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PRESENTAZIONE POF

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA è il documento attraverso il quale la Scuola, in linea con le Indicazioni per il 
curricolo e nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali, sintetizza e rappresenta la sua identità 
culturale e progettuale, rende trasparente e leggibile, sulla base delle richieste delle famiglie, il proprio progetto 
educativo, organizzativo ed operativo  (DPR 275/99 art.3).
Definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto e il relativo impegno educativo – didattico esplicitando :
le scelte formative e didattiche, in relazione al contesto e ai bisogni
la progettazione curricolare 
le attività extracurricolari per l’arricchimento dell’offerta formativa 
l’organizzazione interna dell’Istituto Comprensivo
E’ il punto di riferimento per tutti gli operatori che concorrono al raggiungimento di finalità comuni,  affinché tutti, 
ciascuno secondo le proprie competenze, siano protagonisti del processo educativo, formativo e culturale degli alunni.

IL POF 
E’ UN

DOCUMENTO
DI:

Identità
definisce le finalità educative e le 
scelte metodologiche dell’Istituto

Programmazione
stabilisce e programma le scelte 
formative, culturali e didattiche.

Progettazione
organizza le attività curricolari ed 

extra curricolari 

Impegno
fornisce gli strumenti di accesso ai saperi 
per la valorizzazione effettiva della 
persona umana in tutti i suoi aspetti

Riferimento
regola la vita interna dell’Istituto 
attraverso l’organizzazione delle

proprie risorse, attrezzature e spazi
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” è nato il 1 Settembre 2000 in seguito all’accorpamento della scuola 
elementare “Edmondo De Amicis” e la scuola media “Via De Magistris”.
Dal 1 settembre 2012 è stato annesso all’Istituto il plesso “Toti” del 19^ Circolo Didattico soppresso.
L’Istituto è situato nella zona del Pigneto quartiere storico del V Municipio  sorto tra la fine dell'Ottocento e i primi 
trenta anni del Novecento. 

Il Pigneto  si presenta come una vera e propria isola urbana, un quartiere-paese, una piccola città nella città 
protagonista oggi di una interessante evoluzione sociale che gli ha permesso di evidenziare i propri bisogni, per cui  
vive con maggiore consapevolezza le proprie potenzialità e  chiede un rilancio culturale e identitario
Il territorio ha un’elevata densità abitativa ed un’alta percentuale di residenti stranieri.
Accanto ai nuclei tradizionali, alcuni dei quali vivono un disagio di natura economica sociale e culturale e non 
riescono da soli a supportare le complesse dinamiche di crescita dei ragazzi, si registra la presenza di una fascia 
d’immigrati, in continua crescita, provenienti da paesi europei ed extraeuropei. Si pone così l’esigenza di integrare 
soggetti eterogenei attraverso iniziative che favoriscano la convivenza e la reciproca conoscenza, nel rispetto delle 
culture di appartenenza.

La scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro tra differenze e rappresenta 
un’alternativa importante nella crescita educativa, formativa ed intellettuale dei giovani. 
Si configura come comunità di sviluppo della conoscenza, della cooperazione, della comunicazione, una comunità 
professionale, aperta, orientata ad un raggiungimento di risultati ottimali attraverso modelli standard riconoscibili 
anche all’esterno e condivisi socialmente.
Il suo obiettivo è quello di definire e realizzare un’offerta formativa che dia ai ragazzi quelle competenze necessarie 
per un inserimento attivo, cosciente e produttivo nella nuova realtà del paese, inserito nell’Unione Europea , in un 
contesto mondiale sempre più integrato, con facilità di accesso ad informazioni che richiedono però di essere 
comprese, selezionate e utilizzate in modo responsabile.
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PRINCIPI ISPIRATORI

L’azione didattico-educativa dà una risposta ai bisogni rilevati, avendo come fonte fondamentale agli artt. 3,30,33,34 della Costituzione
.
UGUAGLIANZA:
La scuola rende effettivo il diritto allo studio senza alcuna discriminazione  di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico – fisiche e socio -
economiche.
Persegue l’uguaglianza delle opportunità formative impegnandosi a garantire a tutti gli alunni le competenze fondamentali e a favorire il pieno 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, promovendo non solo una più elevata qualità dell’istruzione, ma anche prestando la massima attenzione alla 
rimozione delle situazioni di svantaggio e valorizzando le differenze personali.

IMPARZIALITA’
Tutto il personale impronta i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
La Scuola, attraverso le sue componenti e l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la continuità e la regolarità del servizio e delle attività 
educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La Scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso 
delle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi di ciascun alunno.

PARTECIPAZIONE  - EFFICIENZA - TRASPARENZA
La gestione della scuola avviene, nell’ambito delle disposizioni vigenti, attraverso la collaborazione di tutte le sue componenti e la condivisione del 
patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia (Art.3 D.P.R.21 Novembre 2007, n.235). La scuola garantisce modalità organizzative che 
favoriscano il dialogo scuola-famiglia e in collaborazione con gli Enti locali, impegnandosi ad incrementare le attività extrascolastiche per rendere 
effettiva la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale. 
Si impegna a rendere i servizi amministrativi celeri e funzionali e a garantire la semplificazione delle procedure secondo a criteri di efficienza,  
efficacia, flessibilità.

LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO  /  FORMAZIONE La scuola  garantisce la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione Italiana (art.33 ) "L'arte e la 
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" intesa non come libero arbitrio ma come consapevole assunzione da parte del docente di scelte e 
comportamenti educativi e didattici più idonei al raggiungimento del successo formativo degli alunni e il cui esercizio richiede risorse, spazi, tempi 
adeguati.
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I BISOGNI

In tale contesto, caratterizzato da problematiche legate soprattutto all’integrazione nelle sue diverse espressioni e al recupero di 
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti per un reale successo formativo, la scuola con la sua azione didattico-
educativa vuole dare una risposta efficace ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative delle famiglie e 
della società, oggi sempre più diversificate e articolate per cui vengono poste in essere attività che rispondano ai bisogni espliciti 
ed impliciti quali:

Accoglienza  -
integrazione

Potenziamento
Favorito anche 

dall’incentivazione di nuove 
esperienze culturali mediante 

linguaggi non verbali, 
musicale, artistico, motorio

Recupero

Risposte al 
disagio e alla 
dispersione

Alfabetizzazione di 
Italiano come L2

Potenziamento di L2 
inglese

L3 francese/ spagnolo

Uso degli 
strumenti 

informatici
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FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI

Ogni individuo è una realtà particolare e va accolto, seguito, rispettato nel suo evolversi, guidato nell’apprendimento con metodi
rispondenti alle sue esigenze specifiche, valorizzando le diversità  personali e considerando  tale diversità  un valore e non un limite.
L’educazione è lo strumento fondamentale che permette di sviluppare in modo integrato e armonioso la propria identità, di acquistare 
autonomia e competenze e quindi realizzare se stessi
L’azione educativa rappresenta  un interscambio continuo pur nella necessaria ed ineliminabile asimmetria dei ruoli tra docente ed alunno, 
per cui la scuola pone al centro dei  diversi e molteplici interventi educativi l’attenzione per l’alunno sostenendo, condividendo, 
correggendo in modo autorevole ma anche incoraggiando e orientando.

Attraverso tutte le attività del piano dell’offerta formativa,  la scuola mira a:

Promuovere la maturazione 

armoniosa della persona nella 

dimensione affettiva, 

relazionale e sociale 

sviluppando la conoscenza di 

se attraverso la riflessione sul 

proprio processo di crescita

Favorire l’interazione di tutti 

gli alunni attraverso attività 

disciplinari e flessibili, ridurre 

l’insuccesso, recuperare le 

situazioni di svantaggio, 

frenare il disagio e le 

manifestazioni di vera e 

propria devianza

Elevare il livello di educazione e 

di istruzione, fornendo gli 

strumenti per interagire in modo 

consapevole con il mondo 

circostante anche attraverso la 

conoscenza della realtà socio-

economia e lavorativa

Valorizzare gli interessi, 

le attitudini di ciascun 

alunno favorendo lo 

sviluppo della capacità 

decisionale e di 

progettazione del proprio 

futuro
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Inoltre la scuola intende promuovere processi formativi tesi a favorire lo sviluppo della personalità attraverso il sapere,
saper essere e saper fare,e,  soprattutto, saper convivere operando una riconsiderazione dei percorsi formativi in 
prospettiva interculturale:

innestare conoscenze ed abilità sia 
disciplinari che interdisciplinari  sulle 

effettive capacità di ciascuno 
attraverso l’utilizzo di pratiche 
didattiche capaci di superare la 

frammentazione, di integrare saperi, di 
definire e affrontare la soluzione di 

problemi complessi ;

sviluppare “l’imparare ad imparare”  perché 
l’allievo sappia organizzare il proprio 

apprendimento, utilizzare il personale 
bagaglio di saperi e conoscenze,  

individuare, scegliere ed utilizzare le varie 
fonti e le varie modalità di informazione e 

di formazione,  consapevoli che 
l’apprendimento è un percorso che si 

svolge per tutto l’arco della vita

favorire la trasformazione di conoscenze 
e abilità acquisite nel sistema formale, 

non formale e informale in competenze 
personali per collegare, connettere, 

costruire analogie fra eventi, 
informazioni, culture, saperi 

apparentemente separati e quindi saperli 
scegliere e utilizzarli in contesti differenti;

accompagnare l’alunno nella definizione e 
conquista della propria identità personale e 

della propria autonomia perché possa 
inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale facendo valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni, ma riconoscendo, nel 
contempo, quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;

favorire  l’accettazione delle differenze 
spirituali e culturali come un patrimonio 

prezioso, interiorizzando i valori della 
solidarietà e della tolleranza, ed 

acquisire,  spirito di comprensione e 
cooperazione condizioni necessarie per 

un’effettiva democrazia.

guidare l’alunno perché impari ad 
acquisire ed interpretare criticamente le 

informazioni ricevute nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 

a valutarne l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni
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LE SCELTE EDUCATIVE

uno dei suoi compiti fondamentali

sono l’acquisizione e il rafforzamento

delle conoscenze e delle abilità di

base nelle diverse aree disciplinari,

la scuola primaria e la secondaria di primo grado si

inseriscono entro il percorso verticale dai 3 ai 14 anni e,

in sintonia con gli obiettivi delineati dalla strategia

messa a punto a Lisbona per il 2010, devono contribuire

ad assicurare a tutti gli allievi, in uscita dal primo ciclo,

effettive competenze in grado di accompagnarli nel

proseguimento dell'istruzione e della formazione;

deve essere rispettata e valorizzata l’autonomia scolastica ( DPR n. 275/99)
che riconosce alla comunità professionale della scuola di definirne la
concreta organizzazione, in relazione alle risorse disponibili e al progetto
pedagogico più funzionale salvaguardando il principio della collegialità e
corresponsabilità del team e gruppo docente, nella convinzione che la
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si
organizza la ricerca e l’innovazione educativa;

così come ormai risulta da tutti gli orientamenti internazionali, su invito
dell’Unione Europea e nel rispetto della libertà di insegnamento, le diverse
scelte metodologico - didattiche devono essere orientate a sviluppare nei
giovani le competenze chiave e di cittadinanza che li preparino alla vita adulta
e costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un
processo di apprendimento permanente;

Premesso che :
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Si ritiene opportuno organizzare il curricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di impianto, per evitare la
frammentazione in una miriade di attività; costruirlo nell’ottica della continuità rafforzando i legami, in una
prospettiva di curricolo unitario, fra scuola primaria e secondaria di primo grado; tener conto del nuovo obbligo
scolastico e fondarlo su scelte organizzative e didattiche adottando le seguenti strategie:

organizzazione flessibile delle attività educative e didattiche in modo da garantire ad ogni allievo la possibilità di avvalersi del tempo 
e delle opportunità formative per lui più significativi considerando la flessibilità una strategia operativa, funzionale ad ordinare 
secondo un progetto educativo le attività della scuola;

centralità della classe come luogo dove si sviluppano legami di solidarietà e di cooperazione;  come  luogo  per  l’apprendimento 
individuale, per quello  cooperativo, per l’ascolto, la riflessione, lo studio, la curiosità, l’operatività e la creatività ;

apertura delle classi e  costituzione di gruppi diversi  per attività progettuali traversali, multidisciplinari/interdisciplinari, declinate in 
misura diversa a seconda se riguardano la scuola primaria, o la scuola secondaria di primo grado coerenti con l’intero impianto 
pedagogico didattico,  nell’ottica della scoperta,  della partecipazione  per stabilire e sviluppare  legami di corresponsabi lità e di 
dialogo nella costruzione e nella realizzazione del percorso;

attuazione di una didattica laboratoriale che permette di andare oltre la gestione amministrativa dei programmi e la  logica esecutiva 
e mettere in campo una logica progettuale, di relazioni complesse che utilizzano risorse umane  e tecniche diverse. La didattica
laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale con cui coniugare sapere e saper fare, per concretizzare la dimensione formativa ed 
educativa dell’apprendimento.

una cultura della valutazione volta a  trarre informazioni per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento con spiccato carattere di 
collegialità e condivisione.
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PUNTI IRRINUNCIABILI DELL’AZIONE 
FORMATIVA

ATTUAZIONE DEL CONTRATTO FORMATIVO

L’istituzione scolastica può realizzare il proprio compito educativo solo grazie ad una stretta collaborazione con la famiglia. 

Cardini del compito educativo sono il rispetto della dignità della persona, valore assoluto garantito innanzitutto dalla Costituzione 

La Scuola si pone, quindi come luogo di confronto e di partecipazione attiva e responsabile. Partecipare significa esercitare diritti 

e utilizzare gli strumenti della rappresentanza ma, al tempo stesso, comporta la necessità di rispettare le regole e i propri doveri.  

Il contratto formativo è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli 

interventi di tipo educativo e l’organizzazione della Scuola: 

 per promuovere una comune azione educativa; 

 per creare un clima sereno che possa permettere un  pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di socializzazione; 

 per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

 per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di 

ciascuna componente 

 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno 

affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione assume l’impegno di osservare le d isposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità e di sollecitarne l’osservanza da parte dello studente.  
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I DOCENTI si impegnano a:

- favorire momenti di ascolto e di dialogo

- incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno

- favorire l’accettazione del diversamente abile e la solidarietà

- promuovere le motivazioni all’apprendere

- far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 

affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti

- favorire un orientamento consapevole e positivo

- condividere criteri e strumenti omogenei

- controllare in itinere il processo formativo

- individuare le difficoltà e progettare itinerari compensativi

- esprimere una valutazione congruente ai criteri stabiliti

I GENITORI si impegnano a:

- rispettare le scelte educative e didattiche condivise

- collaborare in modo proficuo con i docenti

- avere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 

confronti della scuola e di tutti gli alunni

- collaborare con i docenti e il personale scolastico  nel rispetto delle 

leggi sulla privacy e sulla sicurezza

- partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia

- garantire una frequenza assidua alle lezioni

GLI ALUNNI si impegnano a:

- Prendere coscienza dei personali diritti-doveri

- Rispettare persone, ambienti, attrezzature

- Percepire la propria situazione in rapporto all’efficacia del metodo di 

studio e all’impiego personale di risorse

- Sviluppare capacità di autovalutazione
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Nel costruire il proprio curricolo la scuola tiene conto dei seguenti orientamenti:

La scuola è luogo di incontro tra persone e generazioni, è un “ecosistema”, nel quale l’accoglienza coinvolge la pluralità dei soggetti 
e riguarda il quotidiano della vita scolastica, in cui la comunicazione di una cultura si attua in una condizione di comunità educativa 
costituita dall’incontro e dalla collaborazione dei diversi soggetti: insegnanti, genitori, studenti. 
L’ambientamento e l’accoglienza  rappresentano un punto privilegiato di incontro tra scuola e famiglia, in quanto forniscono 
preziose opportunità di conoscenza e di collaborazione.
Accogliere, comunicare, scambiare: sono tre punti forti per una scuola per tutti e di tutti.
Pertanto per garantire un clima accogliente, l’I.C. prevede, nella sua progettazione, adeguate strategie:

ACCOGLIENZA

iniziative di accoglienza e 
di reciproca conoscenza

visita guidata alle strutture della scuola

elaborazione e diffusione di 
materiale informativo sulla 

Scuola

illustrazione / diffusione  del 
Regolamento Interno a tutto il 

personale della scuola e alle  
famiglie degli alunni

attivazione di un servizio di 
prima informazione per l’utenza
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La scuola garantisce la piena integrazione degli alunni, anche con svantaggio sociale, creando un contesto, ricco di 
stimoli mezzi e strumenti utilizzabili ognuno secondo le proprie capacità, motivazioni e ritmi, capace di contenere la 
comunicazione, l’ascolto, la relazione e la cooperazione di chi vi partecipa in un’ottica di complementarità, nel 
rispetto e valorizzazione della diversità. 

ALUNNI STRANIERI

L'integrazione degli alunni stranieri è un obiettivo prioritario della scuola e si compone di tre 
momenti fondamentali: 

INTEGRAZIONE

una specifica attenzione alla dimensione 
interculturale all'interno delle varie 

discipline; il tutto nella prospettiva  di una 
continuità didattica fra i tre ordini di scuola.

l'accoglienza e l’inserimento,

l'intervento linguistico 
(insegnamento dell’italiano 

come L2),
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La scuola mira all’integrazione di tutti , nell’ottica di un’educazione interculturale come educazione alla e nella differenza, che 
favorisca  il dialogo e  il rispetto reciproco, la cooperazione e lo scambio, nel pieno rispetto delle identità.
Il percorso educativo di convivenza democratica tende alla formazione del cittadino “planetario” come persona,  rendendo gli 
alunni capaci di entrare in  relazione costruttiva con gli altri, nell’ottica della valorizzazione delle diversità da  percep ire come 
risorsa per la crescita individuale e sociale, e della  gestione non violenta dei possibili conflitti tra identità differenti, con la 
sostituzione del confronto al conflitto. 
In linea con le indicazioni contenute nella normativa italiana che si richiamano a principi e linee contenuti in direttive e leggi 
europee e che tracciano un modello educativo che si può definire integrativo, interculturale, attento alla tutela e valorizzazione 
delle lingue e culture d'origine, la scuola garantisce agli alunni di cittadinanza non italiana una reale esperienza di apprendimento 
e di inclusione sociale .
Gli alunni stranieri vengono accolti  e normalmente iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che, tenendo conto 
del sistema scolastico del paese di provenienza, delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, nel momento
dell'arrivo non si reputi necessario  l'assegnazione ad una classe diversa.
Dispositivi di accoglienza (commissione e protocollo per l'accoglienza, utilizzo di materiali e di questionari bilingue, presenza di 
mediatori linguistici, schede informative sui paesi di origine e sui sistemi scolastici e linguistici di provenienza...) e percorsi specifici 
di acquisizione dell'italiano come seconda lingua , in modo che sia utile  per comunicare e per studiare, sono realizzati al fine di 
facilitare nel modo più rapido ed efficace l'accesso agli apprendimenti comuni , contemporaneamente la scuola si organizza per 
trovare le strategie più opportune per attivare e mantenere le relazioni con i genitori .
L'accoglienza e l'integrazione interessano tutti i docenti, i quali sono attenti agli aspetti didattici, ma anche al clima relazionale della 
classe, alle interazioni e agli scambi, ai possibili malintesi e conflitti tra bambini e ragazzi e tra scuola e famiglia.
La Commissione integrazione alunni stranieri coordinata dalle funzioni strumentali dell’Istituto ha stilato un protocollo 
d’accoglienza ( allegato  ) deliberato dal Collegio docenti  che costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato 
e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

La scuola pertanto, previa valutazione iniziale dei livelli di competenza linguistica, attua con i docenti interni : 
moduli di prima alfabetizzazione linguistica con i seguenti  obiettivi a breve termine:·
Conoscere e usare il lessico riferito alla vita quotidiana
Conoscere e usare elementari strutture linguistiche di base 
moduli di  seconda alfabetizzazione linguistica con i seguenti  obiettivi a breve termine:·
Ampliare il bagaglio lessicale
Rafforzare le strutture linguistiche
Scrivere autonomamente testi semplici
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Leggere e comprendere testi semplici
Si attuano inoltre le seguenti iniziative:
Incontri di aggiornamento per gli insegnanti sull’inserimento scolastico e l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua;
Incontro di orientamento scolastico e formativo per i genitori degli alunni stranieri frequentanti la III media.
progetti di integrazione e alfabetizzazione con laboratori, e interventi di mediazione linguistica e culturale 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Nella scuola l'inserimento degli alunni diversamente abili è una realtà dove insegnanti, specializzati e curricolari, condividono la 
responsabilità dell'integrazione, predisponendo piani di attività e progetti specifici. Le risorse e le attività di Istituto, nel rispetto delle 
finalità della normativa vigente e della legge quadro n.104/92, mettono al centro l’integrazione dell’alunno diversamente abile attraverso 
interventi mirati “sull’alunno” e sul contesto in cui vive.
Gli obiettivi si prefiggono di assicurare una continuità negli interventi di sostegno tra il ciclo scolastico della primaria, quello della 
secondaria di I grado e quello della secondaria di II grado, attraverso attività che possano:
ottimizzare le risorse territoriali delle varie strutture ed operatori coinvolti in modo da costruire insieme una sinergia capace di 
amplificarne l’efficacia.
valorizzare gli interventi educativi e formativi di tutte le attività di integrazione 
favorire lo scambio creativo delle professionalità di tutti gli operatori coinvolti
con la collaborazione e l’ausilio dei:
- i genitori degli alunni diversamente abili 

- i consigli di classe
- il Collegio Docenti
- il Dirigente scolastico
- il V Municipio, la Asl RMC, la cooperativa Arca di Noè per gli assistenti tiflodidattici Saish, la Provincia di Roma per gli assistenti alla      

comunicazione per alunni di diversa abilità sensoriale

http://www.ipssar.org/handicap/Leggequadro104-92.htm
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L’attività di sostegno si esplica attraverso 
la diagnosi funzionale (a cura della ASL)
il profilo dinamico-funzionale (P.D.F.) 
il piano educativo individualizzato (P.E.I.)
I docenti, partendo dalla  diagnosi funzionale dell’alunno, d'intesa con la famiglia e gli operatori sanitari, compiono una puntuale valutazione iniziale 
attenta allo sviluppo delle potenzialità del singolo, definiscono le attività di sostegno predisponendo il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e il Piano 
Educativo Individualizzato (P.E.I.) in accordo con i consigli di classe.
Secondo le indicazioni della C.M. 250/85, compito dell'insegnante di sostegno è quello di porre in evidenza la problematica e le esigenze dell'alunno 
diversamente abile ma si ritiene che tutti i docenti debbano farsi carico della progettazione e attuazione del PEI.
Il PEI, mira alla massima valorizzazione delle capacità individuali e all’integrazione dell’alunno nel gruppo classe per cui risponde ad ampi criteri di 
flessibilità al fine di adeguare la progressione delle attività alle capacità degli alunni e riguarda:
analisi della situazione di partenza  dei singoli alunni, 
definizione degli obiettivi e delle strategie
scelta dei contenuti 
attività programmate 

Il PEI è  commisurato alle esigenze ed agli obiettivi che ciascun alunno può conseguire in relazione alle proprie capacità e potenzialità.
Per quanto riguarda le verifiche del PEI e la valutazione si fa riferimento alla normativa vigente e si rinvia al POF e al piano di lavoro delle classi.
I GLH (Gruppo Lavoro Handicap) operativi sono convocati due volte nel corso dell'anno scolastico dando priorità agli alunni delle classi di passaggio;
avranno il compito con l'aiuto della ASL e/o degli Enti esterni e della famiglia, di procedere alla raccolta dei dati, di indicare gli obiettivi, i tipi di 
intervento, le modalità di interazione fra i docenti e gli strumenti didattici. 
Gli interventi didattici si svolgono prevalentemente in classe nell'ambito dell'attività ordinaria proposta dal docente curricolare e concordata con 
l'insegnante di sostegno in modo da offrire all'alunno tutte le opportunità di apprendimento e inserimento.
Nel rispetto dei tempi dell’attenzione e dei momenti di socializzazione dell’alunno si prevedono anche interventi individualizzati  fuori dalla classe gestiti 
nel rapporto individuale con il docente e/o con piccoli gruppi di pari  
Per assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione per gli alunni con handicap medio-grave, finalizzato allo sviluppo della 
massima autonomia personale che consenta una reale consapevolezza del mondo circostante per un minimo di fruizione e interazione sociale, si 
sottolineano le seguenti linee guida:

lettura funzionale basata sulla capacità di riconoscere sul filo della memoria visiva la realtà circostante (ambiente geografico e sociale)
un bagaglio di parole proprie del tessuto quotidiano utili alla decodifica delle richieste e dei messaggi sia scritti che figurati che ne provengono
laboratori sperimentali che saranno articolati sulla base di una specifica programmazione. Il lavoro sarà predisposto in piccoli gruppi per consentire 
l’inserimento dell’alunno diversamente abile e si articolerà  sulla base di  una rotazione che consenta lo svolgimento delle attività per tutto il gruppo 
classe.
software a didattica facilitata
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Il Gruppo Insegnanti di Sostegno coordinati dalla Funzione strumentale si riunisce due/tre volte nell'anno scolastico per definire, rivedere, 
raccordare gli strumenti di lavoro (PEI, registri, verifiche, griglie), le metodologie didattiche, l’articolazione dell’orario (docente e alunno), le 
problematiche comuni e i casi particolari.

Il GLH di Istituto, composto dal Dirigente scolastico, da un Responsabile ASL, da un responsabile del V Municipio, da un referente dei 
Docenti curricolari, da due referenti dei Docenti di sostegno (uno per ordine do scuola), da un rappresentante dei genitori si riunisce almeno 
due volte l’anno, a inizio e a fine  a.s., per definire le linee programmatiche sulla base delle necessità e realtà presenti e per verificarne il 
lavoro svolto.
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L’Istituto promuove e garantisce una continuità educativa e didattica nell’ articolazione Materna-Primaria, Primaria-Secondaria di 
primo grado- Secondaria di secondo grado

Risponde ai bisogni rilevati garantendo:

Sono previsti colloqui individuali di sportello, rivolti a studenti e genitori che ne facciano richiesta.

CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO

ai docenti la possibilità di valorizzare e
utilizzare le proprie competenze,
conoscenze,esperienze per guidare
l’alunno in tutto il suo percorso
orientativo;

agli alunni un percorso formativo che,
attraverso la conoscenza di sé e della
realtà circostante, li aiuti ad acquisire
atteggiamenti autonomi, consapevoli e
adeguati nelle previsioni e nelle scelte.

ai genitori la possibilità di divenire consapevoli di 
alcune priorità nel rapporto con i figli, quale il 

rispetto dell’ ’identità del ragazzo.

Sono previsti colloqui individuali di "sportello" rivolto a 
studenti e genitori che ne facciano richiesta.
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I PERCORSI CON GLI ALUNNI

• Sviluppo di attività che realizzino il consolidamento e il recupero di una positiva immagine di sé (autostima);

•Potenziamento della capacità di giudizio critico;  

•Individuazione di strategie per superare le difficoltà e promuovere la formazione di opinioni, nel rispetto dell’altrui punto di vista;

•Individuazione di modalità didattico/ educative che favoriscano lo sviluppo di relazioni internamente valide;

• Percorsi educativi volti all’assunzione di atteggiamenti di proficua collaborazione



20

La scuola fa della valutazione un processo che va al di là dell’analisi, seppure accurata, del “prodotto”, per guardare alla modalità 
con cui si svolge il processo di apprendimento, ritiene la valutazione  uno strumento atto ad innalzare la qualità del sistema 
scolastico, per cui viene attuata in un’ottica formativa, come supporto alla persona e alla struttura organizzativa e non come 
attività di controllo finalizzata solo alla sanzione dei comportamenti. 
Serve a dare informazioni sui progressi conseguiti dallo studente, su ciò che ha imparato, sui motivi che rendono rilevante 
l’apprendimento, ad accertare se la proposta formativa è risultata adeguata alle potenzialità dell’alunno ed eventualmente a ri-
calibrare e ri-orientare il percorso proposto.
Scopo della valutazione pertanto è quello di trarre informazioni per il migliorare l’insegnamento e l’apprendimento.
La Scuola garantisce a tutte le fasi dei momenti valutativi uno spiccato carattere di collegialità, ne attiva le seguenti tipologie ed 
assegna a ciascuna una specifica funzione:

diagnostica-iniziale per verificare la presenza/assenza dei
prerequisiti richiesti sia sul piano cognitivo che
extracognitivo;

formativo-procedurale durante il percorso di istruzione, per
modificare l’impianto della programmazione sia educativa che
didattica;

complessivo-intermedia (bilancio
quadrimestrale) con comunicazione
alle famiglie;

complessivo-finale (bilancio di fine
anno o fine ciclo) anche in funzione
orientativa.

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI
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Adotta, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola secondaria di 1° grado, i seguenti strumenti di rilevazione:

test d’ingresso per discipline ;
griglia per raccogliere i dati sulla situazione di partenza;
verifiche con prove strutturate o semistrutturate;
griglie di valutazione disciplinari;
griglie per la valutazione globale, intermedia e finale

Gli indicatori per la valutazione, che accompagnano il voto espresso in decimi, seguiranno i seguenti criteri:

espliciteranno tratti della personalità “scolastica“ degli alunni;
saranno prognostici, cioè indicativi dei fattori da modificare per favorire un efficace conseguimento degli obiettivi formativi;
saranno proattivi cioè incoraggianti e tesi a favorire fiducia e autostima negli alunni;
saranno formulati privilegiando l’uso di verbi, avverbi, sostantivi per cogliere gli elementi dinamici, per suggerire miglioramenti 
possibili e fuggire dalla descrittività sanzionatoria e seguiranno indicatori che rappresentano aspetti concreti ed osservabili del 
comportamento didattico e sociale dell’alunno.
Tali  indicatori sono validi per tutte le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, ma con una graduazione e 
differenziazione per quadrimestre e classe  nelle voci proposte, sottesa ad osservare e rappresentare l’iter formativo dell’alunno, 
l’avvicinamento o il conseguimento di competenze.
Indicatori:
organizzazione del lavoro
comprensione
acquisizione di conoscenze
applicazione di conoscenze, regole, procedimenti
analisi
sintesi
creatività (da evidenziare solo se presente)
conseguimento di competenze
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Valutazione degli alunni della scuola primaria

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata mediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione e illustrata con giudizio analitico sul l ivello globale di 
maturazione raggiunto dall’alunno, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convert ito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008,n. 169.
La valutazione del comportamento dell’alunno, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, viene espressa  
con giudizio.

Valutazione degli alunni della scuola secondaria di 1° grado

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante l’attribuz ione 
di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, e 
dell’articolo 3, secondo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169.
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Dalle Indicazioni Nazionali DL 16 novembre 2012 N.254:
«Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta 
i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

COMPETENZE
a conclusione del primo ciclo di 

istruzione
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti»

L’ASSE DEI LINGUAGGI

Padronanza della lingua italiana:
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
Leggere, comprendere e interpretare resti scritti di vario tipo;
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario

Utilizzare e produrre testi multimediali
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L’asse matematico

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni gra fiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

L’asse scientifico – tecnologico

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere

 nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

L’ asse storico – sociale

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti garantite dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio terri torio



26

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

ITALIANO

Le tracce saranno semplici, chiare ed articolate ma strutturate in modo tale da offrire agli alunni una guida schematica per lo svolgimento 
dell’argomento proposto.
L’alunno potrà scegliere tra tre tracce della seguente tipologia:
• esposizione in cui possa esprimere esperienze reali o immaginarie (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto, intervista, ecc.)
• trattazione di un argomento culturale o sociale che consenta di esprimere pareri personali
• relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina

Per la correzione, si farà ricorso a griglie di valutazione  che terranno conto dei seguenti criteri:
• aderenza alla traccia
• organicità espositiva
• correttezza morfologica e sintattica
• proprietà lessicale
• ricchezza e originalità dell’argomentazione

LINGUE STRANIERE

Per entrambe le lingue comunitarie è prevista una prova scritta. L’alunno potrà scegliere tra
• stesura di una lettera personale su traccia 
• risposte ad un questionario relativo ad un brano 

Nella valutazione della prova scritta  si terrà conto dei seguenti indicatori:
per il questionario
- comprensione del testo
- produzione del messaggio
- conoscenza strutturale e lessicale
per la lettera
- organicità e coerenza del contenuto
- produzione del messaggio
conoscenza strutturale, lessicale ed ortografica
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MATEMATICA E TECNOLOGIA

Le prove scritte comprenderanno quattro quesiti :
• soluzione di una equazione con verifica
• problema di geometria solida con rappresentazione del solido in assonometria

• ricerca dei punti d’intersezione di due rette nel piano cartesiano o calcolo di perimetro ed area di una figura rappresentata sul piano cartesiano

• quesito di scienze ( probabilità legata alla genetica/legge di ohm/moto dei corpi )

Nella correzione delle prove si terrà conto dei seguenti criteri:
• comprensione del testo
• conoscenza ed applicazione delle formule
• uso corretto  delle unità di misura
• coerenza logica dei procedimenti
• correttezza della rappresentazione  grafica 
• uso del linguaggio simbolico
Tutti gli alunni potranno usare la calcolatrice.

COLLOQUIO ORALE

Il colloquio svolto collegialmente dovrà consentire di appurare non solo la preparazione ma anche la maturazione globale dell’alunno. Si potrà partire,
quindi, dal campo esperienziale, da lavori presentati di tipologia varia, afferenti ai diversi ambiti disciplinari che l’alunno verrà invitato ad illustrare.
Nella valutazione si terrà conto di:
• padronanza della lingua e capacità espositiva
• conoscenza degli argomenti di studio
• capacità di stabilire collegamenti e relazioni
• discussione ed approfondimento critico

ALUNNI BES
Prova scritta: si valuterà l’efficacia comunicativa dell’elaborato prodotto.
Colloquio pluridisciplinare: si farà riferimento al PSP.
ALUNNI DSA:
Si farà riferimento al PDP . Agli studenti sarà consentito l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Si procederà a stabilire la tipologia di prova all’interno dei singoli Consigli di Classe.


