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- Insegnanti e operatori 
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LA NORMA: 
-Costituzione 
- Nuove 
Indicazioni 
Nazionali  
-Bisogni generali 
- Obiettivi generali  

IL CONTESTO: 
- Bisogni e 
risorse specifici 
- Analisi e ipotesi 
interpretative  

Programmazione 
per obiettivi e/o per 
mappe, 
su concetti/contenuti 
comuni  

Analisi/selezione/scelta 
dei contenuti disciplinari e 
di esperienza  

Soluzioni  
organizzative  

Metodologico/ 
procedurali  

Strutturali  Rapporti con 
l'esterno  

- Scelte 
metodologiche e 
strumenti 
coerenti. 
-Modalità e criteri 
di valutazione dei 
processi e degli 
esiti dell'apprend. 
- Valutazione in 
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- Uso del 
tempo- scuola. 
- Flessibilità. 
- Recupero. 
- Sistemazione 
e uso degli 
spazi e degli 
strumenti. 
-uso delle 
nuove 
tecnologie 
oteca.  

- Collaborazioni 
con Enti e 
Associazioni. 
- Continuità con 
altre scuole.  

PRODOTTI  

Materiale  Servizio  Immagine  
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PREMESSA  

 
Dall’anno scolastico 2000-2001 la scuola dell’infanzia di Via Pietro Nenni, le scuole 

primarie di Borgonuovo e Viale Buozzi e la scuola secondaria di primo grado di Piazza 

Marconi costituiscono l’Istituto Comprensivo “Viale Buozzi” di Monterotondo (Roma). 

 

In questi anni i docenti hanno lavorato insieme cercando di costruire un progetto 

educativo e didattico comune e condiviso, mettendo in gioco e integrando le esperienze 

più vitali maturate all’interno dei diversi ordini di scuola. Si è così definita un’offerta 

formativa fortemente caratterizzata dalla valorizzazione della centralità dell’alunno e dalla 

creazione di un positivo ambiente di apprendimento.  

 

Dall’anno scolastico 2002/2003 il Collegio docenti ha poi avviato un ripensamento 

delle strategie didattiche, ricercando una maggiore continuità tra le attività curricolari e 

quelle di progetto. L’elemento unificante è stato riconosciuto nella creazione di “gruppi di 

lavoro” che, coinvolgendo docenti dei tre ordini, individuassero gli obiettivi trasversali e le 

attività curricolari ed extracurricolari. Ciò ha significato porre l’accento su una didattica mai 

semplicemente trasmissiva, ma sempre tesa a stimolare l’alunno ad essere attivo nel 

proprio processo di apprendimento, ad interrogarsi, formulare ipotesi, cercare risposte, 

rielaborare conoscenze e operare scelte per risolvere problemi.  

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa contiene quanto è emerso dalle riflessioni 

del Collegio dei docenti (in particolare dalle attività delle diverse Commissioni di lavoro e di 

progetto) e dalla collaborazione con il Consiglio di Istituto. Si tratta della documentazione 

di una ricerca costante e sempre in divenire, che si inserisce a pieno titolo nel dinamismo 

della nostra scuola, che la rende attenta ai bisogni formativi degli allievi e ai mutamenti 

della realtà locale e non solo.  

 

I PARTE 
1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Viale Buozzi” 
1.1 La storia  
L’Istituto Comprensivo Statale “Viale Buozzi” si è costituito, a partire dal 1° settembre 2000, come 
effetto del complesso processo di ridimensionamento delle scuole sul territorio nazionale. 
La nuova Istituzione scolastica vede pertanto unite una scuola dell’infanzia (Via Pietro Nenni) due 
scuole primarie (Borgonuovo e Viale Buozzi) una scuola secondaria di 1° grado (Piazza Marconi 
con succursale in Viale Buozzi). 
Tutte le scuole, tranne una, sono situate nei pressi del Centro storico, nel settore centrale della 
città, a breve distanza l’una dall’altra; ciò facilita le comunicazioni, gli scambi, la collaborazione e 
l’interazione operativa tra i plessi. 
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1.2 Le scuole che lo compongono  
Scuola dell’infanzia   Sezioni 

a 40 h 
Sezioni a 
25 h 

Bambine/i Docenti  Coll. 
Scol.ci 

Via Pietro Nenni, 31  
0690625138 
Coordinatore di plesso 
Ins. Anna Maria Cavallari  

 5 1 180 11 +1 sost. 
1 I.R.C. 
Tot. 13 

3 

       

Scuola primaria  Classi a 
27h 

Classi a 
30h 

Classi a 
40h  

Alunne/i Docenti  Coll. 

Scol.ci 

Borgonuovo 
Via dei Garibaldini, 22/24 
Tel. 069004297 
Coordinatore di plesso 
Ins. Claudio Anitori – Venanzi Laura  

3 2 -  6  1 

Viale Buozzi,18 
Tel. 0690626117 – Tel. 0690627227  
Fax 069062611748 
e-mail rmic88200c@istruzione.it 
Coordinatori di plesso  
Rita Di Gianfelice 

4 4 19  46  
2 inglese 
3 I.R.C. 
11 Sost.  
 

11 

Via Pietro Nenni, 31 
Tel. 0690625138 
Coodintatrice di plesso 
Ins. Anna Maria Cavallari  

2  2  6 1 

TOTALE  9 6 21              808                                                                                                                          59 + 8 sost. 
3 I.R.C. 
Tot. 70 

13 

       

Scuola secondaria 1° grado   Classi a 
30h 

Seconda 
lingua  

Alunne/i  Docenti  Ausiliar
i  

Piazza Marconi  
(sede di P.zza Roma, 16A) 
Tel. 0690625269 
Coordinatrice di plesso 
Ins. Anna Maria Vito 

 7 Franc. 
Spag.  

  2 

Viale Buozzi,18 
Tel. 0690626117 –  
Tel. 0690627227 
Fax 069062611748 
Ins. Rosanna Saltari  

 9 Franc. 
Spag.  

  2 

TOTALE  16 --------- 356 26 ½  + 5 sost 
1 I.R.C. 
Tot. 32 ½  
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 TOTALE ALUNNI ISTITUTO  13381 

Il tempo degli insegnanti: 
- 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia; 22 ore settimanali, più 2 ore di 

programmazione, per gli insegnanti di scuola primaria; 18 ore settimanali per i docenti di scuola 
secondaria di primo grado; 

- 40 + 40 ore annue per adempimenti collegiali. 
 

 

mailto:rmic88200c@istruzione.it
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2. IL QUADRO CONTESTUALE 

2.1 Le componenti  
2.1.1 GLI ALUNNI 
L’Istituto Comprensivo “Viale Buozzi” si caratterizza come scuola di raccordo tra il centro storico e i 
quartieri vicini al centro, di più o meno recente urbanizzazione, ma anche come collegamento con 
aree extraurbane caratterizzate da una edificabilità di tipo residenziale.  
Negli ultimi anni il numero degli alunni è andato crescendo considerevolmente anche se risulta 
contenuta, rispetto alla totalità degli alunni, la presenza di alunne e alunni provenienti da paesi 
extracomunitari (83 alunni). L’Istituto comunque risulta essere inserito in un’area a forte processo 
immigratorio.  Buona parte degli alunni coltiva interessi extrascolastici (sport, musica, …) aderendo 
alle proposte della scuola e delle numerose associazioni presenti sul territorio. 
 
2.1.2 LE FAMIGLIE  
Le famiglie degli alunni appartengono in netta prevalenza al ceto sociale medio: si tratta soprattutto 
di impiegati, professionisti, insegnanti di vari ordini di scuola, commercianti. Il numero dei 
componenti è in media di 4 per famiglia e spesso entrambi i genitori svolgono una attività 
lavorativa. I genitori sono consapevoli del ruolo che la scuola esercita, fin dalla prima infanzia, nel 
processo di crescita dei figli, e manifestano, nei confronti di essa, forti aspettative.  
 
2.1.3 I DOCENTI 
In seguito alla costituzione dell’Istituto Comprensivo “Viale Buozzi” delineatasi nell’a.s. 2000/2001 
per effetto del dimensionamento delle scuole sul territorio, gli insegnanti delle diverse scuole di 
provenienza hanno avviato un intenso processo di confronto e integrazione per mettere a frutto le 
esperienze pregresse e valorizzare gli elementi comuni, per la costruzione di un progetto educativo 
e didattico condiviso. Il naturale avvicendamento degli insegnanti se da un lato ha richiesto uno 
sforzo di “passaggio di consegne” che consentisse la conservazione di quanto in precedenza 
proficuamente costruito, dall’altro ha messo a disposizione della scuola una nuova ricchezza di 
esperienze e competenze professionali. 
 
2.2 I soggetti e l’interpretazione dei bisogni  

GLI ALUNNI LE FAMIGLIE  I DOCENTI 
Essere riconosciuti e apprezzati Informazione/coinvolgimento nelle 

scelte della scuola 
Formazione 

Stabilire rapporti sociali positivi SERVIZI: Assistenza, consulenza 
e formazione 

Informazione 

Conoscere/agire/produrre Avere occasioni di incontro, 
anche assembleare, con i docenti 
e la dirigenza per conoscere e 
condividere i problemi, le 
proposte, i progetti della scuola 

Confronto/sostegno 

Rispetto dei tempi di 
apprendimento 

Trovare nella scuola un luogo di 
dialogo e di aiuto nell’affrontare i 
problemi legati alla crescita dei 
loro figli 

Riconoscimento/ apprezzamento  

Compensare le carenze ed 
esprimere pienamente le 
potenzialità  

 Autorealizzazione 

Trovare continuità all’interno della 
scuola e con l’extrascuola 
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3. IL PROGETTO EDUCATIVO 
OBIETTIVO GENERALE: Successo formativo 

Il Regolamento dell’Autonomia affida alle istituzioni scolastiche il compito di concretizzare gli 
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di 
ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 
 
Il nostro Istituto, nell’esercizio di questa autonomia, ha elaborato il proprio progetto educativo 
definendone le finalità, gli obiettivi formativi, concordando la scelta delle metodologie, regolando in 
modo flessibile il monte ore annuale in modo che vi trovassero adeguati spazi le attività più 
strettamente legate ai curricoli e quelle più esplicitamente laboratoriali. 
 
3.1 Idee fondanti del progetto: 
 
1) Per innalzare la qualità dell’istruzione e garantire a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo  

possibilità di successo formativo è necessario che gli insegnanti: 
a) finalizzino i loro interventi al perseguimento, da parte degli alunni, sia di competenze 
specifiche, inerenti le diverse aree disciplinari, sia delle ABILITA’ COGNITIVE 
TRASVERSALI, individuate come fondamentali; 
b) pratichino una didattica innovativa, supportata anche dai nuovi strumenti tecnologici, e 
capace di innalzare i livelli della MOTIVAZIONE AD APPRENDERE, condizione 
fondamentale del successo formativo. 
 

2) Poiché si ritiene che il successo formativo sia indissolubilmente legato, oltre che alla 
motivazione ad apprendere, anche a condizioni di benessere psicofisico, gli insegnanti saranno 
impegnati a costruire un POSITIVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO e concorderanno azioni 
didattico-formative inerenti la sfera socio-affettiva, finalizzate al perseguimento degli obiettivi 
comportamentali e relazionali individuati come prioritari. 

 
3) Considerando il sapere anche come saper fare e saper essere, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la metodologia dovrà essere coerente con le finalità del progetto, e avrà a suo 
fondamento il coinvolgimento attivo degli alunni e il massimo grado possibile di 
individualizzazione, così da garantire a ciascun alunno di esprimere al meglio le sue 
potenzialità. 

 
4) Il coinvolgimento dei genitori, sia in momenti di INFORMAZIONE, sia in iniziative di 

FORMAZIONE, ponendo la scuola come fonte di stimoli culturali, potrà ripercuotersi 
positivamente sul successo formativo degli alunni. 

 
5) La produzione degli alunni, la RICERCA/AZIONE da parte degli insegnanti, con produzione di 

materiale didattico, destinato agli alunni, e di materiale offerto alla riflessione pedagogico-
didattica e alla diffusione delle elaborazioni della scuola, sono altamente gratificanti e fanno 
della scuola un soggetto capace di PRODURRE CULTURA. 

 
6) Iniziative di ORIENTAMENTO al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto 

all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti al proprio 
progetto di vita e agevolare il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della 
scuola superiore 

 
7) Incontri di programmazione bimestrale tra insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado per l’attuazione di progetti di CONTINUITA’ tra i tre ordini di scuola. 
In particolare Progetto Lettura,  Progetto Cinema, Progetto Itinerarte, Progetto Cittadinanza 
Attiva e Diritti Umani, Progetto Giochi Matematici. Iniziative di aggiornamento in comune con i 
diversi ordini di scuola.  
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3.2 Le scelte: le linee d’azione 
 
 LE LINEE D’AZIONE 
ALUNNI Costruire un positivo ambiente di apprendimento; 

Facilitare l’incontro e il lavoro di gruppo; 

Diversificare le proposte educativo-didattiche, tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento; 

Praticare una didattica attiva/coinvolgente utilizzando sussidi di diversa 
tipologia anche informatici; 

Orientare il sapere anche al saper fare, cioè al prodotto materiale; 

Calibrare le proposte e prevedere “ritorni” sugli obiettivi più complessi; 

Praticare interventi individualizzati per il recupero e/o il potenziamento di 
abilità e capacità; 

INSEGNANTI  - Iniziative di aggiornamento/formazione/autoaggiornamento; 

- Potenziamento dell’informazione; 

- Strutturazione di gruppi di lavoro su tema/interesse/ necessità, per 
potenziare il confronto, valorizzando le diverse professionalità; 

- Intensificazione del rapporto tra la scuola e i genitori; 

- Diffusione delle iniziative della scuola e della produzione, nelle sue diverse 
forme; 

- Attivazione di iniziative di Ricerca-azione sulle tematiche della didattica. 
GENITORI  - Potenziare gli incontri tra insegnanti e genitori; 

- Ampliare il tempo scuola; 

- Offrire servizio di pre e post scuola ( a richiesta dei genitori e con un numero 
minimo di partecipanti); 

- Avviare incontri sistematici per dare informazioni e consulenza 
psicopedagogica, su specifiche tematiche; 

- Proporre iniziative di formazione, nell’ottica dell’educazione permanente; 

- Coinvolgere i genitori nella produzione di materiale, anche in collaborazione 
con gli alunni. 

 
 
3.4 Il curricolo 
Il curricolo dell’Istituto, che si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e 
attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria di primo grado, si caratterizza per: 
Ø la consonanza con i traguardi per lo sviluppo delle competenze delineati nelle nuove 

Indicazioni Ministeriali; 
Ø la continuità in verticale dei percorsi di apprendimento progettati nell’Istituto dai docenti dei 

diversi ordini di scuola; 
Ø la coerenza degli obiettivi formativi trasversali e disciplinari e delle metodologie adottate. 

 
La progettazione curricolare ha impegnato i docenti nella definizione di: 
_ finalità e obiettivi relativi alle competenze trasversali, da raggiungere attraverso tutte le attività 
scolastiche 
_ obiettivi disciplinari o di area raccordati a quelli trasversali 
_ strumenti di verifica e criteri di valutazione degli alunni. 
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3.4.1 Finalità e obiettivi relativi alle competenze trasversali 
Le finalità e gli obiettivi relativi alle competenze trasversali individuano gli aspetti formativi più 
rilevanti: 
 

COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 
- Sviluppo del pensiero e dell’identità personale, 

anche nella prospettiva della progettazione 
consapevole del proprio progetto di vita 

- Incremento delle capacità di relazioni 
interpersonali e di collaborazione con gli altri 

- Affrontare situazioni impreviste  
- Ascoltare gli altri, accettare l’opinione di altri 
- Modificare il proprio atteggiamento in rapporto alle 

situazioni 
- Modificare il proprio punto di vista 
- Conoscere le proprie risorse e capacità 
- Accrescere capacità di autogoverno in situazioni diverse 
- Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato 

alle situazioni 
- Rinforzare la capacità di adattamento a contesti diversi 
- Lavorare con gli altri 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
- Controllo dei linguaggi e delle modalità di 

comunicazione in contesti diversi, con particolare 
attenzione all’esercizio di una cittadinanza piena 
e consapevole 

- Esprimersi in modo chiaro 
- Ricavare informazioni da una pluralità di fonti orali e 

scritte 
- Comunicare le proprie idee 
- Confrontare testi e messaggi 
- Sviluppare la propria creatività 
- Sviluppare il senso estetico 

COMPETENZE CONOSCITIVE 
- Uso dei linguaggi nei processi di       costruzione 
delle conoscenze e quindi nei diversi contesti 
disciplinari 
- Incremento e gestione consapevole delle  
  proprie risorse intellettive nella  
  prospettiva dell’apprendimento lungo  
  l’intero arco della vita. 
 
 
 
 
 
 
 

- Mantenere la concentrazione 
- Rinforzare la capacità di memoria 
- Ricercare, acquisire e rielaborare dati e informazioni 
- Scoprire somiglianze e differenze  
- Collocare nello spazio e nel tempo 
- Riconoscere e confrontare situazioni, oggetti, eventi 
- Acquisire capacità di pensiero astratto, ragionamento 

logico 
- Delimitare i campi di indagine, scegliere dati pertinenti 
- Spiegare i fenomeni 
- Impostare e risolvere problemi 
- Formulare ipotesi 
- Immaginare soluzioni nuove 
- Elaborare nuove conoscenze 
- Accrescere motivazioni e disponibilità ad apprendere 

 
3.5 Obiettivi disciplinari e di area  
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina/area saranno fissati nelle programmazioni annuali per classi 
parallele e saranno verificati in modo sistematico sulla base di criteri condivisi e prove concordate 
nel corso delle riunioni di programmazione e verifica bimestrali.  

3.6 Obiettivi di sistema  
q Innalzare i livelli di competenza degli alunni, intesi sia come acquisizione di 

concetti/contenuti, sia come verificabili abilità operative; 
q Aumentare la quantità e la qualità dei prodotti materiali, sia degli alunni sia degli insegnanti; 
q Potenziare l’informazione e arricchire il confronto e la comunicazione tra gli insegnanti; 
q Adottare diverse modalità di programmazione, ad integrazione di quella per obiettivi, e 

valutarne la validità;  
q Coinvolgere i genitori in iniziative di approfondimento delle tematiche dell’educazione e 

della formazione dei bambini e dei giovani; 
q Potenziare le iniziative di informazione dei genitori sulle attività della scuola; 
q Potenziare la partecipazione dei genitori alle iniziative della scuola e agli incontri con gli 

insegnanti; 
q Stabilire rapporti con le Risorse del territorio per arricchire l’offerta formativa degli alunni. 
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3.7 La valutazione 
Il Collegio ha assunto come propri i seguenti punti: 
- La valutazione deve essere tempestiva e trasparente: gli alunni e le loro famiglie devono sapere 
che cosa sarà oggetto di valutazione e secondo quali criteri; 
- La valutazione ha una funzione formativa: deve consentire agli alunni di essere consapevoli della 
loro posizione rispetto agli obiettivi prefissati e dei percorsi che devono fare per migliorare; 
- La valutazione in itinere deve servire ai docenti per controllare l’efficacia del proprio 
insegnamento e predisporre eventuali modifiche nel metodo o percorsi diversificati. 
 
Nella prospettiva della omogeneità dei criteri di valutazione e delle esigenze di trasparenza, il 
Collegio Docenti si è proposto di concordare i criteri di valutazione, in modo che essi siano coerenti 
fra le diverse aree e fra i diversi ordini di scuola. 
 
Criteri 
Nella valutazione finale dell’alunno si deve tener conto della situazione di partenza, delle capacità, 
dei progressi compiuti in itinere e dell’impegno profuso. Si terrà conto dell’efficacia dell’azione 
formativa, delle condizioni ambientali, fisiche e psichiche. 
Per gli alunni con DSA e ADHD si prevede la promozione del successo scolastico, anche 
attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo 
sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione 
dei genitori nei confronti delle problematiche emergenti. 
Riguardo agli alunni portatori di handicap, per i quali è prevista una programmazione 
individualizzata (PEI) stilata in base alle loro potenzialità e alle particolari esigenze, la valutazione 
terrà conto dei progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo che di tipo 
didattico. 
Per gli alunni stranieri, saranno concordati in ciascun Consiglio di Classe gli obiettivi raggiungibili 
sulla base della conoscenza dell’Italiano, e saranno predisposti percorsi di apprendimento 
individualizzati; la valutazione finale terrà conto del livello di conoscenza della lingua italiana 
raggiunto, dei risultati ottenuti nei percorsi differenziati in relazione agli obiettivi programmati, 
dell’impegno e della partecipazione. 
 
Momenti e forme 
La valutazione avviene in momenti diversi, con finalità diverse: 
- nel periodo iniziale dell’anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza degli alunni ed 
elaborare una programmazione che tenga conto dei bisogni emersi (valutazione diagnostica) 
- durante la realizzazione dei percorsi didattici, per verificare l’efficacia del processo di  
insegnamento-apprendimento, ed apportare gli eventuali interventi di correzione e miglioramento 
(valutazione formativa) 
- al termine di ciascun percorso didattico, per valutare i risultati di apprendimento 
realizzati da ciascun alunno (valutazione sommativa) 
 
 
Modalità e strumenti 
Questi strumenti sono: 
_ PROVE DI INGRESSO su abilità trasversali che vengono somministrate all’inizio dell’anno 
scolastico. I risultati delle prove d’ingresso, opportunamente tabulati e analizzati, costituiscono, 
insieme alle osservazioni sistematiche dei docenti, una base di dati per la rilevazione dei livelli di 
partenza. 
Gli ambiti a cui si riferiscono le prove di ingresso sono: 
_ in area psicomotoria (per la scuola dell’infanzia): la percezione visiva, l’orientamento spaziale, la 
capacità di compiere movimenti finalizzati; 
_ in area cognitiva: la capacità di individuare le informazioni fondamentali in un testo, la capacità di 
ordinare i dati, la capacità di formulare ipotesi, la capacità di adottare le strategie adatte per 
risolvere problemi. 
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_ GRIGLIA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI, che ogni docente utilizza come riferimento per le osservazioni 
sistematiche sugli alunni e che fa parte integrante del registro personale dei docenti; 
 
_ GRIGLIA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL 
COMPORTAMENTO, che ogni docente utilizza come riferimento per le osservazioni sistematiche 
sugli alunni e che fa parte integrante del registro personale dei docenti; 
 
_ NOTA ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, nella quale sono comunicate ai 
genitori eventuali difficoltà/carenze riscontrate nel percorso di apprendimento (scuola secondaria di 
primo grado); 
 
_ PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI (VALUTAZIONE) 
 
_ SCHEDA PER LA STESURA DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO, da consegnare agli alunni delle 
classi terze; 
 
_ CERTIFICATO DELLE COMPETENZE da consegnare agli alunni che hanno superato l’esame 
di terza di scuola secondaria di primo grado e agli alunni che hanno terminato la classe quinta di 
scuola primaria; 
 
3.8 I laboratori didattici 
Nel nostro Istituto vengono attivati due tipi di laboratori: 
- i laboratori in orario curricolare; 
- i laboratori facoltativi pomeridiani (a pagamento delle famiglie con esperti esterni). 
Laboratori in orario curricolare: 
I laboratori in orario curricolare vanno intesi non tanto come spazio scolastico attrezzato ma come 
sistema organizzato di offerte alternative e diversificate che arricchiscono il curricolo. 
Essi sono nati, prima della Riforma della scuola, dall’esigenza di: 
 valorizzare le differenze, 
 permettere ad ogni alunno di esprimere al meglio le proprie potenzialità, 
 fornire maggiori opportunità per un insegnamento individualizzato, 
 promuovere sul piano socio-affettivo una riappropriazione dell’ambiente scuola attraverso 
un’utilizzazione articolata di spazi e l’esperienza di situazioni diversificate rispetto al contesto 
abituale della lezione. 
Laboratori in orario extracurricolare (a pagamento delle famiglie) 
I laboratori pomeridiani sono un’offerta aggiuntiva e costituiscono, per gli alunni, un’occasione per: 
- recuperare conoscenze/abilità nei vari ambiti disciplinari 
- coltivare interessi culturali o attitudini nell’uso dei linguaggi non verbali. 
Ogni anno la scuola – di concerto con il Consiglio di Istituto – delibera le attività laboratoriali da 
proporre (teatro, musica, sport, attività di manipolazione, lingua inglese con docenti madrelingua) e 
a cui gli alunni possono iscriversi sulla base della propria spontanea iniziativa o su indicazione dei 
docenti del Consiglio di Classe – compatibilmente con le risorse umane disponibili. 
 
3.9 I progetti di Istituto 
Grazie alla valida e vivace attività di progettazione messa in opera dai docenti della scuola, 
l’Istituto può contare su finanziamenti mirati, erogati dalla Regione, dagli Enti Locali, o da enti 
privati che consentono di realizzare iniziative rispondenti ai bisogni formativi dell’utenza. I progetti 
tengono presente la dimensione della continuità tra i diversi ordini di scuola (molti sono infatti 
elaborati “in verticale”) e l’esigenza della continuità tra i percorsi progettuali e i percorsi curricolari, 
con i quali devono integrarsi. Essi mettono a frutto le risorse provenienti dalla collaborazione di 
enti, associazioni, esperti presenti sul territorio, e le competenze professionali del personale 
interno alla scuola. 
Ogni attività svolta con la collaborazione di associazioni/enti esterni è preceduta dalla delibera 
degli organi competenti e seguita da incontri di coordinamento didattico tra i docenti della scuola e 
gli esperti chiamati ad intervenire, affinché ogni contributo esterno sia coerente con gli obiettivi del 
progetto educativo e tenga conto delle caratteristiche degli alunni a cui è rivolto l’intervento. 
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PROGETTO DI ISTITUTO PERCORSI DI RICERCA/AZIONE COLLABORAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 
E AI DIRITTI UMANI 

Costruzione e riconoscimento 
dell’identità personale e socio culturale: 
UGUALE/DIVERSO (nell’ambito di 
questo progetto l’Istituto partecipa al 
Concorso/ “Amici di San Francesco”) 
 
Convivenza sociale e democratica, 
rapporti tra istituzioni e cittadino: 
CITTADINO CON GLI ALTRI 
 
Tolleranza e cooperazione: 
EDUCAZIONE ALLA PACE (Dedicato 
ad Angelo Frammartino)  
 
Risorse naturali, ambientali e umane, il 
patrimonio artistico e architettonico: IL 
TERRITORIO 
 
Ambiente economico e attività lavorative: 
ECONOMIA 

Fondazione “Angelo 
Frammartino” (titolo gratuito) 
 
Comune di Monterotondo 
(iniziative varie) 
 
Concorso “Amici di San 
Francesco” – Frati Cappuccini di 
Monterotondo (titolo gratuito) 
 
Associazione culturale 
“Contrappunto” (titolo gratuito) 
 
Associazione Archè (titolo 
gratuito) Laboratorio nelle classi 
IV a 40h 
 
Istituti in rete  
 
 

 
 
 
PROGETTO LETTURA 

Lettura individuale o collettiva  -  gruppi 
di lettura 
Occasioni di animazione della lettura con 
tecniche diverse ( lettura dei testi – 
invenzione di storie – attività 
teatrali…….) 
Incontri con gli autori 
Giochi  con i libri 
Giochi con i genitori 

Comune di Monterotondo 
Istituto Comprensivo “Monte 
Pollino” 
Biblioteca Comunale 
Incontri con gli autori 
Libreria 

 
 
 
 
 
 
PROGETTO 
ALIMENTAZIONE 

Cibo ed emozioni 
Percorso storico 
La dieta mediterranea 
Laboratorio scientifico 
Prodotti tipici 
Noi e gli altri 
Etichetta, pubblicità, consumi 
Dal convenzionale al biologico 
Sicuri a tavola 
Cibarte 
L’acqua: l’oro blu 
Alimentazione e attività fisica 
Biodiversità  
 

Regione Lazio 
Comune di Monterotondo 
Coldiretti  
CIR – cooperativa italiana di 
ristorazione  
 

PROGETTO ITINERARTE 
 
 

 Commissione di progetto 
Docenti  

 
 
PROGETTO GIOCHI 
MATEMATICI 
 
Scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado  

Lezioni curricolari per introdurre nuovi 
argomenti. 
Partecipazione a gare di giochi 
matematici organizzati dal Centro 
Pristem dell’Università “Bocconi” di 
Milano. 
Giornata conclusiva del progetto con 
gare di giochi matematici. 

 

Università Bocconi – Centro 
Pristem 

PROGETTO GESTIONE 
DELLA SALUTE E 
SICUREZZA 

Nell’ambito dell’obiettivo generale 
dell’Istituzione scolastica, la politica per 
la salute e la sicurezza sul lavoro viene 
assunta dal Dirigente Scolastico – in 
qualità di datore di lavoro – al fine di 
definire la direzione, i principi di azione e 
i risultati a cui tendere per promuovere 

Responsabile della sicurezza 
Responsabili di plesso 
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nel personale ma anche negli alunni la 
conoscenza degli obietti di sicurezza, la 
consapevolezza dei risultati e 
l’accettazione delle responsabilità e le 
motivazioni.  

PROGETTO “SPORT IN 
ALLEGRIA” 
Costituzione del 
CENTRO SPORTIVO 
STUDENTESCO  

Pone al centro del progetto l’alunno e  
l’acquisizione di capacità espressive e 
comunicative sempre più raffinate, in 
relazione alle diverse potenzialità di 
ciascuno. 

Prof. Fabrizio Mazzanti  
Rita Di Gianfelice  
Monterotondo Basket 

 
PROGETTO CINEMA  
 
Istituto comprensivo  

Condividere con gli altri l’esperienza 
della visione di film; far conoscere il 
linguaggio cinematografico; favorire 
scambi e relazioni in merito agli 
argomenti trattati. 

Cinema Mancini 
Genitori degli alunni  

 
 
 
PROGETTO GENITORI 
 
Istituto comprensivo 

Aumentare la consapevolezza 
dell’importanza dell’ascolto nella 
relazione con i propri figli; 
Valorizzare il senso di competenza e di 
fiducia nel proprio ruolo educativo; 
Riconoscere il valore educativo del 
confronto e dello scambio di esperienze 
tra genitori e scuola.  

Comune di Monterotondo 

 
PROGETTO 
CONTINUITA’ 
  

- coordinare in verticale i curricoli e le 
attività laboratoriali, 
- promuovere sinergie con le altre 
agenzie formative presenti sul 
territorio, 
- assicurare la coerenza delle diverse 
articolazioni della proposta educativa e 
didattica 

Docenti dell’Istituto e degli Istituti 
superiori  
Comune di Monterotondo 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO  
 
 
 
Scuola Secondaria di 
primo grado 

La scuola si impegna a promuovere: 
- la scoperta di sé (interessi, attitudini, 
emozioni, aspirazioni…) da parte 
dell’alunno; 
- la conoscenza dell’ambiente (naturale, 
culturale, sociale) in cui 
agisce; 
- l’acquisizione di competenze trasferibili 
dalla scuola alla vita; 
- lo sviluppo di capacità di problem 
solving, progettuali, di scelta 
 

Comune di Monterotondo 
Istituti comprensivi in rete e  
Istituti superiori  

PROGETTO 
INTEGRAZIONE  
 
 
 
Istituto comprensivo  

La scuola propone situazioni in cui 
l’alunno: 
. si sente accettato/accolto in un 
ambiente che tiene conto dei suoi 
bisogni; 
. si confronta con l’altro per divenire 
consapevole della propria 
identità; 
. sviluppa capacità relazionali; 
. fa l’esperienza della diversità come 
motivo di arricchimento 

Coop. La lanterna di Diogene 
Comune di Monterotondo 
Servizi Sociali 
Asl 
Altri Enti  
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3.10 I prodotti materiali e i prodotti immagine  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PRODOTTI MANIFESTAZIONI 
ü Discussioni libere o 

guidate 
ü Partecipazione a 

rassegna 
cinematografica o 
teatrale 

ü Visite guidate 
ü Campi scuola 
ü Interviste 
ü Costruire cartelloni 
ü Sperimentare tecniche 

di rappresentazione 
ü Elaborare questionari 
ü Tabulare dati 
ü Attività motoria e avvio 

al gioco-sport 
ü Animazione della 

lettura 
ü Scrittura di testi di tipo 

vario 
ü Ascolto musicale 
ü Costruzione di semplici 

strumenti musicali 
ü Canto 
ü Scrittura di suoni 

secondo codici formali 
e informali 

ü Comunicare con il 
linguaggio LIS 

ü Uso del computer 
ü Corsi di seconda lingua 

comunitaria 
ü Approfondimento 

lingua inglese 
ü Adesione al progetto 

“Last-Minute  Food & 
Goods” 

 

ü Mostre 
ü Costruzione di libri 
ü Spettacoli teatrali 
ü Concerti 
ü Prodotti 

multimediali 
ü Partecipazione a 

manifestazioni 
organizzate da Enti 
o Associazioni 
presenti sul 
territorio 

ü Elaborazione di 
materiale didattico 

ü Pubblicazione delle 
esperienze 
didattiche più 
significative 

GIORNATE: 
 Scuola Aperta 

(inizio/metà dicembre) 
 Spazio progetti 
 Le giornate dello sport: 

 
Scuola dell’infanzia 
-     Saggio di Teatro  
Scuola primaria 
- Incontri di Basket 
- IV e V : diamoci e ridiamoci 

una mossa 
- Torneo di Dodgeball 
Sc. secondaria pr. grado 
- corsa campestre nelle 

diverse fasi (istituto – 
comunale – distrettuale – 
interdistrettuale) 

- atletica leggera 
- torneo calcio Binaghi 
- tornei interni di pallavolo e 

calcetto 
- Torneo di Dodgeball 

 Torneo di Lettura 
    ( maggio) 

 Cibi in piazza (termine 
delle lezioni) 

 Mostre Itinearte  
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3.11 I prodotti/ servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUNNI 

Ø Attivazione di corsi di recupero per alunni in difficoltà di 
apprendimento e/o relazionali (scuola primaria e secondaria); 

Ø Insegnamento della lingua inglese ai bambini di cinque anni       
scuola dell’infanzia (gratuito per gli alunni) con l’intervento di un 
docente esterno; 

Ø Interventi di esperti di musica nelle classi V in orario scolastico 
(gratuito per gli alunni) con l’intervento di un esperto esterno; 

Ø Attività motoria gratuita per gli alunni a carico della scuola (Sc. 
Secondaria I grado) 

Ø Interventi di esperti in orario scolastico a pagamento dei 
genitori (musica o teatro)  

Ø Corsi di musica/coreutica scuola dell’infanzia classi prime a 
pagamento dei genitori 

Ø Attività motoria gratuita di minibasket per le classi III, IV e V;  
Ø Attivazione di laboratori in orario extrascolastico (pianoforte, 

laboratorio teatrale; Corsi ed Esame Trinity, DELF e DELE (su 
richiesta delle famiglie) laboratorio tecnico/operativo – a carico 
delle famiglie e compatibilmente con le risorse umane e 
strumentali dell’Istituto .  

Ø Potenziamento della lingua italiana per alunni extracomunitari; 
Ø Potenziamento attività sportiva; 
Ø Progetto Orientamento scuola secondaria di primo grado; 
Ø Progetto di psicologia  “Conoscersi parlando” 

 
 
 
GENITORI  

Informare e formare: 

ü Accogliere le esigenze formative dei genitori; 
ü Incontri con i genitori; 
 

 
 
INSEGNANTI E 
PERSONALE ATA  

Aggiornamento/ formazione: 
§ Corso sulla didattica orientativa (in rete con altri istituti) 
§ Corsi connessi alla formazione per la sicurezza  
§ Corso sulle innovazioni nella P.A. e ricadute negli Istituto Scol. 
§ Corso sui DSA  
 

 
 
4. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA 
 
4.1 Le risorse professionali  
L’Istituto si avvale di un organico (personale docente e non docente) che viene annualmente 
assegnato in base alle esigenze determinate dal numero delle classi funzionanti nei diversi plessi 
delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
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Per rendere efficiente l’attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio dell’azione educativo-
didattica d’Istituto, il Collegio definisce l’attribuzione di incarichi e l’articolazione di gruppi di lavoro 
mirati alla realizzazione del POF. 
 
         
         
         
         
         
         
         

 
 

    
ARTICOLAZIONE 
IN COMMISSIONI 

 
 

         
         
         
         
         
         

 
 
4.2 Le risorse finanziarie 
Per la realizzazione dei proprio Piano dell’Offerta Formativa l’Istituto dispone di fondi di diversa 
provenienza: 
- fondi assegnati ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in relazione 
alle dimensioni dell’Istituto (alla rilevanza dell’utenza e dell’organico); 
- finanziamenti che, a seguito di specifici progetti elaborati dall’Istituto e approvati dagli Enti 
erogatori, vengono accordati all’Istituto da enti pubblici (Comune, Provincia, Ufficio Scolastico 
Regionale), da soggetti privati (Banche o altro); 
- contributi volontari delle famiglie degli alunni. 
 
L’impiego delle risorse finanziarie, che l’Istituto si impegna a rendicontare, è strettamente correlato 
alle necessità di funzionamento dell’Istituto, ai progetti educativi e didattici per i quali i fondi sono 
stati richiesti, alle iniziative approvate dal Collegio per l’ampliamento dell’offerta. 
 
4.3 Le risorse del territorio 
Gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private concorrono in modo significativo alla realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa. 
In particolare, il nostro Istituto ha avviato da anni una costruttiva collaborazione con i seguenti enti 
e agenzie formative: 
- Altri Istituti presenti nel territorio (Comprensivi e  scuole Secondarie di II grado) 
- Comune di Monterotondo 
- Provincia di Roma 
- Regione Lazio 
- Ufficio Scolastico Regionale 
- ASL 
- Cinema Mancini  
- Cooperativa “La lanterna di Diogene” 
- Biblioteca Comunale 
- Università Roma Tre – Tirocinio  
- Università Bocconi – Centro Pristem – Milano  
- Associazione culturale “Contrappunto” 
- Fondazione “Frammartino” 
- Polizia Municipale 
- Fondazione “Roma” 
- Associazione “Il Melograno” 
 
 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  COLLEGIO 

DOCENTI 

GRUPPO DI 
AUTOVALUTAZIONE  
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4.4 Organizzazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado 
 
Organizzazione della scuola dell’infanzia 
_ Caratteristiche del percorso formativo: 
La scuola dell’Infanzia è il luogo di apprendimento e di socializzazione, in cui bambine e bambini 
sviluppano le capacità di interazione con la realtà e costruiscono la loro autonomia. 
La scuola dell’infanzia promuove: 
- la maturazione dell’identità personale 
- la conquista dell’autonomia 
- lo sviluppo delle competenze dei bambini. 
 
Orario di funzionamento: 
Orario giornaliero: ore 8:00/16:00 dal Lunedì al Venerdì, per complessive 40 ore settimanali. 
Orario giornaliero: ore 8/13:00 dal Lunedì al Venerdì, per complessive 25  ore settimanali.  
 
Organizzazione didattica: 
Il percorso formativo si esplica attraverso: 
- attività curricolari ( nei gruppi eterogenei) 
- attività laboratoriali; 
Prevede percorsi finalizzati a sviluppare: 
- la produzione e fruizione di messaggi verbali e non verbali 
- l’approccio a semplici concetti scientifici attraverso l’esplorazione, la conoscenza, la 
progettazione mediante attività: 
- motorie e psicomotorie, 
- drammatico/teatrali, 
- grafico/pittoriche/plastiche 
- musicali. 
La scansione oraria dei tempi della giornata scolastica rispetta i bisogni educativi ed i ritmi di vita di 
ognuno permettendo contemporaneamente un ordinato svolgimento delle attività. 
 
Organizzazione della scuola primaria 
�  Orario di funzionamento: 
- Tempo 30h (funzionante presso i tre plessi) 
- (29 ore + 1 mensa) 
Ingresso ore 8.10 uscita ore 13.40 (dal lunedì al venerdì) con un rientro pomeridiano. 
- Tempo pieno 40h (funzionante presso Via Nenni e Viale Buozzi) 
ingresso ore 8:10 uscita ore 16:10  (dal lunedì al venerdì) 
 
�  Organizzazione didattica 
Le attività didattiche comprendono: 
- L’insegnamento delle discipline curricolari (29 ore per le classi a 30 ore; 35 ore per le classi a 40 
ore) 
- La partecipazione a progetti e/o percorsi educativi in verticale e trasversali elaborati dall’Istituto 
e/o in collaborazione con Enti istituzionali e territoriali. 
 
Esempio orario classe a 27 ore 
Tipo/giorni lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì totale 
Antim. Ob 5,30 5,30 5,30 5,30 5 27 
Totale ore 5,30 5,30 5,30 5,30 5 27 
 
Esempio orario classe a 30 ore 
Tipo/giorni lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì totale 
Antim. Ob 5,30 4 5,30 5,30 5,30 26 
Mensa  1    1 
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 Pom.  3    3 
Totale ore 5,30 8 5,30 5,30 5,30 29 + 1 
 
Esempio orario classe a 40 ore  
Tipo/giorni lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì totale 
Antim.Ob 4 4 4 4 4 20 
Mensa 1 1 1 1 1 5 
 Pom.Ob 3 3 3 3 3 15 
Totali 8 8 8 8 8 40 
 
 
 
Organizzazione della scuola secondaria di primo grado 
Ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 (dal lunedì al venerdì). 
 
Caratteristiche del percorso formativo 
L’offerta formativa della scuola media si caratterizza per l’opzione di tempo normale (30 ore) 
_ la pluralità delle lingue straniere di cui viene impartito l’insegnamento, oltre all’Inglese: come 
seconda lingua straniera è infatti possibile scegliere lo Spagnolo o il Francese; 
_ il laboratorio di lingua inglese con docenti madrelingua nel pomeriggio (Trinity); 
_ laboratorio di lingua francese o spagnolo con docenti madrelingua nel pomeriggio (DELF e 
DELE) 
_ la qualità dei percorsi elaborati collegialmente sulla base dell’esperienza maturata;  
_ la ricchezza dei progetti attraverso i quali l’azione didattica può rispondere in modo efficace ai 
bisogni formativi degli allievi e radicarsi nel territorio. 
 
Organizzazione oraria 
L’organizzazione oraria si articola nelle due sedi (sede centrale e succursale) come segue: 
 
Tipo/giorni lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì totale 
Obbligatorio 6 6 6 6 6 30 
Totali 6 6 6 6 6 30 
 
5. AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
5.1 Criteri generali   
Il Collegio, consapevole della necessità di controllare l’efficacia del proprio progetto complessivo e 
dei singoli ‘progetti’ specifici che lo compongono, utilizzerà i seguenti strumenti e procedure di 
monitoraggio: 
 
Valutazione ex-ante 
E’ costituita dalle attività di verifica e controllo che vengono realizzate sui processi a monte 
dell’erogazione del servizio, finalizzate a garantire che gli stessi siano stati svolti in accordo 
all’organizzazione. 
Particolare attenzione viene posta nel verificare che: 
a) i dati di partenza della progettazione – esigenze del territorio, esigenze dell’utente (allievi e 
famiglie) – siano chiari, definiti in modo esauriente e ben documentati; 
b) il progetto, articolato nella documentazione richiesta, risponda appieno alle esigenze rilevate; 
c) l’Istituzione abbia la capacità di realizzare le attività previste dal progetto, in quanto dispone di: 
personale, strutture e mezzi idonei. 
Ogni procedura che descrive i processi che precedono l’erogazione del servizio individua e 
definisce idonei strumenti di monitoraggio e valutazione e descrive le relative modalità di impiego. 
L’ultima fase di valutazione ex-ante viene realizzata utilizzando, quando sono disponibili, le griglie 
di valutazione. Con l’utilizzo delle griglie di valutazione viene valutata la necessità di apportare 
modifiche al progetto. 
 
 
Valutazione in itinere 
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La fase di valutazione del progetto svolta in itinere ha l’obiettivo di monitorare e valutare il corretto 
avanzamento delle attività didattiche in relazione: 
· al calendario prefissato; 
· alla frequenza attiva e continuativa al corso (livello di attenzione e trend di assenza degli allievi); 
· alla soddisfazione dei fruitori del corso. 
 
Gli interventi di valutazione consistono fondamentalmente in una serie di riunioni di controllo, 
almeno tre (iniziale, in itinere, finale) nel corso delle quali sono presentati i risultati delle indagini 
svolte dai docenti per il rilevamento dei dati significativi. 
Altre riunioni sono svolte in base alla programmazione iniziale oppure in funzione a quanto stabilito 
al termine del primo incontro. 
 
Valutazione ex-post 
Nella fase di valutazione ex-post vengono verificati i risultati raggiunti in riferimento alle 
competenze acquisite, alla possibilità di utilizzo della formazione ricevuta in contesti d’uso, al 
grado di soddisfazione dell’utenza.. 
Oggetto della valutazione ex-post dei progetti sono quindi gli esiti e le ricadute dell’intervento 
formativo. 
Per valutare occorre individuare indicatori sia quantitativi che qualitativi e preparare strumenti per 
la rilevazione dei dati ad essi attinenti.  
Una prima lista di INDICATORI a cui riferirsi possono essere: 
· quanti alunni e a quale livello conseguono le finalità indicate nei programmi 
(per ora unici standard nazionali di riferimento) 
Strumento: osservazione sistematica e analisi ragionata della percentuale di alunni che 
conseguono la licenza in pari con l'età scolastica; 
· esiti scolastici degli alunni usciti dalla Scuola nell'anno successivo all'obbligo,  
Strumento: osservazione sistematica del numero di alunni che hanno un impatto positivo o 
negativo con i curricoli intrapresi attraverso contatti con le scuole di arrivo; 
· inserimento e integrazione di alunni portatori di handicap o con difficoltà di tipo socio-culturale o 
socioaffettivo 
Strumento: analisi, mediante la collaborazione con i docenti degli esiti dei percorsi specifici; 
· gestione- attuazione del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Strumento: controllo periodico della corrispondenza tra programmazione dei singoli docenti, dei 
Consigli di classe e del Collegio e delle Commissioni a ciò preposte; attenzione sistematica alla 
quantità e alla qualità di esperienze di interazione pedagogica e culturale con il territorio; 
attenzione sistematica alla quantità e alla qualità di momenti di raccordo e di continuità con la 
scuola precedente e quella successiva; 
· livello di omogeneità e di uniformità nel lavoro didattico 
Strumento: rilevazione della condivisione da parte dei docenti degli obiettivi e dei criteri generali e 
della utilizzazione di strumenti predisposti per tutta la scuola; elaborazione di prove oggettive di 
controllo dei processi apprenditivo-formativi e di test di ingresso e di uscita trasversali e disciplinari; 
· offerta di attività culturali extra-curricolari 
Strumento: rilevazione degli indici di frequenza da parte degli alunni alle attività opzionali extra-
curricolari proposte dalla scuola, utilizzazione di questionari rivolti ad alunni e genitori per valutarne 
l'efficacia; 
· grado di partecipazione e di collaboratività del personale amministrativo e ausiliario nelle scelte 
generali della scuola e nella loro gestione e nella attuazione di iniziative per il migliore 
funzionamento della scuola 
Strumento: valutazione della disponibilità a svolgere funzioni di supporto alla attività didattica, 
capacità di stabilire relazioni interpersonali positive con gli alunni e partecipazione agli organi 
collegiali; 
· grado di partecipazione e di collaboratività dei genitori alla vita della scuola  
Strumento: controllo degli indici di presenza delle rappresentanze dei genitori negli Organi 
Collegiali e della frequenza di assemblee di classe; 
osservazione della risposta dei genitori nella programmazione e nella attuazione di iniziative per il 
migliore funzionamento della scuola; 
· clima della scuola 
Strumento: valutazione dell'ordine generale, della tenuta degli arredi e degli strumenti, del 
dinamismo costruttivo. 
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  AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO    

 COME CONTROLLO EVOLUTIVO DELLE SCELTE DEL P.O.F.  
 
 
 

    
 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 

Definizione 
contesto interno  

Definizione 
contesto esterno  

- Analisi/interpretazione dei 
bisogni. 
- Mappa delle agenzie 
culturali. 
- Analisi delle opportunità  

- Analisi dei bisogni degli 
alunni. 
- Risorse umane e servizi. 
- Processi e progetti attivati. 
- Coinvolgimento e 
partecipazione.  

Definizione del problema e 
sua collocazione nel contesto  

AUTOVALUTAZIONE/DECISIONE  

Efficienza  
Efficacia 
Appropriatezza 
Soddisfazione 

Trasparenza 
Equità  

COMPETENZE/ 
COMPITI  PROCESSI 

PRODOTTI  

- Degli alunni. 
- Degli insegnanti. 
- Dell'istituzione. 
- Del personale 
A.T.A.  

- Metodologia. 
- 
Organizzazione. 
- 
Responsabilità. 
- Decisioni. 

  

- Servizio. 
- Immagine. 
- Esiti formativi. 
- Elaborazione 
culturale.  

COMUNICAZIONE / 
DIFFUSIONE 



 20

 
ALLEGATI 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio Scolastico Provinciale di Roma 

I.C. Monterotondo V.le Buozzi  RMIC88200C 
V.le B. Buozzi N° 18 - 00015 MONTEROTONDO (RM) 

(  Tel. 06/90626117 – 06/90627227   Fax 0690626117-48 
e-mail: rmic88200c@istruzione.it 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA, STUDENTI 

E FAMIGLIE 
(D.P.R. n.. 235 DEL 21 NOVEMBRE 2007) 

 
ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ciascun 
alunno, le sue competenze nell’interazione sociale, la maturazione di una sempre più 
solida coscienza civile. L’interiorizzazione delle regole e la conquista di una autentica 
autonomia possono avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una vera e propria alleanza educativa 
con i genitori: non si tratta di rapporti da stringere solo nei momenti più critici,  bensì di 
relazioni costanti, impostate sul rispetto dei reciproci ruoli, alimentate dalla cooperazione 
per il raggiungimento delle finalità educative delineate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
 LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A…. 
LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A… 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

• Creare un clima 
sereno ed 
accogliente, 
favorendo lo 
sviluppo delle 
conoscenze e delle 
competenze, la 
maturazione di 
comportamenti 
ispirati ai valori di 
solidarietà e 
convivenza civile; 

• Offrire il 
sostegno 
necessario per 
acquisire 
conoscenze, abilità 
e competenze 
nelle diverse 
discipline; 

• Sostenere gli 
alunni in situazioni 
di disagio e 
contrastare ogni 
forma di 
pregiudizio e di 
emarginazione; 

• Prendere visione 
del Piano 
dell’Offerta 
Formativa, 
condividerlo e 
farne materia di 
riflessione con i 
propri figli. 

• Ascoltare la 
presentazione 
del Piano 
dell’Offerta 
Formativa da 
parte dei 
Docenti, 
intervenire con 
domande e/o 
proposte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmee25000r@istruzione.it
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• Garantire 
opportunità di 
apprendimento a 
tutti e a ciascun 
alunno, nel rispetto 
della libertà di 
insegnamento, 
attraverso la     
realizzazione di 
curricola 
disciplinari e di 
percorsi ad 
integrazione 
disciplinare, 
orientati al 
potenziamento del 
successo 
scolastico e 
formativo. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONALITÀ 
 
 
 
 
 
 

• Garantire la 
puntualità 
dell’inizio delle 
lezioni. 

• Ascoltare gli 
alunni e 
calibrare gli 
interventi sulla 
base dei bisogni 
formativi 
manifestati; 
coinvolgerli e 
motivarli allo 
studio e alla 
ricerca. 

• Rafforzare il 
senso di 
responsabilità e 
guidare gli 
alunni 
all’osservanza 
delle norme di 
comportamento 
e di sicurezza. 

• Comunicare 
costantemente 
con le famiglie 
in merito agli 
esiti di 
apprendimento 
nelle diverse 
discipline, alle 
eventuali 
difficoltà, agli 
aspetti inerenti il 
comportamento.  

• Costruire un 
clima scolastico 

• Instaurare un 
dialogo 
costruttivo con i 
Docenti, nel 
rispetto della loro 
libertà di 
insegnamento e 
competenza 
valutativa; 
condividere le 
linee educative al 
fine di impostare 
una azione 
educativa più 
coerente ed 
efficace. 

• Tenersi 
aggiornata su 
impegni, 
scadenze, 
iniziative 
scolastiche, 
controllando 
costantemente le 
comunicazioni 
scuola-famiglia e 
partecipando con 
regolarità alle 
riunioni previste. 

• Verificare, 
attraverso un 
contatto 
frequente con i 
Docenti, che lo 
studente  rispetti 
gli impegni 
scolastici e il 
Regolamento di 

• Essere puntuale 
all’inizio delle 
lezioni e 
frequentare la 
scuola con 
regolarità. 

• Rispettare le 
scadenze per la 
giustificazione 
delle assenze, dei 
ritardi e delle 
comunicazioni 
scuola-famiglia. 

• Mantenere un 
comportamento 
rispettoso nei 
confronti del 
Dirigente 
Scolastico, dei 
Docenti e del 
Personale non 
docente. 

• Utilizzare 
correttamente le 
strutture, i 
macchinari, i 
sussidi didattici, 
gli arredi, 
osservando 
scrupolosamente 
le norme di 
sicurezza, in 
modo da non 
arrecare danni a 
terzi o al 
patrimonio della 
scuola; 
impegnarsi 
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positivo, fondato 
sul dialogo e sul 
rispetto, tale da 
favorire 
l’acquisizione di 
capacità di 
iniziativa, la 
valorizzazione 
delle differenze, 
l’educazione alla 
convivenza 
civile e alla 
legalità. 

• Guidare l’alunno 
verso una 
sempre più 
chiara ed 
approfondita 
conoscenza di 
sé e nella 
graduale 
costruzione 
della propria 
identità. 

• Informare gli 
alunni 
relativamente 
agli obiettivi 
educativi e 
didattici, ai 
tempi e modalità 
di attuazione 
delle proposte 
didattico-
educative, in 
modo da 
renderli 
responsabilment
e partecipi del 
percorso 
formativo che li 
coinvolge. 

Istituto, in 
particolare la 
puntualità e la 
giustificazione 
delle assenze e/o 
dei ritardi. 

• Controllare che 
l’abbigliamento 
sia adeguato 
all’ambiente 
scolastico o alle 
diverse 
situazioni/occasi
oni formative 
proposte dalla 
scuola. 

• Intervenire 
responsabilment
e, in termini non 
economici bensì 
educativi, rispetto 
ad eventuali 
danni provocati 
dal figlio/a a 
persone o cose.  

• Segnalare al 
Dirigente 
Scolastico o al 
Docente 
Coordinatore di 
classe le 
situazioni che 
possono 
richiedere 
particolari forme 
di assistenza nei 
confronti dei 
propri figli. 

responsabilmente 
per non sporcare 
gli ambienti della 
scuola. 

• Non compiere atti, 
né utilizzare 
termini offensivi e 
lesivi della dignità 
degli altri. 

• Rispettare le 
diversità personali 
e culturali, 
contribuendo alla 
costruzione di 
rapporti sempre 
più allargati e 
solidali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERVENTI 
DIDATTICO-
EDUCATIVI 

• Creare 
situazioni di 
apprendimento 
in cui gli studenti 
possano 
costruire un 
sapere unitario 
e significativo, 
indispensabili 
per elaborare le 
competenze che 
li mettano in 
grado di 
continuare ad 
apprendere per 
tutto il corso 

• Collaborare con i 
Docenti per 
l’attuazione di 
eventuali 
strategie di 
recupero o 
approfondimento. 

• Partecipare alle 
iniziative di 
informazione/ 
formazione 
organizzate dalla 
scuola. 

• Prendere visione 
di tutte le 
comunicazioni 

• Dedicarsi 
assiduamente 
all’impegno 
scolastico per 
raggiungere gli 
obiettivi 
previsti, sia 
relativamente 
alle 
competenze 
nelle diverse 
discipline, sia 
rispetto alla 
formazione 
della coscienza 
critica e delle 
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della vita 
(sapere, saper 
fare, saper 
essere). 

• Comunicare 
costantemente 
con le famiglie, 
informandole 
sull’andamento 
didattico/ 
disciplinare degli 
studenti. 

• Far conoscere e 
rispettare le 
norme di 
comportamento, 
i regolamenti e i 
divieti, con 
particolare 
riferimento 
all’utilizzo dei 
telefonini e di 
altri dispositivi 
elettronici che 
possono 
arrecare 
disturbo alla 
normale attività 
didattica. 

• Adottare i 
provvedimenti 
disciplinari 
previsti dal 
Regolamento in 
caso di 
infrazione. 

provenienti dalla 
scuola. 

• Discutere con i 
propri figli, 
sollecitando la 
riflessione 
critica/autocritica 
sugli episodi che 
accadono a 
scuola. 

competenze 
relazionali e 
comunicative. 

• Riferire in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti 
dalla scuola 
e/o dagli 
insegnanti. 

• Partecipare alle 
attività 
individuali e/o 
di gruppo in 
modo proficuo 
e responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 

• Coinvolgere 
tutto il personale 
scolastico al fine 
di instaurare un 
clima di rispetto 
e 
collaborazione, 
indispensabile 
per offrire 
disponibilità e 
supporto alla 
realizzazione 
degli 
orientamenti 
educativi posti 
alla base del 
“patto 
formativo”. 

• Segnalare al 
Dirigente           
Scolastico tutte 
le situazioni di 

• Utilizzare tutti gli 
strumenti messi 
a disposizione 
della scuola per 
informarsi e 
collaborare alla 
realizzazione del 
percorso 
didattico-
educativo dei 
propri figli. 

• Favorire lo 
svolgimento 
dell’attività 
didattica, 
garantendo la 
propria 
attenzione e 
partecipazione 
attiva alla vita 
della classe e 
della scuola. 
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violazione dei 
regolamenti 
interni di cui si 
viene a 
conoscenza 
nell’esercizio 
delle specifiche 
funzioni. 

 
 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per l’esercizio di una 
convivenza civile sempre più corretta e matura, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, i 
Docenti, il Personale ATA.  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 IL D.S.G.A  
     Prof. Gabriele Corsi     Sig.ra Maria Gabriella Pelosi 
 
 
IL GENITORE____________________________________   
 
ALUNNA/O________________________________________   
 
______/_____/ 2011  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. Monterotondo V.le Buozzi  RMIC88200C 

V.le B. Buozzi N° 18 - 00015 MONTEROTONDO (RM) 
(  Tel. 06/90626117 – 06/90627227   Fax 0690626117-48 

e-mail: rmic88200c@istruzione.it 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI   
 

Giudizio sintetico  Scala 
decimale 

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

VOTO 
1 
2 
3 
 

§ Conoscenze: non ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti; 
§ Capacità/ abilità: non sa eseguire consegne relative a compiti semplici; non effettua analisi e sintesi 

anche parziali; non sa operare collegamenti né rielaborare, non è autonomo nell’esecuzione dei compiti 
e non usa opportunamente gli strumenti operativi necessari; 

§ Capacità verbale: usa un linguaggio molto semplice nella struttura, molto povero e spesso poco 
appropriato nel lessico.  

NON 
SUFFICIENTE 

VOTO 
4 
 
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo molto parziale e frammentario; 
§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze apprese in modo impreciso; evidenzia una scarsa capacità di 

analisi; effettua sintesi parziali e spesso inesatte; non è autonomo nella rielaborazione, nell’operare 
collegamenti né nell’esecuzione dei compiti; usa gli strumenti operativi necessari in modo incerto e poco 
produttivo; 

§ Capacità verbale: usa un linguaggio semplice nella struttura, limitato nel lessico e spesso impreciso. 
VOTO 

5 
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo incompleto;  
§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze in modo non sempre corretto solo in contesti noti; esegue analisi 

guidate, effettua sintesi ancora imprecise; rielabora e collega le conoscenze in modo parziale; manifesta 
ancora incertezze nell’uso degli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne; 

§ Capacità verbale: usa un linguaggio semplice nella struttura, essenziale e non sempre appropriato nel 
lessico. 

SUFFICIENTE 

VOTO  
6 
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito gli essenziali elementi di conoscenza proposti;  
§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze apprese in contesti noti; sa eseguire analisi e semplici sintesi se 

guidato; sa esprimere elaborazioni personali ed operare collegamenti con semplici argomentazioni; usa 
con sufficiente correttezza gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne; 

§ Capacità verbale: usa un linguaggio sostanzialmente corretto nella forma, anche se non sempre 
specifico e adeguato al lessico. 

BUONO 

VOTO 
7  
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo abbastanza completo ed 
organizzato; 

§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi; sa effettuare in modo 
abbastanza autonomo analisi e sintesi corrette; sa esprimere elaborazioni personali ed operare 
collegamenti coerenti; usa correttamente gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne;  

§ Capacità verbale: usa un linguaggio formalmente corretto e chiaro nel lessico. 

DISTINTO 

VOTO 
8 
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo completo e ben organizzato; 
§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi e in ambiti disciplinari diversi; è 

capace di effettuare analisi e sintesi corrette; opera collegamenti e approfondimenti dimostrandosi 
capace anche di elaborazioni personali; usa con sicurezza ed efficacia gli strumenti operativi necessari 
all’esecuzione delle consegne; 

§ Capacità verbale: si esprime con chiarezza usando un linguaggio ben strutturato nella forma, preciso ed 
appropriato nel lessico. 

OTTIMO 

VOTO 
9 
 
 

§ Conoscenze: ha acquisito conoscenze ampie ed approfondite; 
§ Capacità/ abilità: applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi e in ambiti disciplinari diversi; 

effettua autonomamente approfondimenti, elaborazioni e riflessioni personali, sa operare collegamenti, 
evidenzia problemi, ipotizza soluzioni; usa gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne 
in modo sicuro, efficace e spesso creativo; 

§ Capacità verbale: utilizza un linguaggio molto ben strutturato, adeguato alla complessità dei contenuti, 
ricco e specifico nel lessico. 

VOTO 
10 

 
 

§ Conoscenze: ha acquisito conoscenze molto ampie ed approfondite; 
§ Capacità/ abilità: applica in modo corretto e autonomo le procedure e le conoscenze apprese in contesti 

e problemi nuovi; opera spontaneamente approfondimenti personali, sa adeguatamente documentare le 
proprie ricerche e/o elaborazioni personali; evidenzia problemi, ipotizza e pianifica soluzioni; usa gli 
strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne in modo molto sicuro, efficace, spesso 
originale e creativo.  

§ Capacità verbale: utilizza un linguaggio molto ben strutturato, adeguato alla complessità del pensiero e 
dei contenuti da esporre, ricco ed appropriato nel lessico.  
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OBIETTIVI RISULTATI 

no / 

non 
suffic. 

1-4 

A VOLTE  

SUFFIC. 

5-6 

SI 

BUONO/ 
DIST. 

7-8 

SEMPRE 

OTTIMO 

9-10 

Ø Conoscere e rispettare motivate regole di 
comportamento; 

 
Ø Rispettare l’ambiente, gli arredi, i materiali 

propri ed altrui 

 

Conosce le norme vigenti nei diversi contesti 
e le rispetta. 
 
Usa il tempo scuola in modo appropriato alle 
diverse situazioni. 
 
Ha cura dell’ambiente scolastico, degli 
strumenti e degli arredi della scuola, dei 
materiali propri ed altrui 

    

Ø Comunicare con gli insegnanti in modo 
corretto e costruttivo 

 
Ø Stabilire con i compagni relazioni 

improntate al rispetto e alla collaborazione 

Si rivolge con fiducia all’insegnante, 
accettando indicazioni e suggerimenti. 
 
E’ disponibile con tutti, senza discriminazioni; 
comprende punti di vista e bisogni altrui; 
coordina le proprie esigenze di lavoro con 
quelle altrui. 

    

Ø Conoscere i fondamentali documenti che 
regolano al vita scolastica 

 
Ø Essere interessati e sensibili verso le 

tematiche dell’educazione alla convivenza 
civile 

Adotta comportamenti che evidenziano 
consapevolezza e senso di responsabilità 
rispetto alle tematiche affrontate 
Si documenta sui temi proposti 

    

Ø Acquisire tempi e modalità di attenzione 
funzionali agli scopi e ai contesti 

 
Ø Acquisire la capacità di darsi criteri per 

operare, prendere decisioni e fare scelte 
per organizzare e portare a termine il 
proprio lavoro 

Risponde in modo appropriato a domande 
sull’argomento del lavoro in corso. 

Fa interventi pertinenti per chiedere 
spiegazioni o esporre osservazioni sul tema 
proposto.  

Utilizza strategie per rendere produttiva 
l’attenzione (prendere appunti, elaborare 
schemi…) 

Svolge il proprio lavoro senza ricorrere ai 
compagni o all’insegnante.  
Sa pianificare le attività 

    

Ø Partecipare in modo attivo e consapevole / 
responsabile alla vita della classe / alla vita 
scolastica in tutte le sue forme  

 

 Contribuisce in  maniere attiva (interventi, 
proposte, collaborazione alle attività 
comuni….) alla vita della classe / ai percorsi 
di apprendimento 

    

Ø Impegnarsi a portare a termine i compiti 
assegnati / gli incarichi assunti 

 
Ø Essere/divenire consapevoli delle 

conseguenze dei propri comportamenti   

Svolge con regolarità i compiti assegnati. 
  
Porta a termine gli incarichi assunti.  
 
Rispetta le scadenze.   

    

Ø  Acquisire strategie efficaci per trarre 
profitto dalle varie situazioni di 
apprendimento 

Presenta quaderni completi e organizzati.  
 
Utilizza i testi di studio in modo produttivo.  
Usa in modo funzionale i testi di 
consultazione (dizionari, atlanti, internet…)  
 
Pone in relazione le nuove conoscenze con 
le acquisizioni consolidate.  
 
Produce supporti per la memorizzazione, 
l’organizzazione e la riutilizzazione delle 
conoscenze (appunti, liste, schemi, mappe, 
schedature) 

    

Ø  Applicare consapevolmente 
comportamenti, strategie, abitudini utili allo 
studio/all’esecuzione di un percorso di 
lavoro 

Riferisce correttamente gli obiettivi, le fasi, i 
risultati dei percorsi di lavoro.  
 
Si pone domande sul significato essenziale 
dei testi che affronta / cerca risposte a 
domande precedentemente formulate.  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 

Istituto Comprensivo “Viale Bruno Buozzi “ Monterotondo (Roma) 
A.S. 2010-2011/ 2011-2012 / 2012-2013 

 
I. IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
Definisce prassi condivise di carattere: 
a) amministrativo (l’iscrizione) 
b) comunicativo (prima conoscenza) 
c) educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe accoglienza, intercultura, 
italiano come seconda lingua d’uso quotidiano, valutazione) 
d) sociale (rapporti con il territorio) 
 
Il protocollo prevede l’istituzione formale della Commissione formazione classi – per 
ogni anno scolastico - come articolazione del Collegio dei Docenti - e l'istituzione, al suo 
interno, di una Commissione intercultura.  
Nella definizione e gestione del protocollo il Dirigente Scolastico svolgerà il proprio ruolo di 
promozione e di coordinamento predisponendo gli strumenti attuativi della proposta 
formativa ed assicurando altresì il regolare espletamento degli atti relativi alle iscrizioni, in 
sintonia con le previsioni normative vigenti. 
 
II. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA: 
a) definire una prassi condivisa, all’interno dell’istituto, in tema di accoglienza di: alunni figli 
di immigrati, alunni stranieri adottati; 
b) facilitare l'ingresso di soggetti appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema 
scolastico e sociale; 
c) ridurre il grado di vulnerabilità degli alunni rispetto alla crisi di adattamento al nuovo 
contesto; 
d) favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali 
ostacoli alla piena integrazione; 
e) costruire un contesto favorevole all’incontro con le culture e con le “storie” di ogni 
individuo; 
f) promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per trattare i temi 
dell’integrazione e della società multietnica, nell'ottica di un sistema formativo integrato. 
 
III. LA COMMISSIONE INTERCULTURA 
La Commissione intercultura come gruppo di lavoro della Commissione formazione 
classi: 
a) viene nominata dal Collegio dei Docenti, che deve essere periodicamente informato 
delle scelte e delle procedure; 
b) deve essere composta da almeno un insegnante per ogni indirizzo dell’ Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) e agisce in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e le Funzioni Strumentali per i rapporti con gli Enti Esterni, per le 

mailto:rmee25000r@istruzione.it
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Lingue Straniere, per il POF e, se si rende necessario, per l’Handicap. Si avvale inoltre 
della collaborazione della Segreteria Didattica per gli aspetti burocratici e amministrativi. Si 
avvale, ove presente, dell’ausilio del Mediatore Culturale; 
c) prepara, diffonde e cura il monitoraggio di un Protocollo di Accoglienza che richiede, 
durante vari momenti dell’anno scolastico, una puntuale verifica della sua corretta 
applicazione in tutte le classi; 
d) in raccordo con la Dirigenza scolastica e con la Funzione Strumentale per il rapporti con 
gli Enti Esterni, propone progetti per l’accoglienza e l’inserimento per accedere ai fondi del 
Diritto allo Studio e a tutti gli altri canali di finanziamento; 
e) sulla base degli indirizzi approvati dal Collegio Docenti - definisce la scelta della classe, 
le modalità d’osservazione degli allievi neo arrivati e sceglie i test d’ingresso e le altre 
modalità per i primi colloqui con l’allievo/a e i genitori 
f) entra in contatto con i Centri di Documentazione, costruisce una mappa delle risorse 
pubbliche e private del proprio territorio 
g) stabilisce collaborazioni, partenariati, intese con gli Enti Locali, con l’Associazionismo, 
con le Ong, con l’Università, con le Biblioteche 
h) raccoglie e/o prepara il materiale informativo bilingue, libri e materiali che contengono 
informazione sui Paesi d’origine, sui Sistemi scolastici, sulle religioni, ecc… 
i) coinvolge i genitori italiani e stranieri, prevedendo per questi ultimi la preparazione di 
avvisi e comunicazioni tradotti in più lingue; 
j) promuove o individua nel territorio corsi di formazione per insegnanti, per genitori 
k) organizza i corsi di italiano L2 per gli allievi neo arrivati; 
l) si interfaccia con i responsabili della biblioteca della scuola, avendo cura che ci sia uno 
“scaffale multiculturale”. 
 
IV. PROCEDURA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE 
 
IV.1 L'iscrizione dello studente 
Se l’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico: l’addetto agli uffici di 
Segreteria comunicherà alla Commissione formazione classi l’elenco degli alunni 
stranieri che hanno fatto domanda d’iscrizione. 
 
Se l’iscrizione avviene ad anno scolastico già iniziato: 
l’addetto agli uffici di Segreteria (auspicabilmente sempre la stessa persona) 
a) dà le prime informazioni sulla scuola 
b) richiede le attestazioni di vaccinazione obbligatorie 
c) fa compilare la scheda di iscrizione 
d) raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (o chiede 
l'autocertificazione) 
e) acquisisce l’opzione se avvalersi o meno della religione cattolica 
f) fissa un appuntamento tra un docente che compone la Commissione formazione 
classi, l’alunno e la famiglia (in presenza - se necessario – di un docente o un alunno 
della scuola che conosce la lingua della famiglia o di un mediatore linguistico) 
per: 
- presentare l’organizzazione della scuola e far conoscere l’ambiente 
- rilevare la situazione di partenza dell’alunno mediante test di livello di italiano 
- raccogliere le informazioni sulla storia scolastica dell’alunno 
 
IV.2 Procedura di assegnazione alla classe 
Il referente della Commissione formazione classi convoca il Coordinatore della probabile 
classe di appartenenza e valuta la classe basandosi innanzitutto sull’età anagrafica e sulle 
richieste della famiglia e tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri: 
a) accertamento di competenze e abilità 
b) titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno 
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c) ordinamento degli studi del Paese di provenienza 
d) disposizioni normative  
Il referente della Commissione formazione classi  
1. ripartisce gli alunni nelle classi, cercando di evitare la costituzione di sezioni con 
predominanza di alunni figli d'immigrati 
2. valuta l’opportunità di affiancare all’alunno – per le prime settimane – un mediatore 
linguistico/culturale per il primo inserimento 
3. fornisce al docente Coordinatore il materiale didattico e metodologico che ritiene utile 
per la prima accoglienza da diffondere agli altri colleghi del CdC. 
 
V. PROCEDURA DI ACCOGLIENZA E STESURA DEL PIANO EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO 
V.1. Il Consiglio di classe, assieme all’eventuale mediatore linguistico 
- predispone le attività di accoglienza 
- provvede alla stesura del PEP (Piano Educativo Personalizzato – vedasi ALLEGATI) in 
cui si individuano concrete modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni 
disciplina, attraverso metodologie flessibili o percorso individualizzati di alfabetizzazione. 
- decide – se necessario e ricorrendo alle informazioni raccolte dalla Commissione 
Intercultura - che tipo di percorso di alfabetizzazione attivare e individua una figura di 
alfabetizzatore (ad es. docenti esperti con ore a disposizione, volontari, convenzione con 
Centri Territoriali Permanenti, ecc.) 
- può prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea sostituzione 
della frequenza di alcune discipline con attività di alfabetizzazione o di consolidamento 
linguistico da effettuarsi fuori dalla classe o in orario aggiuntivo. 
 
V.2. Il Coordinatore di classe: 
- valuta - assieme al referente per l’Orientamento della Commissione Intercultura - 
l’eventuale classe e indirizzo in cui inserire l’alunno basandosi sui criteri succitati e 
l’opportunità di affiancare all’alunno – per le prime settimane – un mediatore 
linguistico/culturale per il primo inserimento; 
- coordina le attività rivolte agli alunni stranieri della classe, mantiene i contatti con la 
Commissione Intercultura e con i docenti che svolgono attività di supporto linguistico o di 
recupero. 
- riceve dalla Commissione Intercultura il materiale didattico e metodologico che si ritiene 
utile per la prima accoglienza e lo diffonde agli altri colleghi del CdC. 
 
V.3. Il docente del laboratorio di alfabetizzazione (italiano come L2) 
- si raccorda in appositi incontri - possibilmente nel contesto degli incontri del Consiglio di 
Classe - con i docenti delle classi; 
- appronta assieme al Consiglio di Classe una programmazione specifica; 
- valuta con il Consiglio di Classe il livello linguistico dello studente. 
 
VI. PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
- Per gli alunni stranieri occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale 
svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 
- La valutazione finale non può che essere strettamente collegata al percorso di 
insegnamento/apprendimento proposto, che, per gli alunni stranieri neo-arrivati sarà 
necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 
della lingua italiana. 
- Per la valutazione dello studente straniero non perfettamente italofono vanno tenuti in 
considerazione il percorso svolto, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno. In 
particolare quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva occorre 
far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una 
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previsione di “sviluppo” dell’alunno in rapporto all’età e alle motivazioni. Per gli studenti 
neoarrivati sarà opportuno mirare ad una valutazione che lasci un certo "respiro" all'alunno 
e ai percorsi deliberati dai docenti per favorirne l'integrazione linguistica. 
- Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico andrà 
considerato parte integrante della valutazione di Italiano e/o comunque della valutazione 
complessiva del percorso scolastico dell'alunno. 
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