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 ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “S. PERTINI” 

FONTE NUOVA  (RM) 

 

POF  

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA è il 

nostro PROGETTO di SCUOLA, è la CARTA di 

IDENTITA’ del nostro ISTITUTO  che raccon-

ta ciò che succede tutti i giorni tra le nostre 

mura . 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

Via Cuoco , 63   

FONTE NUOVA (RM) 

 069059089   FAX 069057670 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Via Nomentana km 18,400  

FONTE NUOVA (RM) 

069059308  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

VIA Valle dei Corsi  FONTE NUOVA  

tel/fax 0690024832 

ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

-  Corso di Italiano per gli alunni stranieri ( Istituto)  

-  Corso di Italiano per adulti stranieri 

-  Corso di inglese ( Trinity) Scuola Primaria 

-   Corsi per il conseguimento dell’ECDL 

-   Corso di musica corale - coro della scuola 

-    Corso di Palla Tamburello  

L’ORGANIZZAZIONE: I TEMPI  

 

Per la Scuola dell'Infanzia  Sezioni a 40 

ore su  5  giorni ( 8+8+8+8+8) 

 

Per la Scuola Primaria permane l'organizza-

zione su 5 giorni settimanali,  articolata su: 

27 ore settimanali  (5+5+5+5+7) 

30 ore settimanali  (5+5+8+8+4) 

31 ore settimanali  (5+5+5+8+8)(solo anno corrente) 

40 ore settimanali ( 8+8+8+8+8) 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado l'ora-

rio delle lezioni si articola su 5 giorni settimanali 

in orario antimeridiano  30 ore  ( 6+6+6+6+6) 

 

VALUTAZIONE 

 

Il Collegio docenti ha assunto come propri i seguenti pun-

ti: 

- La valutazione deve essere tempestiva e trasparente: gli 

alunni e le loro famiglie devono sapere che cosa sarà og-

getto di valutazione e secondo quali criteri; 

- La valutazione ha una funzione formativa: deve consen-

tire 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 con-

trollare l’efficacia del proprio insegnamento e predisporre 

eventuali modifiche nel metodo o percorsi diversificati. 

 

UN PILASTRO INSOSTITUIBILE CHE REGGE 
IL NOSTRO ISTITUTO …. 

IL DIALOGO … 
TRA INSEGNANTI E ALUNNI 

TRA INSEGNANTI ED INSEGNANTI 

TRA INSEGNANTI E GENITORI  

TRA GENITORI E RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE/CLASSE  

PER ... 
DIRE, CHIARIRE 

CONDIVIDERE,PARTECIPARE 

        
 
         
     IL  Dirigente  Scolastico                 IL  Presidente del C. d. I. 
      Adelaide Silvi                      Ottavio Picillo    

Codici dell’IC  S.PERTINI  per Iscrizioni on line 

ISTITUTO PRINCIPALE   RMIC87800R 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  RMMM87801T 

SCUOLA PRIMARIA       RMEE87801V 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROMUOVE LA CRESCITA  

DI  PERSONE 

• attente al rispetto di sé e dell’altro 

• disponibili all’aiuto reciproco 

• libere, capaci di esprimere e confrontare 

idee ed opinioni 

 

OPERA NELLA COLLABORAZIONE 

tra alunni, genitori e  insegnanti  

 

INTERAGISCE CON IL TERRITORIO 

utilizzando spazi e risorse per il gioco e la cre-

scita culturale offrendo idee e contributi critici 

 

ORIENTA GLI ALUNNI 

Verso conoscenze e competenze adatte a vive-

re in una società segnata da diverse culture, 

continui cambiamenti e comunicazioni con il 

mondo intero attraverso le nuove tecnologie  

 
 

IDEE FONDANTI DEL PROGETTO : 

Per innalzare la qualità dell’istruzione e garantire a tutti gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo  possibilità di successo for-

mativo 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 an-

che dai nuovi strumenti tecnologici, e capace di innal-

zare i livelli della MOTIVAZIONE AD APPRENDERE, 

condizione fondamentale del successo formativo. 

Poiché si ritiene che il successo formativo sia indissolubilmen-

te legato, oltre che alla motivazione ad apprendere, anche a 

condizioni di benessere psicofisico, gli insegnanti saranno 

impegnati a costruire un POSITIVO AMBIENTE DI APPRENDI-

MENTO e concorderanno azioni didattico-formative inerenti la 

sfera socio-affettiva, finalizzate al perseguimento degli obietti-

vi comportamentali e relazionali individuati come prioritari. 

Saranno attivate iniziative di ORIENTAMENTO al fine di com-

battere 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. 

 
IL NOSTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO 

- Fare in modo che gli alunni stabiliscano rapporti 

sociali positivi. 

- Creare un clima inclusivo per tutti gli alunni. 

-Condurre gli alunni alla conquista di sempre più 

elevati livelli di conoscenza, sollecitandoli  

alla riflessione e all’azione/produzione. 

- Rispettare i tempi di apprendimento degli alun-

ni, prevedendo “ritorni” sugli obietti-

vi più complessi. 

- Attivare interventi di recupero e curare 

le eccellenze. 

- Informare e coinvolgere i genitori nelle 

scelte della scuola. 

- Attivare iniziative di formazione dei ge 

nitori.  

 

 

 

 

CONTENUTI E PROGETTI 

 

Il Collegio dei Docenti unificato, scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 

di I grado, ha deliberato la costituzione di 

gruppi di progetto “in verticale” che lavora-

no in continuità sui progetti:  

 

1)Progetto lettura : i diversi codici del lin-

guaggio  

2) Tanti modi per comunicare : inglese, 

francese, spagnolo 

3) Io nel mondo ( cittadinanza attiva ) 

4) Il mondo intorno a noi  ( multicultura e 

accoglienza) 

5) Progetto alimentazione  

IL NOSTRO ISTITUTO  … NEL SUO PROGETTO SCUOLA ...IL NOSTRO ISTITUTO  … NEL SUO PROGETTO SCUOLA ...IL NOSTRO ISTITUTO  … NEL SUO PROGETTO SCUOLA ...IL NOSTRO ISTITUTO  … NEL SUO PROGETTO SCUOLA ...    

VOGLIAMO COSTRUIRE  
UNA SCUOLA CHE  

COME PROCEDIAMO  
NELLA COSTRUZIONE ... 

CHE COSA UTILIZZIAMO  
PER COSTRUIRE ... 


