell’esempio 

il valore della socializzazione 

l’atteggiamento di ricerca 

l’educazione all’impegno e al senso di responsabilità 

la disponibilità alla collaborazione 

  

 
PRINCIPI EDUCATIVI 
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IL CONTESTO GEOGRAFICO, SOCIALE, CULTURALE 

ED ECONOMICO. 
 

L'Istituto  Comprensivo  di  Felizzano  è  situato  in  posizione  periferica rispetto al 
capoluogo di provincia, è stato costituito dall'anno scol. 2000/2001 ed è oggi formato da: 

 n° 6 Plessi di Scuola dell'Infanzia dislocati a Felizzano - Fubine – 
Masio (Abazia) - Quargnento – Quattordio - Solero. 

 n° 7 Plessi di Scuola Primaria dislocati nei Comuni di Felizzano, 
Fubine, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero. 

 n° 1 Scuola Secondaria di Primo Grado a Felizzano con una sezione staccata 
a Fubine ed una sede associata a Solero. 

Il tessuto socio-economico del territorio è prevalentemente industriale ad eccezione di 
Oviglio  e  Quargnento  che  mantengono  un'economia  agricola.  Sono  presenti industrie 

 
IL TERRITORIO 
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chimiche e meccaniche ( alcune delle quali ora in grave crisi ) nelle quali viene impiegata 
manodopera locale, non specializzata e con alta percentuale di donne. Da ciò deriva la 
forte richiesta delle famiglie (specialmente quelle Scuola dell’Infanzia e Primaria) di 
ampliamenti dell'Offerta Formativa e agli Enti Locali di servizi adeguati per mensa e 
trasporti. 

 
 La crisi occupazionale, soprattutto giovanile, vede crescere la percentuale di 
famiglie afflitte da povertà e disagio sociale; inoltre la presenza di cascinali e di 
vecchie abitazioni abbandonate che possono essere utilizzate a basso costo, incentiva 
la presenza di nuclei familiari disagiati e di stranieri immigrati, per cui il territorio 
presenta una forte richiesta di integrazione per tali soggetti. 

 
 Gli alunni stranieri rappresentano una realtà, concentrata soprattutto a Felizzano, 
Fubine, Masio e Quattordio, che richiede una serie di interventi adeguati. Al fine di 
coordinare e agevolare tutte le iniziative messe in atto, nell’Istituto è stata istituita 
la Funzione strumentale per l’ Intercultura, che, unitamente all’intero corpo docente, 
opera da anni su alunni e famiglie mediante la promozione di progetti ed attività 
specifiche. Per meglio coordinare le azioni di intervento, è nato un Progetto di 
Integrazione Interculturale che raccoglie gli interventi di tutti i paesi e di tutti gli 
ordini di Scuola sui bambini stranieri e le loro famiglie, coinvolgendo anche i mediatori 
culturali presenti sul territorio. 

 
 Nell'Istituto sono attivati Gruppi di lavoro che si riuniscono periodicamente su 
convocazione del Dirigente Scolastico per monitorare l’Offerta Formativa e le 
iniziative rivolte ad alunni ed insegnanti. 

 
 Nel Comune di Felizzano e in quello di Quattordio funzionano due Comunità- 
Alloggio per minori. Per l’inserimento e l’integrazione degli alunni ospitati, che 
presentano spesso problematiche diverse e complesse, sia rispetto alla sfera 
affettivo-relazionale, sia cognitiva, vengono attivati interventi specifici, anche in 
momenti diversi dell’anno scolastico, con il supporto di attività alternative 
all’insegnamento e con l’intervento di personale extracurricolare. 

 
 Facendo riferimento alle difficoltà di volta in volta individuate, si ritiene 
prioritario lavorare non solo per il conseguimento degli obiettivi didattici, ma anche 
per incentivare motivazioni personali e potenziare gli interessi con un occhio di 
riguardo alla socializzazione. 
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 Dall'analisi delle opinioni espresse dai genitori in sede di colloqui, assemblee 
e monitoraggi emerge un'idea di scuola i cui elementi più significativi risultano 
essere: 

 
 la promozione del benessere intesa come miglioramento della qualità della 

vita scolastica e della qualità delle relazioni interpersonali, comprese quelle 
con la componente genitori, 

 la condivisione degli aspetti valoriali e formativi dell’azione didattica 
 il riferimento ad un modello d'apprendimento che punta alla costruzione del 

sapere 
 l'ascolto e la disponibilità verso ogni forma d'integrazione 
 la flessibilità e l’apertura ai cambiamenti. 

 
 Per quanto concerne le richieste, soprattutto da parte dei genitori 
impegnati tutto il giorno in attività lavorative, provengono istanze circa: 

 
 l’ampliamento delle attività laboratoriali da svolgersi in orario aggiuntivo 
 il servizio mensa ( richiesta rivolta agli Enti Locali ) 
 un numero maggiore di rientri pomeridiani gestiti dalla Scuola 
 attuazione della settimana corta che consente di avere un maggior  numero 

di pomeriggi presidiati a fronte del sabato libero. 
 
 
 

 

 
LA MENSA 
Fruiscono di questo servizio tutte le scuole dell’Istituto; la mensa rappresenta un 
momento importante nella giornata scolastica perché permette di imparare regole di 
comportamento e convivenza, tessere relazioni al di fuori dell’aula e modificare il 
proprio rapporto con il cibo. 
Il menù è predisposto da un’equipe medica dell’ASL ma occorre che i genitori 
informino gli insegnanti o la Direzione sulla presenza di eventuali allergie o la 
necessità di diete particolari presentando un certificato medico. 

ANALISI  DEI  BISOGNI 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
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Per il monitoraggio del servizio si prevede la compilazione periodica di questionari di 
gradimento rivolti agli alunni e agli insegnanti e, in caso di necessità, é possibile 
costituire un comitato-mensa  composta da genitori dei diversi ordini di scuola. 
Il pagamento avviene attraverso modalità e costi diversificati a seconda del tipo di 
servizio erogato dalle diverse sedi di scuole. 

 
LO SCUOLABUS 
Come la mensa anche lo scuolabus è gestito interamente dall’Amministrazione 
Comunale pertanto ad essa vanno rivolti la richiesta e il pagamento del servizio. 
Mediante accordi preventivi la Scuola può utilizzare lo scuolabus per attività 
didattiche e sportive fuori aula e visite guidate sul territorio, al fine di contenere il 
costo dell’uscita per gli alunni. 

 
IL PRE-SCUOLA 
Sulla base della necessità legata ai vincoli di orario dello scuolabus e di un congruo 
numero di richieste da parte dei genitori, è possibile istituire, all’inizio dell’anno 
scolastico, il servizio pre-scuola. Tale servizio viene gestito, in genere, dai 
collaboratori scolastici mediante convenzione sottoscritta da scuola ed Ente Locale, 
con modalità e tempi da concordare. 

 
IL DOPO-SCUOLA 
In caso di richiesta di un congruo numero di genitori, è possibile organizzare un 
servizio di doposcuola ad integrazione dei rientri pomeridiani curricolari facendo 
ricorso alla collaborazione di enti locali, cooperative esterne e/o comitati di genitori 
previa convenzione con il Comune e con l’Amministrazione scolastica. 

 
 

 

 

1) INCONTRI CON LE FAMIGLIE: 
è previsto, presso ciascuna scuola, un incontro ad inizio anno scolastico finalizzato 
alla presentazione del POF e del piano organizzativo di plesso/sezione. 
Gli incontri per informare le famiglie sull’andamento delle attività scolastiche e/o 
sui risultati delle valutazioni periodiche e finali si terranno con scansione 
bimestrale (si tratta dei “Consigli”, vedi punto 2). 
In itinere sarà possibile, su richiesta dei genitori, convocare specifiche assemblee 
di sezione/classe/plesso per formulare proposte e/o discutere dell’andamento 
delle attività e/o di problematiche particolari. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E 
ORGANI COLLEGIALI 



P.O.F. A.S. 2015 / 2016  ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – Parte generale Pagina 
 

 

2) CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 
DOCENTI - GENITORI 
Sono riunioni tra i rappresentanti dei genitori, regolarmente eletti e tutti i 
docenti del plesso/classe; si tengono presso le sedi delle varie scuole secondo un 
calendario fissato ad inizio anno scolastico. Il Consiglio ha il compito di elaborare, 
in  collaborazione  con  le   famiglie, proposte  in  ordine  all’azione  educativa   e 
didattica ( uscite, viaggi d’istruzione, progetti, libri di testo,…) nonché quello di 
agevolare i rapporti tra scuola, ente locale  e territorio. 
SOLO DOCENTI 
Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe viene convocato dal Dirigente 
Scolastico per una parte della seduta, alla presenza dei soli docenti al fine di 
programmare l'attività didattica, verificare il lavoro svolto e formulare le 
valutazioni degli alunni. 

 
3) IL COLLEGIO DOCENTI 

E’ l’organo tecnico della scuola, in quanto sovrintende a tutte le attività didattico- 
disciplinari che coinvolgono i docenti dell’Istituto, dalle numerose proposte di 
attività che ogni anno coinvolgono gli alunni (progetti, uscite, organizzazione dei 
plessi, ...) a quelle più specificatamente rivolte agli insegnanti stessi (corsi di 
formazione e di aggiornamento, predisposizione di strumenti di lavoro e di 
documentazione, informazioni sindacali,  gestione delle risorse, ...). 

 
4) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

E’ l’organo decisionale della scuola: è costituito da rappresentanti dei genitori e 
dei docenti dei diversi ordini di scuola e del personale A.T.A., si riunisce 
periodicamente su convocazione del Presidente (membro eletto nell'ambito della 
componenti genitori) e delibera sulla gestione amministrativa e finanziaria 
dell’Istituto; autorizza lo svolgimento delle uscite e dei viaggi d’istruzione, delle 
attività didattiche svolte fuori dalla scuola e l’uso dei locali al di fuori dell’orario 
scolastico; delibera sugli acquisti del materiale didattico e sull’attivazione di 
molteplici iniziative che prevedono specifici finanziamenti ed autorizzazioni. 

 
 
 

 

 

Premesso che si tende alla formazione di classi eterogenee ed equilibrate al loro interno, 
si seguono le indicazioni ministeriali in materia; i criteri seguiti saranno: 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

♦ Fasce di età sulla base del Regolamento di Istituto (v. art. 14) 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

♦ Fasce di età 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
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♦ Distribuzione equa per fasce di livello 
♦ Mantenimento di piccoli gruppi di provenienza, purché si riesca a garantire l’equilibrio 

all’interno dei gruppi classe. 
 

 
 

L’uso degli spazi è regolato dalle norme di comportamento generale dettate dal rispetto 
di sé, degli altri, degli arredi scolastici e del materiale didattico. 
In particolare, ogni scuola stabilisce al suo interno un proprio piano organizzativo che 
regola le modalità di utilizzazione dei diversi locali disponibili (laboratori, aule 
multimediali, palestre, mense, biblioteche…). Per quanto non espressamente disposto si 
rinvia al  Regolamento d’Istituto. 

 
 

 

La progettazione e la realizzazione dei laboratori mirano a realizzare occasioni di 
coinvolgimento e motivazione degli alunni e a far acquisire loro maggiori competenze di 
tipo comunicativo, logico-operativo e creativo. 
Attraverso i laboratori le attività curricolari sono infatti ampliate ed arricchite da 
proposte finalizzate a diversificare l’offerta formativa. Ogni laboratorio ha un docente 
responsabile che organizza l’attività e cura i rapporti con la direzione e con  i colleghi. 

 

 

L’attività motoria e la pratica sportiva rivestono un ruolo importante ai fini della 
formazione della persona, sin dalla prima infanzia. Lo sport rappresenta uno strumento 
fondamentale di aggregazione, di responsabilizzazione e di crescita fisica e psicologica 
della persona perché consente agli individui di misurarsi con le loro potenzialità e i loro 
limiti ed educa al rispetto degli altri. La scuola rappresenta il luogo prioritario dove la 
pratica sportiva assume un ruolo fondamentale per l’acquisizione di corretti stili di vita e 
come strumento di socializzazione. 
Considerata la valenza formativa della cultura sportiva, la scuola organizza attività per 
avviare gli alunni alla pratica sportiva e per curare la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 

 

 

Per quanto concerne la sicurezza dell’ambiente di lavoro: 

 
USO DEGLI SPAZI 

I LABORATORI 

ATTIVITA’ MOTORIA  E  PRATICA SPORTIVA 

SICUREZZA 
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- la scuola elabora un DVR – Documento di valutazione dei rischi aggiornato ad ogni inizio 
di anno scolastico ed un Piano di evacuazione distinto per ciascun plesso; 
- in ogni scuola vengono designate figure specifiche per la Prevenzione da rischio incendi 
e il Primo Soccorso e appositi corsi vengono organizzati per la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; 
- ad inizio anno scol. il Dirigente Scolastico invia apposite circolari indirizzate sia agli 
alunni che a tutto il personale in servizio contenenti le norme di comportamento e di 
vigilanza essenziali per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività didattiche; 
- in ogni plesso viene affisso e periodicamente aggiornato, un Organigramma della 
sicurezza che indica le figure di riferimento e i recapiti utili nel caso di emergenze; 
- nel corso dell’anno sono effettuate esercitazioni per lo sgombero dell’edificio 
scolastico e per misurare le prestazioni degli addetti alle emergenze. 
- le scuole, nel rispetto della normativa vigente, effettuano nell’anno scolastico n° 2 
prove di evacuazione con il coinvolgimento di tutto il personale presente negli edifici per 
verificare se tempi, ordini, ruoli specifici ed operazioni precedentemente concordate, 
vengono correttamente rispettati. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza), la 
scuola si avvale di una ditta esterna che svolge attività di consulenza tecnica specifica in 
materia e che viene retribuita con appositi fondi ministeriali. 

 
 
 

 

 
Per delineare le scelte educative della scuola sono stati evidenziati alcuni concetti guida: 

 
• UGUAGLIANZA. 
Tutti gli alunni sono considerati uguali e a tutti vanno riconosciute pari opportunità, sia 
dal punto di vista del diritto allo studio, anche attraverso percorsi individualizzati, sia 
sotto il profilo valutativo, curando l’imparzialità dei giudizi. 

 
• CONTINUITA': 

LO SVILUPPO COME PROCESSO DI EDUCAZIONE CONTINUA. 
Gettare un ponte che colleghi il presente con il passato e il futuro dell'alunno risulta per 
la scuola particolarmente importante. Ogni ragazzo porta con sé un bagaglio fatto di 
comportamenti, motivazioni, interessi e bisogni e conoscere l'alunno e il suo ambiente 
significa: poter programmare itinerari didattico-educativi individualizzati e 
personalizzati, coinvolgere l’extrascuola nel processo formativo, predisporre attività, 
sussidi, interventi integrativi e di sostegno, ma anche e soprattutto creare un ponte fra 
la scuola e il territorio. 

CONCETTI GUIDA DI ORIENTAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA 
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La continuità educativa è una sequenza senza fine: generare una frattura in questa 
sequenza può determinare sfiducia, rifiuto, insuccesso, abbandono, oltre alle implicazioni 
psicologiche che ne derivano. 
La formazione continua mira a sviluppare nell’alunno la disponibilità e la capacità di 
“imparare ad imparare” durante l'intero arco della vita. Occorre far maturare 
nell’individuo una disponibilità al cambiamento, sviluppare la capacità di  lavorare in 
gruppo, di comunicare, di impostare problemi e di operare scelte. 

 
• CONOSCERE SE STESSI, CONOSCERE GLI ALTRI, 

CONOSCERE IL VICINO, CAPIRE IL LONTANO. 
La capacità di capire il punto di vista dell' "altro" si sviluppa nel corso degli anni di 
scuola. Gli alunni acquisiscono il concetto di ciò che sono (concetto di sé) anche tramite il 
modo in cui sono visti dagli altri. Saper valutare come si è visti dagli altri e perché si è 
visti così è molto importante poiché una migliore comprensione interpersonale migliora le 
modalità di rapporto con gli altri e induce relazioni positive. Negli anni della 
preadolescenza e dell'adolescenza il ragazzo comincia ad acquisire un'idea sempre più 
precisa del punto di vista degli altri e la scuola può svolgere un ruolo importante nel 
promuovere questa crescita, offrendo pluralità di prospettive, superando una percezione 
episodica della realtà, stimolando il bisogno di approfondire un ragionamento logico e 
mostrando la relatività delle posizioni. 
La scuola può così accrescere nell’alunno la capacità di decentrarsi, per capire le 
conseguenze a lungo termine dei propri atti su se stesso e sugli altri. Gli insegnanti 
inoltre dovranno agevolare il dialogo e la riflessione all’interno del gruppo, far scoprire 
nuove modalità comunicative basate su codici espressivi diversi, favorire dinamiche 
partecipative adeguate ai diversi contesti, ma anche fornire direttrici, elaborare sintesi 
di posizioni, riorientare le divergenze  verso gli obiettivi tematici proposti. 

 
• DIVERSITA' COME RICCHEZZA - INTEGRAZIONE COME 

RISORSA. 
La scuola considera tutti i minori, indipendentemente dal grado individuale di intelligenza 
e di maturità, di capacità e di abilità, come portatori del diritto-dovere all'educazione, 
allo sviluppo, all’istruzione e all'autorealizzazione. 
La scuola organizza il processo di educazione-apprendimento con particolare riguardo 
alla presenza di differenze individuali dando risposte pianificate. La diversità diventa 
quindi uno dei criteri rivelatori della funzionalità e dell'efficienza della scuola tutta, che 
deve essere scuola per tutti e scuola per ciascuno. Muoversi in questa complessità è 
agire tra due forze opposte; l'una tendente a coordinare e a integrare, cioè a vincolare, 
condizionare le diverse componenti in nome dell'unità del sistema; l'altra tendente a 
cercare spazi per l'affermazione della propria diversità. 
La necessità di una costante tensione tra comunanze e differenze, nella ricerca di 
equilibri possibili, caratterizza l'organizzazione della scuola, le relazioni tra i saperi, i 
processi educativi. 
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Le regole di questa organizzazione avranno le seguenti caratteristiche: 
- devono indirizzare le scelte e i comportamenti individuali, ma lasciare spazi 

all'espressione delle singole individualità; 
- devono regolare ciò che serve a lavorare insieme; 
- devono rispettare ruoli, competenze, responsabilità; 
- devono essere esplicite, condivise, sottoposte a verifica. 
Impostare i percorsi organizzativi, culturali, educativi del sistema scolastico nella 
salvaguardia e valorizzazione delle differenze ma anche nel riconoscimento della valenza 
comunicativa delle somiglianze, attivando conoscenze, abilità, intuizioni su entrambi i 
versanti, permette di operare in un sistema aperto al cambiamento. 

 
Per una reale integrazione e una migliore qualità del servizio è necessaria una flessibilità 
organizzativa, che si esplicita in: 

• coordinamento degli interventi, delle risorse e delle strutture per 
raggiungere obiettivi condivisi e sostenibili 

• attuazione di progetti che mirano a costruire una mappa ragionata degli 
interventi a livello didattico, educativo, socio-relazionale, in caso di 
handicap, difficoltà di apprendimento o relazione e disagio. 

• utilizzo della compresenza per percorsi individualizzati e per interventi su 
gruppi di alunni, corresponsabilità dell’insegnante di sostegno nel gruppo 
classe, e gestione condivisa degli interventi. 

 
 
• L’ACCOGLIENZA : CREARE UN CLIMA POSITIVO 
L’accoglienza riguarda tutti coloro che entrano per la prima volta a far parte di una 
organizzazione nuova e diversa e mira al conseguimento del loro benessere. 
La scuola attraverso specifici progetti di accoglienza intende porre le basi affinché il 
clima positivo di relazioni e di lavoro possa essere mantenuto negli anni, anche quando 
non sarà più il contesto a cambiare, ma la personalità stessa dei soggetti, sempre in 
evoluzione, con particolare riguardo ai momenti di passaggio tra i vari ordini di scuola. 
Si avrà cura di organizzare una attenta accoglienza per gli alunni portatori di handicap e 
per gli alunni stranieri, con interventi mirati alla specificità dei casi e delle situazioni. 

 
 
• LA TRASVERSALITA’: AFFRONTARE LA COMPLESSITA' - 

OPERARE PER PROBLEMI 
La realtà si presenta agli occhi dell'alunno complessa, in continua evoluzione e richiede 
pertanto una continua disponibilità ad apprendere cose nuove. 
Si dovranno fissare obiettivi, progettare azioni, condividere il senso del proprio agire 
collettivo, scartare strumenti inadatti, trasformare risultati negativi in future 
opportunità positive, tenendo conto (insegnante mediatore) dei vari stili cognitivi degli 
alunni e favorendo una conoscenza il più possibile completa. 
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Nel mondo odierno la necessità di operare sulla complessità è facilitata dall'uso dei 
mezzi informatici che possono concorrere allo sviluppo del pensiero, ampliare la 
possibilità di comprensione della realtà e quindi di intervento su di essa, Anche la 
simulazione potrà offrire modalità di conoscenza attiva. 

 
• TUTTI POSSONO MIGLIORARE - LA TEORIA DELLA 

MODIFICABILITA' COGNITIVA (CONSAPEVOLEZZA DI SE'- 
IMPARARE AD IMPARARE-ACQUISIRE UN METODO DI 
LAVORO) 

Tra individuo e ambiente esiste una relazione reciproca: gli individui sono dei sistemi 
aperti che possono essere modificati dall'intervento ambientale e viceversa. La scuola 
deve influire sulla capacità che ogni essere umano ha di cambiare o modificare la 
struttura stessa del suo funzionamento cognitivo per potersi adattare a nuove situazioni. 
Ciò può avvenire se il docente-educatore svolge il suo importante ruolo e persiste nel suo 
intervento nonostante gli insuccessi, manifestando fiducia nella modificabilità 
dell'individuo con il quale sta interagendo. D'altra parte la crescita professionale del 
docente-educatore può essere conseguita solo con un investimento consistente 
dell'educatore nella sua auto-modificabilità. La mancata critica al proprio processo 
educativo porta ad ignorare la diversità tra gli alunni, le loro capacità e altri fattori 
socio-culturali che influiscono sul processo educativo. 

 
• L'INSEGNANTE COME MEDIATORE DELL'APPRENDIMENTO - 

COORDINAMENTO METODOLOGICO 
Non basta che un alunno sia immerso in un ambiente ricco di stimoli se l'interazione con 
quegli stessi stimoli avviene in modo superficiale. Affinché l'esperienza si trasformi in 
una fonte di apprendimento, bisogna portare l'alunno a classificare, paragonare, 
raggruppare, verbalizzare, ecc., insomma dare significato all'esperienza presente e 
metterla in relazione con le precedenti. E' il mediatore adulto che seleziona e determina 
la relazione tra gli stimoli, orienta l'alunno a ricercare le connessioni tra ciò che sta 
sperimentando e altre esperienze simili vissute in precedenza per prevedere le possibili 
conseguenze e saper anticipare situazioni simili in futuro, filtra la realtà che il bambino 
sta sperimentando affinché ogni avvenimento acquisti senso. In sintesi si può ritenere 
che più un bambino beneficia di forme di apprendimento mediato, maggiori saranno le sue 
reali possibilità di apprendere anche in situazioni future. Le linee metodologiche comuni 
concordate sono le seguenti: 
1) Partire dalle esperienze e dagli interessi dei bambini 
2) Attuare condizioni idonee all'apprendimento 
- favorendo un clima sociale positivo 
- promuovendo esperienze comuni 
- attuando il lavoro di gruppo e favorendo la collaborazione 
- favorendo l'iniziativa, l'autodecisione, la responsabilità personale 
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3) Tenere conto della realtà sociale di provenienza, delle diversità culturali dei ragazzi, 
dei loro saperi originari, degli stili cognitivi 

4) Tenere conto delle reali risorse umane e materiali e definire mezzi e strumenti di 
lavoro 

5) Tenere conto che le varie discipline non sono fini ma mezzi per raggiungere la 
formazione globale dell’individuo 

6) Individuare obiettivi sia per la sfera comportamentale sia per la sfera cognitiva, 
finalizzati anche al "saper fare" 

7) Partire dalle "mappe cognitive" preesistenti nei ragazzi e costruire nuove "mappe", 
integrando il sapere 

8) Individuare concrete strategie di condivisione metodologica delle attività didattiche 
(nella diversità d’indagine, tipica di ogni disciplina, la metodologia comune può essere 
quella relativa alla metacognizione e alla conquista di abilità di studio) 

9) Definire modalità di verifica finalizzate alla valutazione degli alunni, alla validità della 
programmazione, alla funzionalità del gruppo docente 

10) Corrispondere pienamente al compito di alfabetizzazione culturale 
- promuovendo l'acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio 
- ampliando la padronanza dei quadri concettuali delle discipline e delle relative 

modalità di indagine 
- sollecitando la progressiva costruzione di pensiero riflesso e critico 
- potenziando creatività, divergenza, autonomia di giudizio. 

 
• LA  SCUOLA  NEL  TERRITORIO  - IL LAVORARE IN RETE - 

L'ALLEANZA PEDAGOGICA TRA LE AGENZIE EDUCATIVE - 
L'alunno va considerato come persona e la sua formazione deve essere frutto della 
interazione tra coloro che operano in suo favore. La scuola, delegata dalla società 
all'educazione intenzionale, non può operare da sola ma deve avvalersi della 
collaborazione di altre agenzie educative le quali, ciascuna secondo le proprie 
competenze, mirano al raggiungimento di obiettivi comuni. 
Si deve costruire una rete tra scuole, associazioni, istituzioni, ecc., basata 
sull’equivalente partecipazione di tutti i membri. I "nodi" di questa rete hanno un fine 
comune, si scambiano informazioni e quindi si sostengono a vicenda. Lo scambio di 
conoscenze e competenze è teso a favorire il rafforzamento delle capacità di tutti i 
"nodi". In questo modo inoltre la scuola diventa sensibile agli interessi e alle esigenze 
della Comunità. 
Particolarmente rilevanti per il processo formativo dell’alunno sono: la famiglia, 
l’istituzione scolastica, il gruppo dei compagni, l'Ente Locale, L'A.S.L., le Associazioni 
Sportive. Mediante queste ed altre componenti del suo ambiente di vita, il soggetto 
“impara” far parte della società, e non solo del gruppo scolastico, e ad interagire 
consapevolmente con essa. 
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Obiettivo primario della nostra Scuola è la formazione completa dell’ alunno che si 
raggiunge passando attraverso: 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

(atteggiamenti) 
 

RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA INTESA COME: 
 

• capacità di assumere le proprie responsabilità  
conoscenza di sè 

• maturazione della propria identità: consapevolezza 
autostima 

• assunzione di un atteggiamento attivo nell’impegno personale e nella 
partecipazione 

• accettazione e ascolto dell’altro 
• superamento dell’egocentrismo 
• apertura alla tolleranza e alle diversità 
• consapevolezza del valore delle regole 
• avvio alla capacità critica (autonomia di giudizio e di scelta) 
• potenziamento della creatività e della divergenza 
• apertura al confronto e alla discussione 

 
 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 
(imparare ad imparare) 

 
• capacità di riflettere su esperienze/conoscenze: consapevolezza delle proprie 

capacità relative ai processi di percezione, memoria, attenzione… 
 

• capacità di progettazione: saper organizzare le azioni che portano ad un 
obiettivo cognitivo 

 
• capacità di controllo su un’attività cognitiva intrapresa 

 
• capacità di valutare la strategia più adeguata in relazione alla soluzione di una 

situazione problematica 

 
OBIETTIVI DELLA SCUOLA 
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OBIETTIVI COGNITIVI 
(saper fare trasversali) 

 
 

CAPACITA’ DI PENSIERO LOGICO/IMMAGINATIVO: 
 

 

• Classificare 
• Categorizzare 
• Rappresentare – concettualizzare 
• Simbolizzare – astrarre 
• Analizzare 
• Sintetizzare 
• Pianificare 
• Anticipare 
• Inferire 
• Proiettare 
• Ipotizzare 
• Immaginare 
• Trovare analogie 
• Indurre 
• Dedurre 
• Schematizzare 
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Nell’ordinamento scolastico confluiscono due momenti pedagogicamente rilevanti, volti 
entrambi a rendere oggettivo il diritto allo studio ed a promuovere lo sviluppo armonico 
della personalità: 
- il momento individualizzato dell’attività didattica 
- il momento sociale della partecipazione comunitaria. 
La Scuola assume i caratteri della COMUNITA’ SCOLASTICA e quindi chiama a 
partecipare alla propria gestione docenti, genitori, gli alunni stessi e tutte le forze 
sociali, culturali e politiche del territorio. 
Importanza essenziale assumono, a tal fine, i PATTI DI CORRESPONSABILITA’ 
sottoscritti da scuola e famiglia ad inizio anno scolastico (V. le sez. Pof Infanzia, POF 
Primaria e POF Secondaria I grado). 
Facendo riferimento ai PRINCIPI FONDAMENTALI introduttivi a questo documento, si 
intende qui sottolineare che il lavoro scolastico non può prescindere da una 
comunicazione trasparente tra Scuola e soggetti interessati e dalla partecipazione di 
alunni e famiglie, alla esplicitazione e alla realizzazione del percorso educativo. 
Il termine “CONTRATTO” significa infatti “PATTO – ACCORDO“ e si inserisce in una 
situazione complessa nella quale interagiscono, con competenze diverse, ma con pari 
dignità, diversi soggetti accomunati dalla condivisione dei diritti e dei doveri. Tutto ciò 
muovendo dalla considerazione e dalla convinzione che sui giovani sono fondate le 
speranze del presente e del futuro. 

 
 

 

 
I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado, di Interclasse per la Scuola 
Primaria e di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, verranno convocati dal Dirigente 
Scolastico, con un preavviso di almeno cinque giorni e con un o.d.g. precedentemente 
stabilito. 
Sarà possibile, in ogni caso, discutere, tra le “varie ed eventuali”, anche argomenti 
proposti dai rappresentanti dei genitori e rilevanti per l’andamento didattico-disciplinare 
della sezione/classe/interclasse. 
Di ogni Consiglio viene redatto apposito verbale entro 5 gg. lavorativi dalla seduta che 
viene sottoposto all’attenzione del Dirigente Scolastico e rimane agli atti della scuola. 
Nel caso delle Assemblee di classe, per la scuola primaria e dell’infanzia, sarà inoltre 
possibile, integrare l’o.d.g. contenuto nella convocazione, con proposte dei genitori da 
restituire al docente fiduciario di plesso almeno 5 gg. prima della seduta stessa. 

CONTRATTO FORMATIVO 
docenti/alunni 

CONTRATTO DEONTOLOGICO 
docenti/genitori 
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LE MOTIVAZIONI 
Per attuare i principi fondanti del P.O.F. ed offrire agli alunni percorsi e strategie 
differenti, nell’Istituto sono stati messi a punto Progetti che si avvalgono di strategie 
alternative a quelle tradizionali e che si propongono come finalità il raggiungimento di 
una formazione completa dell’alunno. 
Pur rispettando le identità di ciascuna realtà scolastica, si intende individuare un filo 
conduttore pedagogico-educativo-metodologico che dia significatività a tutti i Progetti 
di Istituto e li colleghi tra loro. 
L’Offerta Formativa, in questo caso, si articola in diversi Progetti che  hanno  una 
matrice comune: L’AGIRE IN SICUREZZA e riguardano: Alimentazione – Dinamiche 
relazionali – Benessere a scuola – Salute – tutela ambientale - Attività fisica e 
Psicomotoria – Educazione stradale, prevenzione del rischio 
Ogni anno viene redatta una tabella riassuntiva dei progetti approvati e/o confermati. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 
Nel approvare i singoli progetti di istituto e di plesso, finalizzati all’arricchimento 
dell’offerta formativa, al fine del loro finanziamento e della loro realizzazione lo staff 
allargato di direzione composto dal DS, dai suoi collaboratori e dai fiduciari di plesso 
tiene conto dei seguenti fattori: 

• Necessità di copertura dell’orario curricolare 
• Realizzazione di percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 
• Realizzazione di progetti di contenimento del disagio legato a problemi di 

apprendimento e di comportamento 
• Realizzazione di percorsi verticali coinvolgenti i diversi ordini di scuola 
• Numero delle classi/degli alunni coinvolti, nell’Istituto e in subordine, nel Plesso 
• Durata temporale dell’intero percorso 
• Verificabilità del percorso 
• Realizzazione di risultati/ prodotti valutabili e pubblicizzabili 

 
 

 

 coerenza tra il percorso progettuale, la metodologia e gli Obiettivi formativi 
 scelta di obiettivi didattici adeguati 
 trasversalità dei concetti 
 flessibilità del processo 
 fruibilità del percorso 
 eventuale trasferibilità 
 sostenibilità 

metodo 

contenuto 

documentazione 

PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO 

INDICATORI DI QUALITA’ 
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 COMPRENDE UNA SERIE DI ATTIVITA’ INTENZIONALI E PIANIFICATE 
 IMPLICA L’ESPLICITAZIONE DI INDICATORI DI QUALITA’ CONDIVISI 
 MIRA A RAGGIUNGERE UN RISULTATO DEFINITO E VERIFICABILE 
 PREVEDE UN MONITORAGGIO IN ITINERE 
 COMPORTA UNA VALUTAZIONE FINALE 

 
 
 
 

 

 
PROGETTARE E’ UNA SCELTA 

 
 
 
 

pedagogica 
 

metodologica 
 

coerente con il P.O.F. 
 

PROGETTARE PER: 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
RISPONDERE AI BISOGNI 
VALORIZZARE LE POTENZIALITA’ 
UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI 

 

 

CLASSE TERRITORIO PROFESSIONALITA’ 

 
CHE COS’E’ UN PROGETTO 

PERCHE’ LAVORARE PER PROGETTI 
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 uso della didattica metacognitiva 

 
 
 

 tecniche dell’ascolto attivo 

 pianificare 
 organizzare 
 eseguire 
 controllare - monitorare 
 valutare strategie e operato 

 uso del circle-time (tecniche della comunicazione e della socializzazione ) 
 impostazione flessibile del lavoro didattico 
 metodo della “ricerca” (apprendimento significativo) 
 costruzione del sapere (apprendimento per concetti ) 
 atteggiamento di fiducia e di rispetto nei confronti degli alunni 
 atteggiamento dell’insegnante mediatore-facilitatore 
 recupero ed elaborazione dei ricordi 
 atteggiamento scientifico 

 
 

 

 
 

 maturazione dell’identità 
 
 
 

 accettazione e ascolto dell’altro 
 apertura alla tolleranza e alla diversità 
 avvio alla cooperazione 

 conoscenza di sé 
 consapevolezza 
 autostima 
 senso di appartenenza 

 
al gruppo al territorio 

 avvio alla capacità critica (autonomia di giudizio e ascolto) 
 potenziamento della creatività e della divergenza 
 apertura al confronto e alla discussione 

 
 

 

 
Per i Progetti attuati nell’Istituto sono previsti due momenti di verifica: uno in itinere 
(nel mese di gennaio) per eventuali adeguamenti, ed uno finale nel mese di maggio per 
valutare l’efficacia dell’intero Progetto e la sua ricaduta sul percorso educativo attivato. 
Le modalità di monitoraggio/verifica sono concordate dal D.S. e dal Collegio docenti nella 
seduta di approvazione del P.O.F. nel mese di ottobre. 

LINEE METODOLOGICHE 

ASPETTI EDUCATIVI 

MODALITA’ DI VERIFICA 
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Di sostegno 
 

  

Agli alunni Ai Docenti 

 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTAZIONE DI 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

S RNA 
A SAS 
Inv i 
Genitori 
territori

tr   

I RNA 
 Docenti 

n i di 
Consiglio d’Istituto 

 d enti 

 r gr n
TRA RRI OLAR  

 r gr n
RRI OLARE 

1) Attr r  un nitor effettuato d ti 
i rendimenti  ui urr i: 

♦ Liv i di artenza 
♦ Bis gni 
♦ n enze –  ità 

2) Attr r  un nitor effettuato d ti  
♦ nel  i 
♦ A etti fis i  r zion i 

Si r n  di definir  il grado di 
ità  dell’immagine dell’Istituto 

Si r n  di attuar  un 
r  di aut r n

 r r  

RILEVAZIONE DEI 
PUNTI DEBOLI 

CORRETTIVI IN ITINERE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
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INDICI DI QUALITA’ 
 

1 ) COSTRUZIONE DEL SAPERE ( e non trasmissione ) 
 

2 ) UNITARIETA’ e COORDINAMENTO 
 

3 ) CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
 
 

4 ) ASPETTO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA 
 

5 ) ASPETTO RELAZIONALE 
 
 
 

INDICATORI DI QUALITA’ 

 
CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 
 
COMPETENZE ( saper fare ) 

 
1 ) LA COSTRUZIONE DEL SAPERE per l’insegnante 

 Capacità di rilevare le “PRECONOSCENZE” in modo sistematico 
 Capacità di “problematizzare” le conoscenze da far acquisire 
 Capacità di trasformare le conoscenze in competenze 

 
2 ) UNITARIETA’ DEL CORPO INSEGNANTE e COORDINAMENTO 

 Capacità di progettazione educativa e didattica collegiale 
- programmazione di gruppo 

- decisione collegiale 
- organizzazione di gruppo 

 
3 ) Per quanto riguarda L’AUTONOMIA, LA CONSAPEVOLEZZA e LE 

COMPETENZE dell’alunno, la valutazione è compito dei Docenti della classe 
 

4 ) ANALISI DELLA SCUOLA RISPETTO ALL’ORGANIZZAZIONE 
 SPAZI 
 SUSSIDI 
 MODULI ORGANIZZATIVI: orari, ambiti, discipline, … 
 PROGETTI, LABORATORI, CLASSI APERTE, … 
 GRUPPI DI LAVORO – COMMISSIONI – DIPARTIMENTI 
 SICUREZZA 

 
5 ) RELAZIONI all’interno della Scuola: 
- relazioni tra adulti 
- realizzazione di un buon clima in classe 
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1. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (nuovi inserimenti; alunni stranieri; fasce 
deboli, svantaggi, ecc.) 

 
2. RAPPORTI CON IL TERRITORIO (coordinamento con altri Enti, ad es. il CIOFS per 

la formazione-lavoro; con i Comuni per attività quali ad es. il doposcuola; il pre-scuola 
l’assistenza alla mensa; il post-scuola; l’assistenza ai disabili) 

 

3. ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (ed. musicale; ed. alla salute, ed. 
alimentare; laboratori di psicomotricità; latino, informatica; laboratori teatrali; ed. 
motoria e sportiva; continuità ; orientamento; ecc.) 

 

4. COORDINAMENTO CURRICOLARE: docenti responsabili di disciplina/ambito 
pedagogico didattico per la stesura/verifica della programmazione d’istituto annuale 
e periodica a livello di plesso, di ordine di scuola e di istituto 

 

5. COORDINAMENTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO A LIVELLO DI PLESSO 
E DI ISTITUTO: affidato ai docenti collaboratori del dirigente scolastico (2 
docenti); ai fiduciari di plesso (16 docenti); ai docenti funzioni strumentali (9 
insegnanti). 

 
 
 

 

 

 

In senso etimologico la valutazione è il processo mediante il quale si attribuisce “valore” 
ad un oggetto, un’azione, un evento. 
La valutazione è strettamente collegata alle procedure e ai metodi e strumenti utilizzati 
che possono condizionare l’attendibilità del giudizio medesimo. 
E’ compito della scuola garantire in ogni sezione, classe e corso, l’adozione degli stessi 
criteri di valutazione. (Nel dettaglio si vedano le sez. relative alla Valutazione nel POF 
Infanzia; POF Primaria; POF Secondaria I grado). 
Tali criteri devono tener conto del percorso soggettivo compiuto da ciascun alunno 
rispetto alla propria situazione di partenza: oggetto di valutazione sono sia il processo di 
apprendimento, sia le competenze raggiunte. 
Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, “la valutazione e' espressione dell'autonomia 
professionale  propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 

MACROAREE DI INTERVENTO DEL P.O.F. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni 
alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva”, secondo quanto 
previsto dall'articolo 2, co. 4, terzo periodo, del D.P.R. n. 249/1998 e successive 
modifiche. 
La valutazione ha per oggetto “il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 
finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza 
con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel 
settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.”. 

 
In questo Istituto Comprensivo l’anno scolastico è diviso in quadrimestri, in tutti e tre 
gli ordini di scuola. Nel corso dei quadrimestri la valutazione è volta a misurare il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi e a programmare, di conseguenza, le attività di 
recupero e di potenziamento. 
Nel processo di valutazione gli alunni sono coinvolti in modo costruttivo poiché essa è 
parte integrante del processo di formazione. 

 
CHI CONCORRE NELLA VALUTAZIONE? 

 
- Ciascun docente 
- Il team / l’equípe pedagogica 
- Il Consiglio di classe 
- Il Collegio dei docenti 

PERCHE’ VALUTARE? 
 

 Per preventivare l’impatto del percorso progettuale 
 Per osservare il progetto in itinere 
 Per fare luce sul processo di apprendimento 
 Per sostenere l’intero percorso formativo 
 Per stabilire la bontà delle scelte operate o la necessità di una revisione 
 Per rendere conto delle scelte effettuate 
 Per usare le informazioni al fine di riprogrammare i percorsi di apprendimento 
 Per migliorare i processi di apprendimento 
 Per certificare le competenze acquisite 

 
In relazione ai momenti nei quali la valutazione viene effettuata, le prove hanno tre 
connotati principali: 

1) Valutazione iniziale ( a scopo diagnostico) 
2) Valutazione intermedia o in itinere (a scopo formativo) 
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3) Valutazione finale (a scopo sommativo) 
 

COME VALUTARE? 
 

o Scegliendo finalità ed obiettivi 
o Individuando le tipologie possibili di prova (test strutturati, semistrutturati, 

prove tradizionali) 
o Individuando i requisiti delle prove oggettive di verifica (validità, attendibilità, 

funzionalità) 
o Tenendo conto dei possibili effetti negativi delle prove tradizionali 

 
LA VALUTAZIONE PUO’ ESSERE … 

 
ANALITICA OLISTICA 

Quando i livelli di valutazione riguardano  i livelli di valutazione 
un solo parametro (es. la padronanza tutti i parametri possibili 
linguistica; oppure capacità di analisi; 
oppure conoscenze, ecc.) 

 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

La valutazione oggi, anche alla luce delle indagini internazionali (test OCSE-PISA, IEA- 
PIRLS, ecc.), è sempre più legata alla necessità di certificare le competenze acquisite 
nei momenti di passaggio da un grado di scuola all’altro e, soprattutto, nel passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro. L’impostazione dell’attività didattica, così come la valutazione, 
pertanto, devono essere strutturate “per competenze” ovvero per situazioni-problema. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1) I risultati delle prove di verifica saranno espressi in voti decimali. 
- potranno essere utilizzati anche i voti intermedi (5 ½, 6 ½ , ecc.). 
- la valutazione è considerata sufficiente se uguale o superiore al 6. 

 
2) Le valutazioni disciplinari quadrimestrali sono espresse in voti decimali e hanno 
carattere formativo. 
Non scaturiscono quindi dalla pura media aritmetica dei voti, ma tengono anche conto 
dei seguenti indicatori: 

 
• dei livelli di partenza 
• dell'impegno evidenziato dall’allievo e del metodo di lavoro 
• del livello di raggiungimento degli obiettivi 
• della capacità di applicare conoscenze e abilità nelle diverse situazioni 

problematiche (competenza) 
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• della disponibilità verso le proposte didattiche 
• dei progressi ottenuti nel’apprendimento rispetto alla situazione di partenza 

 
3) La valutazione del comportamento scolastico fa riferimento al rispetto degli impegni e 
delle regole sottoscritte nel "Patto di corresponsabilità" del nostro Istituto (v. 
specifiche sezioni relative al POF Infanzia, POF Primaria, POF Secondaria I grado). 
Anche questa valutazione sarà espressa in voti decimali secondo la seguente 
corrispondenza: 

 
 

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 
VOTO GIUDIZIO  

10 Ottimo a. Ottimo rispetto alle regole 
b. Comportamento molto collaborativo 
c. Vivace interesse ed originale partecipazione 
d. Regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe 

9 Distinto a. Distinto rispetto alle regole 
b. Comportamento collaborativo 
c. Vivo interesse e partecipazione alle proposte 
d. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe 

8 Buono a. Buono rispetto alle regole 
b. Comportamento prevalentemente collaborativo 
c. Adeguati interesse e partecipazione alle proposte 
d. Svolgimento delle consegne abbastanza regolare 
e. Ruolo in genere positivo all’interno della classe 

7 Discreto a. Rispetto alle regole sufficiente 
b. Comportamento abbastanza collaborativo 
c. Interesse e partecipazione alle proposte settoriale 
d. Svolgimento delle consegne abbastanza regolare 
e. Ruolo abbastanza positivo all’interno della classe 

6 Sufficiente a. Discontinuo rispetto alle regole 
b. Comportamento poco collaborativo 
c. Incostanti interesse e partecipazione alle proposte 
d. Discontinuo e incerto svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo in genere problematico all’interno della classe 

5 Non 
sufficiente 

a. Faticoso o mancato rispetto alle regole 
b. Comportamento inadeguato 
c. Scarsi interesse e partecipazione alle proposte 
d. Incerto o mancato svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Relazioni conflittuali con compagni e/o i docenti 

 
Sulla valutazione del comportamento e sulle sanzioni disciplinari si veda, più ampiamente, 
quanto indicato nel Regolamento d’Istituto a cui si rinvia. 
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♦ Preside 
♦ Segreteria 
♦ Tutors 

(anno di formazione) 
♦ Commissioni di 

continuità 

 

 

 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DI ISTITUTO 
 

ORGANISMI  PROPOSITIVI 

Consigli di intersezione,classe, interclasse 
Collegio dei Docenti 
Giunta esecutiva 

ORGANISMI  DELIBERATIVI 

Consiglio di Istituto 
Collegio dei Docenti 

Assemblea personale A.T.A. 
 
 

ORGANISMI  ESECUTIVI 

Giunta esecutiva 
Dirigente Scolastico e collaboratori 

Funzioni Strumentali al P.O.F. 
 
 
 

ACCOGLIENZA 

 
Organismi preposti 
alla informazione, 
formazione e star 
bene a scuola. 

INTEGRAZIONE 

 
Organismi preposti 

all’integrazione 
delle diversità: 

handicap, disagio, 
alunni stranieri. 

CURRICOLO 

Organismi preposti 
alla 

programmazioni 
disciplinari e 

interdisciplinari. 

AMPLIAMENTO 
 DELL’ OF FERTA  

FORMATIVA 

Organismi preposti 
allo sviluppo e 

controllo 
dell’Offerta 
Formativa 

 
♦ Dirigente 

scolastico 
♦ Segreteria 
♦ Tutor (anno di 

formazione) 
♦ GLI 
♦ F.S. sostegno 
♦ F.S. Intercultura 

 
♦ GLI 
♦ F.S. continuità 
♦ F.S. sostegno 
♦ F.S. Intercultura 
♦ Equipe pedagogica 

 
♦ Consigli di Classe 
♦ Team e 

Coordinatori 
♦ Fiduciari di plesso 
♦ F.S. Continuità 

♦ Dirigente 
♦ Collaboratori 
♦ Docenti Fiduciari 
♦ Funzioni Strumentali 
♦ Gruppi di Progetto 
♦ OO.CC. 

 
 Dirigente e Collaboratori 
 Docenti Fiduciari 

 Docenti Referenti/ Funzioni strumentali 
 DSGA 

 

 
 

♦ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
♦ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
♦ MEDICO COMPETENTE 
♦ Figure sensibili di Plesso 

 
♦ Consiglio di Istituto/Dirigente Scolastico 
♦ Collegio docenti/ F.S. Continuità e Valutaz. 
♦ Organi di valutazione esterna 

 
GESTIONE E CONTROLLO DEL PIANO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA 
Organismi preposti alla sicurezza e tutela dei lavoratori e degli utenti. 

R.L.S. e R.S.P.P. – MEDICO COMPETENTE 

ASPETTI  ORGANIZZATIVI 

VALUTAZIONE 
Organismi preposti alla valutazione 
dell’offerta e degli esiti formativi. 
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Lo Staff di Direzione comprende figure che svolgono compiti istituzionali di gestione 
dell’Istituto: 

 il Dirigente Scolastico 
 due Collaboratori che interagiscono con il D.S. 
 le Funzioni Strumentali che si occupano, su piani diversi, dell’ampliamento 

del Piano dell’Offerta Formativa 
 

Sono previsti incontri periodici di Staff Allargato, con la presenza dei docenti fiduciari 
dei Plessi di ogni ordine di Scuola, al fine di poter contare su un’ effettiva 
rappresentanza territoriale, in grado di rilevare i problemi e le proposte emergenti dalle 
diverse realtà locali dell’Istituto Comprensivo 

 
I COLLABORATORI del D.S.: 

 
Prof.ssa ANNA MARGHERITA VENEZIA (docente di scuola secondaria di I grado) 
I collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicariali 

Svolge funzioni di sostituzione del Dirigente in caso di assenza e/o impedimento; 
Supporta il D.S. nell’attività di organizzazione e gestione dell’Istituto con particolare 
riguardo ai rapporti con i plessi della scuola Secondaria di I grado; all’accoglienza dei 
nuovi docenti di scuola secondaria; alla diffusione delle linee di indirizzo e di 
coordinamento promosse dal D.S. medesimo; collabora strettamente con l’ufficio di 
segreteria e partecipa a tutte le attività di amministrazione e promozione dell’Istituto. 
Può essere delegata allo svolgimento di incarichi specifici dal D.S. 

 
Ins. CHIARA ALTOBELLI (docente di scuola primaria) 
II collaboratore del Dirigente Scolastico 

Svolge funzioni di sostituzione del Dirigente in caso di assenza e/o impedimento; 
supporta il D.S. nell’attività di organizzazione e gestione dell’Istituto con particolare 
riguardo ai rapporti con i plessi della scuola dell’infanzia e primaria; all’accoglienza dei 
nuovi docenti di scuola dell’infanzia e primaria; alla diffusione delle linee di indirizzo e di 
coordinamento promosse dal D.S. medesimo; collabora strettamente con l’ufficio di 
segreteria e partecipa a tutte le attività di amministrazione e promozione dell’Istituto. 
Può essere delegata allo svolgimento di incarichi specifici dal D.S. 

 
 

Le docenti collaboratrici del Dirigente Scolastico fruiscono rispettivamente di n. 5 e  n. 
6 ore settimanali di semiesonero dall’insegnamento .

STAFF DI DIREZIONE 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI  al P.O.F. 
In quanto strumentali al perseguimento dei traguardi e dei percorsi progettuali 
qualificanti il piano dell’offerta formativa, i docenti individuati dal Collegio quali Funzioni 
Strumentali dell’Istituto, svolgono sia un ruolo organizzativo-gestionale imperniato su 
compiti di promozione, coordinamento e gestione, sia un ruolo educativo-didattico a 
supporto dei processi formativi. 
Le aree di intervento in cui essi operano, come individuate dal Collegio docenti, sono le 
seguenti: 

 
1 – Intercultura e fasce deboli: affidata alla prof. SILLANO S. 
2 - Informatica e gestione del sito web: affidata alla M/a GUASCO B. L. e alla 

Prof.ssa REFORTI TRIBBIO M. Luisa 
3 – Continuità didattica/AUTOVALUTAZIONE/Invalsi: affidati alla m/a SOLARO S. 

Adaglio S. 
4 – Sostegno agli alunni diversamente abili; DSA, EES; contatti con le ASL e rel. 

coordinamento organizzativo e gestionale: affidata alla M/a RIVERA A. 
 

5 – Coordinamento attività motoria: affidata alla M/a GIORDANO L. e alla prof. 
BIANCHI D. 

 
DOCENTI FIDUCIARI DI PLESSO 

 
Sono proposti dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno e votati dal Collegio docenti. 
Sono 16, ovvero uno per ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo. Svolgono attività 
specifiche su apposita delega scritta da parte del Dirigente Scolastico, e cioè: 

 
- Rappresentanza del dirigente scolastico nel plesso; 
- Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa scolastica 

vigente; 
- svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento 

del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti esterni operanti nel 
plesso; 

- sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con l’organico di 
plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti; 

- delega a presiedere i consigli di classe/interclasse/intersezione in caso di assenza 
o impedimento del D.S. 

- rapporti scuola/famiglia sulla base delle direttive del D.S. 
- rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al 

funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S. 
- controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni ed eventuale 

comunicazione alla famiglia dopo averne informato il D.S. 
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- autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla base di 
apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa (con trasmissione 
di copia in Direzione) 

- delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali scolastici 
- delegato del D.S. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: valutazione dei rischi 

e attività di prevenzione informandone il D.S.; segnalazione tempestiva di 
disfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili per alunni, docenti e collaboratori; 
richiesta di interventi urgenti all’Ente proprietario tramite la Direzione; gestione 
delle emergenze; contatti con ASPP e RLS; coordinamento delle prove di 
evacuazione a livello di plesso; compilazione della modulistica apposita; verifica 
periodica del contenuto della cassetta di primo soccorso. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti nell’anno di formazione, è eletto 
dal Collegio docenti al suo interno e presieduto dal Dirigente Scolastico. Si riunisce per 
esaminare l’operato dei docenti neo-immessi in ruolo ed esprime una valutazione sul 
servizio effettuato , anche sulla base di apposita relazione presentata dai medesimi, al 
termine del primo anno di ruolo. 

 
G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ ) 

 
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e della CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra Scuola 
elabora ogni anno il “Piano Annuale per l’Inclusività” (P.A.I.). 

 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusività: 

 
 riflette ed elabora proposte operative riguardanti l’accoglienza e l’inclusione 
 formula proposte per stendere la programmazione disciplinare con particolare attenzione 

ai punti di raccordo e di passaggio tra i diversi ordini di scuola per gli alunni diversamente 
abili, DSA, BES, ecc. 

 elabora/promuove/monitora Progetti inerenti l’accoglienza e l’inclusione 
 

GRUPPO DI ESPERTI PER IL SITOWEB DELLA SCUOLA 
 gestisce e si occupa della manutenzione del Sito Web di Istituto inteso come 

luogo di articolazione/presentazione efficace del Progetto educativo della Scuola 
 cura, su indicazione del Dirigente Scolastico, il processo di progressiva 

dematerializzazione della documentazione d’Istituto con particolare riferimento alla 
pubblicazione di circolari e alla formazione ed aggiornamento del personale 

 archivio e rassegna delle attività svolte nelle Scuole dell’Istituto , nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa 

 pubblicazione delle programmazioni didattico-disciplinari e relativi aggiornamenti 
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 sostegno, arricchimento e ottimizzazione delle procedure di comunicazione tra Dirigente, 
personale A.T.A. , Funzioni Strumentali, Docenti e Famiglie 
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