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REVISIONE EFFETTUATA SULLA BASE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE S. 

INVIATO AL COLLEGIO IL  29.09.2019 

PREMESSA GENERALE: DURANTE GLI ULTIMI TRE ANNI (2016-17/2017-18/2018-2019),  IL POF DELLA 

SCUOLA ITALIANA A TEHERAN DEL 2015-16 E’ STATO PROFONDAMENTE MODIFICATO, DI FATTO, SULLA 
BASE DELLE APPLICAZIONI PUNTUALI  E CONCRETE DELLE NORMATIVE RIGUARDANTI : 
-  INDICAZIONI NAZIONALI  IN MATERIA DI CURRICOLI, IN PARTICOLARE PER LA SEZIONE INFANZIA E LE  
SEZIONI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DI CUI ALL’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“REGOLAMENTO 
RECANTE NORME IN MATERIA DI CURRICOLI NELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”, COSÌ 
COME NOVELLATO DALL’ART.14 DELLA LEGGE 107 
del 13.07.2015;  
- LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE IN TUTTI I PERCORSI IN TERMINI DI DIDATTICA PER COMPETENZE 
ANCHE SECONDO LE Racc. UE 18/12/2006, SULLE  COMPETENZA CHIAVE ; 
 - LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE DI TUTTO IL PERSONALE (DM 797 DEL 19/2016)  
– LA PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER IL LICEO SECONDO LE 

“Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 145/2018 “ 
 – LE AZIONI COERENTI CON LE FINALITA’, I PRINCIPI E GLI STRUMENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE 
DELLA SCUOLA DIGITALE (L. 107/2015) 
- LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO, ESAMI DI STATO TERZA 
MEDIA ED ESAME DI STATO LICEO (D.LGS. 62/2017 - DM 18 GENNAIO 2019 N.37 E L’ O.M. 11 MARZO 2019 

N.205 CHE HANNO RIDEFINITO LE MODALITÀ DELL’ESAME DI STATO PER IL PRIMO E  PER il SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE, SPECIFICATAMENTE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO ; LE MODALITÀ DELLE PROVE 
D’ESAME E LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO;) 
- LE NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA’  ( 
INTRODUZIONE DEL P.A.I.) (D.LGS. N. 66/2017) 
- LE NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, SULLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO E DEL SOSTEGNO ALLA CREATIVITA’ (D.LGS N. 60/2017) 
-  IL PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ADOTTATO DAL MIUR NEL LUGLIO 2017; 
- IL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO ADOTTATO DAL MIUR NELL’OTTOBRE 2017 CON 
SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
DEL BULLISMO, ANCHE INFORMATICO - CYBERBULLISMO; 
 - IL PATTO CON  STUDENTI, FAMIGLIE, COLLETTIVITÀ, CON L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE 
DELLA SCUOLA, MA ANCHE LA COLLABORAZIONE DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA PERCHÉ SI 
REALIZZI OPERATIVAMENTE L’OFFERTA FORMATIVA, ESTESO ANCHE ALLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO,    
-  LEGGE SUL RIORDINO SCUOLE ALL’ESTERO Dlgs n. 64/2017 
IL CAMBIAMENTO DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E POLITICO IN CUI OPERA LA SCUOLA ITALIANA A 
TEHERAN, A SEGUITO DELL’USCITA DEGLI U.S.A.  DALL’ACCORDO SUL NUCLEARE, HA INFLUITO NON POCO 
SUL CAMBIAMENTO DELL’UTENZA E SU ALCUNE DECISIONI OPERATIVE CHE DOVEVANO MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIE E LE PROCEDURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CARTACEO 
(vedi difficoltà ad acquisire il software per attivare il REGISTRO ELETTRONICO) E, NON ULTIMO, LA 
COMPROMISSIONE DELLE  STESSE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PREVISTE CON ESPERTI PROVENIENTI 
DALL’ITALIA. 
 
IL PTOF si configura quale documento flessibile risultante da una corretta individuazione 
degli obiettivi da raggiungere, delle modalità e strategie con cui conseguirli, tenendo 
conto della realtà iniziale, dei bisogni dei soggetti che formano la scuola in quanto 
comunità, ma anche delle aspettative dei portatori di interesse (stakeholders).  
Il PTOF richiede per questo periodici, se non costanti aggiustamenti in relazione alle 
trasformazioni in atto e alle risultanze dei processi di valutazione. In particolare il PTOF 
DOVREBBE TENER CONTO del Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) e degli obiettivi presenti 
nel Piano di Miglioramento (PdM).   
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Purtroppo, a tal proposito, si rileva una sfasatura tra le diverse disposizioni ministeriali e la loro 
concreta applicazione, vedi mancata attuazione del sistema di valutazione delle scuole 
all’estero. L’ultima nota ministeriale del 26 giugno 2019, che avvia il censimento delle scuole 
paritarie con apertura del Portale del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), con un’apposita 
applicazione ad hoc predisposta, riferita pero’ solo al territorio nazionale, priva di fatto le scuole 
all’estero (sia pubbliche che private) dell’indispensabile strumento posto alla base della 
ridefinizione dei PTOF, e relativo Piano di Miglioramento ( Vedi in allegato Nota sul RAV). 
La presente revisione riguarda quindi l’a.s. 2019/20 mentre per la stesura del PTOF relativo al 
triennio successivo 2020-23, la commissione incaricata lavorerà nei prossimi mesi per la sua 

definizione e  approvazione da parte del collegio docenti entro gennaio 2020,  in seguito alla 
compilazione del  RAV per cui si attendono istruzioni dal MIUR e MAECI, e con l’ 
introduzione di nuovi obiettivi di miglioramento coerenti con la mission e la vision della 
scuola, sulla base del piano di indirizzo della Dirigenza.  
Questa revisione integra quindi il POF precedente sulla base di quanto messo in atto nel 
triennio successivo, riassemblando pratiche consolidate in termini di organizzazione 
generale, programmazione didattica per le varie sezioni, processi di valutazione  in 
itinere e finali, PAI, Regolamentazioni varie , “Percorsi  per le competenze trasversali e 
per l'orientamento”  per il Liceo, ex Alternanza Scuola Lavoro, attività di Formazione del 
Personale, Progetti vari previsti per l’anno scolastico  in corso.  
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PREMESSA 
 
Come cita la legge 107/15 il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia. 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 
insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 
dell’organico e il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 
 
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola definiti dal dirigente scolastico, sulla scorta dell’atto d’indirizzo emanato il 
29.09.2019  per la definizione del nuovo PTOF 2020-23.  
 
1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

1.1 Ubicazione, storia e posizione giuridica 
La Scuola Italiana “Pietro Della Valle” è ubicata a Farmanieh, zona a nord di Teheran, di fronte 
alla residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad un’altitudine intorno ai 1600 metri (la città di Tehran 
si estende da 1000 a 2000 m.). Nata nel 1960 come meramente privata, la scuola italiana nel 
1976 (D.I. n. 3190 del 31.12.1976) ottiene dal M.A.E. il riconoscimento legale; nel 1994 la parità 
scolastica per Scuola dell’Infanzia e Primo ciclo d’istruzione (D.I. 3644 del 19.04.2004) e l’anno 
successivo per il Liceo (D.I. 4735 del 30.06.2005).  
Nel 2006, accanto all’edificio realizzato negli anni Settanta a esclusivo uso scolastico si sono 
affiancati due costruzioni prefabbricate a norma antisismica (di 218 m2 e di 412 m2) per 
accogliere gli alunni di tutte le classi e nell’estate del 2008 si è proceduto alla messa a norma 
antisismica della palestra (di 260 m2), dei laboratori (scientifico, artistico, informatico, musicale) 
e della cucina.  
Nell’estate 2015 sono state ampliate alcune aule e la mensa, sempre rispettando le norme 
antisismiche locali. Nell’estate 2017 si è provveduto ad una sistemazione più razionale degli 
spazi della cucina e di tre aule, sempre rispettando le norme antisismiche locali. Nella 
primavera- estate 2018 sono stati ampliati gli spazi da destinare all’attività didattica con la 
realizzazione di una grande aula polinfunzionale, 4 aule per le classi del liceo, servizi igienici 
(maschi, femmine, diversamente abili), tetto/giardino con relativa rampa e montacarichi per 
consentire l’accesso anche ai diversamente abili. 
 
1.2 Bacino di utenza 
Va innanzitutto rilevato che la scuola opera fin dall’anno della sua fondazione in un contesto 
locale di carattere politico ed economico molto complesso, situazione che ha inciso 
notevolmente sulla variabilità del numero di studenti. 
Nonostante ciò, la scuola ha visto negli ultimi anni aumentare costantemente il numero dei suoi 
studenti in tutti i suoi cicli di studio. Attualmente è una delle più importanti scuole straniere 
operanti sul territorio poiché si rivolge tradizionalmente a studenti italiani e a ragazzi 
provenienti da diversi Paesi. 
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 La provenienza socio-culturale degli alunni è quella medio borghese; i genitori sono in 

parte impiegati dello Stato, in parte dipendenti di Società. Lo stesso dicasi degli alunni di 
nazionalità straniera che hanno deciso di frequentare la nostra scuola per la sua connotazione 
multiculturale e multi linguistica. Tutte le famiglie hanno una formazione di base 
sufficientemente articolata, tale da consentire l’avvio di un discorso culturale abbastanza 
omogeneo, anche se le esperienze di vita vissuta risentono del continuo spostamento da un 
paese all’altro per motivi di lavoro.  
  
1.3 Cicli Scolastici e calendario scolastico 2021-22 
La scuola è articolata in: 
- scuola dell’Infanzia (Materna e Preparatoria) 
- scuola primaria (ciclo completo) 
- scuola secondaria I grado (ciclo completo) 
- scuola secondaria II grado - liceo scientifico (a durata quadriennale). 
Essendo in possesso della parità scolastica, tutti i cicli scolastici rispettano le indicazioni 
ministeriali in ordine agli orari e alla programmazione didattica, che per legge è quella indicata 
dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiano. Inoltre, tutti gli ordini di scuola seguono un 
programma bilingue (italiano – inglese) nel rispetto del monte ore disciplinare previsto dalla 
normativa vigente degli ordinamenti. 
 
DATI RELATIVI AL CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 
 
DATA DI APERTURA:     05.09.2021 

DATA DI CHIUSURA:     16.06.2022 

N. GIORNI DI SCUOLA:     180  

Il monte ore annuale obbligatorio per i vari ordini di scuola,previsto dai regolamenti attuativi 
dell’art. 64 della L. 133/08, viene rispettato in quanto la nostra scuola svolge un monte ore 
superiore a quello previsto per legge, per ogni ordine di scuola.  
L’articolazione del tempo scuola su un modulo di 5 gg settimanali trova ragione nella 
formulazione  approvato dal Collegio dei docenti, organo competente in materia, e dal Comitato 
di gestione. 
Tale articolazione è stata adottata già negli anni precedenti secondo lo spirito tracciato dal 
Regolamento sull’Autonomia scolastica (DPR 275/99) che all’art. 4 comma 2 recita: 
“nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al 
tipo di studio e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune (…)” 
Per questo motivo si è ritenuto opportuno non operare una scelta di discontinuità 
nell’organizzazione didattica rispetto agli anni precedenti, in quanto il modulo settimanale delle 
lezioni articolato su 5 gg. rispondeva alle esigenze dei genitori che hanno apprezzato la scelta 
organizzativa.  
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Sezioni  Monte ore annuale 
obbligatorio 

(richiesto per legge) 

Monte ore annuale complessivo  
(discipline obbligatorie + opzionali) 

   

Scuola Primaria 891 1224 
(36hx34 settimane) +333h 

Scuola Media 990 1258   
(37hx34 settimane) +268h 

Liceo Scientifico 
 

891 1258   
(37hx34 settimane) +268h 

 

 

1.4 Strutture 
- Aule per tutte le classi di ogni ordine di scuola, attrezzate con strumenti tecnologici 
- Palestra con annessi servizi igienici e spogliatoi  
- Laboratori attrezzati di Informatica, Scienze, Fisica, Arte,  e  aula POLIVALENTE per attività    
   musicali, teatrali, ginniche 
- Biblioteche alunni e docenti 
- Infermeria  
- 3  Sale insegnanti 
- Uffici: Dirigente scolastico, segreteria generale, amministrativa, corsi pomeridiani di 

lingua italiana, responsabile organizzativo.  
- Mensa per tutti gli ordini di scuola (con cucina separata per la preparazione dei cibi) 
- Servizi igienici differenziati maschi e femmine (bambini, ragazzi, adulti), HANDICAP 
 
 Funzionamento dei servizi (sanitario; di refezione) 
Il servizio sanitario è svolto da un dottore specializzato in pediatria, laureato in Italia, presente a 
scuola due giorni alla settimana. In una stanza adibita a infermeria, il dottore interviene per 
qualsiasi necessità, visita tutti gli alunni almeno due volte l’anno (di norma all’inizio e a metà 
dell’anno scolastico), compila per ognuno apposite schede, verificando patologie specifiche, 
controlla la documentazione medica consegnata dai genitori all’atto d’iscrizione, ispeziona 
periodicamente tutti gli ambienti (in particolar modo servizi igienici, cucina, sala mensa, 
spogliatoi, palestra, aule) effettuando anche analisi di laboratorio, se necessario.  
Il medico scolastico, ionoltre, collabora con la scuola per l’attuazione di progetti sulla sicurezza 
in genere ed in particolare sull’educazione alla salute, attiva interventi di rete sulla sicurezza ed 
educazione sanitaria individuando specifiche risorse, Enti, Strutture, Specialisti, presenti sul 
territorio, svolge attività didattico-formativa e di consulenza, ove richiesta la sua competenza 
professionale su interventi di educazione igienica personale ed ambientale, prevenzione e 
profilassi di alcune malattie, corretti stili di vita inerenti l’alimentazione, il movimento, la crescita 
armoniosa in genere. Molta attenzione viene riservata ad una verifica delle vaccinazioni 
obbligatorie effettuate secondo la normativa nazionale in materia. 
Inoltre, per un giorno alla settimana, a scuola è attivo uno Sportello di Informazione e 
Consulenza con uno psicologo dell’età evolutiva che visita la Scuola dell’Infanzia e la Primaria 
durante le ore di lezione per analizzare e migliorare alcune dinamiche interne al gruppo classe e 
incontra singolarmente genitori e alunni di Media e Liceo che desiderano usufruirne.  
 
Il servizio di refezione consta di una cucina, in cui lavorano 1 cuoca e 5 inservienti, e una sala 
mensa in cui alunni, docenti e non docenti si alternano rispettando il seguente orario:  
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11.30 Scuola dell’Infanzia  
12.20 Scuola Primaria  
13.10 Scuola Secondaria di I e II grado 
 
1.5 Rapporti scuola-famiglia 
La scuola italiana di Teheran, proprio per le sue peculiarità, è luogo di aggregazione, dove 
ognuno può esprimere la propria identità personale e di gruppo. I genitori vengono coinvolti nel 
progetto educativo, oltre che attraverso la partecipaziome agli organi collegiali, anche  tramite 
costanti comunicazioni e incontri “scuola – famiglia”, sia perché abbiano una visione d’insieme 
dei servizi offerti, sia per essere informati sull’andamento scolastico dei figli. All’inizio dell’anno 
scolastico la scuola e le famiglie siglano un Patto di Cooresponsabilità che definisce reciproci 
riditti e doveri. I risultati relativi al profitto degli alunni sono comunicati alle famiglie con il 
“pagellino” (a novembre e ad aprile), la pagella quadrimestrale, consegnata durante la prima 
settimana di febbraio, e con la valutazione finale verso la metà di giugno.  
Le comunicazioni, oltre agli incontri, sono mantenute quasi quotidianamente per via telematica 
anche attraverso il registro elettronico.  
 
1.6 La Commissione di accoglienza/ PAI    
L’inserimento di alunni stranieri nella nostra scuola è ormai una pratica più che consolidata: una 
Commissione di accoglienza (un gruppo di lavoro composto dal dirigente scolastico, docenti e 
personale amministrativo che rappresentano l’Istituto nel suo insieme) sostiene i neo arrivati 
favorendo l’adattamento al nuovo contesto con periodi di graduale inserimento in classi di 
recupero con mediatori esperti in lingua italiana, inglese e matematica.  
Attraverso prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico (iscrizione), comunicativo e 
relazionale (prima conoscenza ed orientamento), educativo – didattico (proposta di 
assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell’italiano 
seconda lingua con l’elaborazione di percorsi didattici personalizzati), la Commissione segue 
l’inserimento degli alunni in tutte le sue fasi e ha competenze di carattere consultivo, gestionale 
e progettuale.  Il percorso formativo viene ridefinito ogni anno nel Piano dell’Inclusione, nella 
considerazione che la mancanza di competenza linguistica rappresenti un vero Bisogno 
Educativo Speciale al quale rispondere adeguatamente.  
 
2. PRINCIPI GENERALI DELLA SCUOLA 
 
2.1 Finalità generali 
La Costituzione Italiana assegna alla scuola il ruolo istituzionale di rendere effettivo il diritto allo 
studio in essa sancito, come indispensabile e irrinunciabile garanzia di promozione e 
concretizzazione dei diritti individuali alla libertà, all’uguaglianza, alle pari opportunità e dignità 
sociali, alla partecipazione effettiva alla vita politica, economica e sociale. Su tale principio 
generale la Scuola Italiana Pietro della Valle di Tehran defisce i propri obiettivi specifici, le regole 
comuni di convivenza, le norme disciplinari e gli statuti dei docenti e delle studentesse e degli 
studenti, come supporti strutturali e ordinativi indispensabili per una sana comunità. 
Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre la 
scuola in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto 
territoriale. 
In riferimento alle competenze chiave di Cittadinanza indicate dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio d’Europa (2008) 

• imparare ad imparare 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità 
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• competenze sociali e civiche 

• consapevolezza ed espressione culturale 
• competenze digitali 

e ai traguardi di Competenza rilevabili dalle nuove Indicazioni del 2012, e le finalità dell’Istituto 
sono orientate a promuovere 

• LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE 
Promozione della vita di relazione. 
Stima di sé e fiducia nelle proprie capacità. 
Motivazione alla curiosità. 
Espressione e controllo delle emozioni e maggior sicurezza nell’affrontare l'ambiente scolastico. 
Relazione formativa basata sulla valorizzazione degli stili e degli interessi personali. 

• LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
Sviluppo di contesti relazionali diversi 
Sviluppo della libertà di pensiero. 
Rispetto dei valori. 
Accettazione della novità. 
Presa di coscienza della realtà. 
Capacità di cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel tempo. 

• LO SVILUPPO DEL SENSO SOCIALE 
Creazione di un clima accogliente, di collaborazione, di condivisione di compiti e ruoli, di 
valorizzazione delle diversità, favorendo lo sviluppo del senso di solidarietà nei confronti di tutti. 

• LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche (in particolare 
nell’infanzia e primo ciclo) 
Sviluppo della creatività attraverso l’esplorazione, la conoscenza e l’elaborazione della 
realtà e della capacità di rispondere a situazioni problema  

• L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Conoscenza delle regole del vivere insieme. 
Capacità di prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente attraverso atteggiamenti di 
cooperazione e di solidarietà. 
Costruzione del senso di responsabilità e di legalità. 
Valorizzazione delle diverse identità. 
Conoscenza della Costituzione, in particolare diritti e doveri fondamentali. 
 
2.2  OBIETTIVI EDUCATIVI  
In particolare quindi gli Obiettivi educativi perseguiti sono: 

1. Formare soggetti attivi di conoscenza e non semplici recettori di contenuti. 
2. Facilitare l’acquisizione e produzione delle conoscenze scientifiche, umanistiche e 

tecniche previste dai rispettivi piani dei vari cicli di studio. 
3. Valorizzare i differenti orizzonti culturali, linguistici e storici di ciascuno dei suoi 

membri, permettendo ad ognuno di aprirsi ad altri mondi, senza per questo negare il 
proprio, ma al contrario arricchendolo di nuove esperienze e più ampie prospettive. 

4. Educare al rispetto della vita, dei diritti umani e ai principi democratici di pace, 
convivenza, pluralismo, giustizia, solidarietà ed equità. 

5. Creare un ambiente che sia propizio alla realizzazione personale e sociale e capace di 
limitare i condizionamenti esterni che impediscano il libero esercizio della creatività e 
dell’analisi critica. 

6. Enfatizzare l’importanza delle relazioni umane e alimentare il mutuo rispetto, il dialogo 
e la tolleranza reciproca. 
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7. Stimolare i discenti perchè sviluppino la propria autonomia in forma graduale e 
costante, realizzando e condividendo distinte esperienze culturali, sociali e politiche. 

 
2.3 Programmazione didattica 

La programmazione educativa e culturale è deliberata dal Collegio dei Docenti che, 
individuando i criteri di fondo, progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle 
finalità dei programmi. Il Collegio Docenti e i Consigli di Classe programmano l’azione 
formativa per garantire efficacia, trasparenza ed efficienza al proprio operato, nonchè per 
assicurare le forme più opportune di aggiornamento e formazione del personale docente. La 
programmazione è dunque un momento qualificante dell’attività educativa e didattica, in 
quanto permette un controllo continuo dei processi educativi e consente il confronto tra le 
diverse esperienze e la condivisione delle responsabilità tra i docenti di ogni Consiglio di 
Classe.  I percorsi formativi tengono conto, pur nella loro unitarietà, delle specificità del 
primo anno e dell’anno finale. Particolare attenzione è riservata alle classi prime ed ai 
momenti di passaggio da una sezione all’altra. Visto l’alto numero di studenti stranieri 
frequentanti, la scuola ha definito un elaborato Piano di Inclusione, rivisto ogni anno,  con 
un team di esperte/i facilitatrici che in breve tempo riescono a colmare le lacune di base e 
favoriscono la messa a livello in percorsi parallei, per l’inserimento efficace nelle varie classi 
di accogienza. Il Collegio dei Docenti nel rispetto della normativa nazionale, stabilisce: 
• la scansione dei programmi secondo le finalità generali trasversali a tutte le discipline 
• gli obiettivi di apprendimento per ogni classe e disciplina, assieme ai contenuti minimi 

richiesti 
• gli strumenti di valutazione omogenei per ambito disciplinare e per classi parallele 
• l’adozione e l’uso dei libri di testo, dei sussidi didattici e multimediali, dei laboratori 
• le attività e i progetti integrativi per ogni disciplina. 
• Il piano di formazione generale e particolare per le diverse esigenze didattiche 

All’inizio dell’anno scolastico ciascun Consiglio di Classe elabora la sua programmazione 
didattica in accordo con i contenuti del presente Piano dell’Offerta Formativa e di quanto 
stabilito in precedenza dal Collegio Docenti. La programmazione didattica ha le seguenti 
caratteristiche: 

• delinea il percorso formativo della classe e dei singoli studenti, adeguando ad essi gli 
interventi operativi 

• utilizza il contributo delle varie discipline per il raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità educative 

• è sottoposta a verifiche sistematiche e alla valutazione dei risultati ottenuti, per un 
adegamento continuo alle esigenze formative 

Impegni di ogni Consiglio di Classe sono: 
• l’analisi dei livelli di partenza della classe 
• l’individuazione degli obiettivi cognitivi delle singole discipline 
• l’individuazione degli obiettivi comuni e trasversali per interventi di tipo 

pluridisciplinare 
• l’esplicitazione dei livelli minimi da raggiungere 
• la verifica della coerenza degli obiettivi disciplinari 
• la definizione di metodologie e strumenti di lavoro congiunti 
• la programmazione del recupero, del sostegno, dell’ approfondimento, incluse le 

attività di arricchimento formativo (visite guidate, viaggi di istruzione, etc.)  
• la pianificazione delle verifiche, nel rispetto dei carichi di lavoro sostenibili dagli 

studenti. 
Ogni Consiglio di Classe, entro il mese di ottobre, definisce le linee essenziali della 
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programmazione didattica annuale: esse fungono da riferimento per il lavoro dei singoli 
docenti. I Consigli di Classe, infine, verificano periodicamente il rapporto tra finalità generali e 
specifiche e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dei contenuti svolti e le modalità 
didattiche seguite, riferendo a studenti e famiglie. 
 
2.4 L’EDUCAZIONE CIVICA DISCIPLINA TRASVERSALE  
Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 
L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 
studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
 
2.5 Verifica e valutazione dei percorsi didattici 
Prove d’ingresso: predisposte a giudizio dei docenti allo scopo di rilevare la situazione iniziale 
della classe o del singolo studente, per individuare i bisogni formativi degli allievi e impostare la 
programmazione. Tali prove non influiscono in alcun modo sul giudizio di profitto. 
Verifica formativa: controlla il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati; controlla l’efficacia 
del lavoro svolto; utilizza i seguenti strumenti: colloqui, domande, interventi, controllo dei lavori 
eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di gruppo, test o prove 
strutturate. 
Verifica sommativa: È mirata ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli obiettivi 
prefissati, nonchè il possesso dei requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo.  
Il Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico stabilisce che venga effettuato un 
congruo numero di verifiche, opportunamente distanziate e distribuite nel tempo. La verifica di 
conoscenze, competenze e capacità acquisite è effettuata in modo uniforme, graduale e sempre 
offrendo agli studenti un’adeguata motivazione ed utili indicazioni sui modi di recupero.  
Valutazione finale: Ogni Consiglio di Classe concorda e stabilisce i criteri per una valutazione 
complessiva del percorso educativo e didattico compiuto da ciascun allievo, tenuto conto dei 
criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti.  
 
3. REGOLAMENTO GENERALE (Vedi allegato tutto il regolamento) 

 
3.1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ EDUCATIVE 

La Costituzione Italiana assegna alla scuola il ruolo istituzionale di rendere effettivo il diritto allo 
studio in essa sancito, come indispensabile e irrinunciabile garanzia di promozione e 
concretizzazione dei diritti individuali alla libertà, all’uguaglianza, alle pari opportunità e dignità 
sociali, alla partecipazione effettiva alla vita politica, economica e sociale. Fine generale delle 
scuole di ogni ordine e grado è dunque    promuovere la crescita intellettuale e culturale degli 
studenti per fornire loro un’autonoma capacità di elaborazione critica del sapere e una moderna 
e polivalente capacità operativa, indirizzata all’accesso a successivi cicli di studio e 
all’inserimento nel mondo del lavoro.  Insegnanti, studenti e personale scolastico si impegnano, 
coerentemente con i loro profili, i loro compiti  le loro responsabilità, all’osservanza delle norme 
del presente regolamento, secondo i principi e le linee definiti dal Patto Educativo di 
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Corresponsabilità.   Su tale principio generale la Scuola Italiana Pietro della Valle di Teheran 
stabilisce le regole comuni di convivenza, le norme disciplinari e gli statuti dei docenti,  delle 
studentesse e degli studenti, come supporti strutturali e ordinativi indispensabili per una sana 
comunità. 

Il Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. 249/24.VI.1998, “Regolamento recante lo 
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e del D.P.R. 235/21.XI.2007 e 
sua integrazione con “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24.IV.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” e ne accoglie le affermazioni di principio basilari, in particolare quelle di 
seguito richiamate.  
La scuola è luogo di apprendimento di conoscenze e comportamenti volti alla formazione ed 
educazione della persona. 
La scuola è una comunità di persone, studenti genitori,docenti e personale tecnico che, con diverse 
funzioni e pari dignità, operano per garantire a tutti il diritto allo studio recuperando le situazioni di 
svantaggio iniziale, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 
La scuola è parte di una più vasta comunità sociale e civile con cui interagisce al fine di formare 
individui responsabili, autonomi e consapevoli. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

La scuola garantisce i diritti individuali e collettivi. Ciascuno –docenti, non docenti, personale 
amministrativo, studenti- nella scuola così come in qualsiasi comunità e luogo di vita, riconosce i 
propri diritti accanto ai propri doveri e assolve ai propri compiti concorrendo al funzionamento 
dell’istituzione educativa e alla affermazione dei diritti dell’altro e propri. 

3.2. Patto educativo di corresponsabilità 
Nell’ambito delle prime  due settimane di inizio  delle attività didattiche “l’istituzione scolastica 
pone in essere iniziative per le  opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano 
dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità”.  
In tale periodo è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 
Educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (vedi allegato). 
 
 
4. USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La legge 107/2015, all’art. 1, comma 61 richiama l’attenzione sull’apertura delle scuole in 
orario extracurricolare, con “apertura” alle esigenze e alle opportunità che il territorio 
circostante offre, sia sotto forma di arricchimento dell’offerta formativa, sia come spazi in cui 
permettere la libera associazione di persone con finalità di sviluppo culturale. 

Da anni la scuola si attiva per migliorare e qualificare l’utilizzo delle strutture scolastiche in 
orario extra-curricolare: la scuola resta aperta in orario extrascolastico in molteplici occasioni, 
sia per gli studenti che per il personale e gli esterni, al fine di promuovere iniziative che non 
siano solo attinenti all’attività didattica. La costante collaborazione con l’Ambasciata per 
organizzare varie iniziative che promuovono la lingua e la cultura italiana,  i prodotti, i sapori e le 
tradizioni proprie del “Vivere all’italiana”, sono rese possibili anche grazie agli spazi ed all’utenza 
che la scuola mette a disposizione.  In generale la scuola rimane aperta con orario continuativo 
fino alle ore 20:30 anche per i corsi di lingua italiana rivolti ad adulti interessati a conseguire i 
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vari livelli di conoscenza della lingua secondo le certificazioni CILS. In orario extracurriculare si 
svolgono anche:  

• Corsi rivolti agli studenti della scuola 
•  Incontri di formazione/informazione con personale della scuola e le famiglie 
•  Potenziamento lingua inglese  
•  Attività sportive 
• Attività di alternanza scuola lavoro 
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5. FORMAZIONE IN SERVIZIO  
 
Con la Legge 107/2015 la formazione del personale in servizio del personale docente è 

divenuta “obbligatoria, permanente e strutturale”, essa è connessa alla funzione docente e 
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la 
qualificazione professionale di chi in esso opera. Essa avviene sia attraverso forme individuali, 
con partecipazione ad eventi, convegni, corsi di vario livello,  che attraverso investimenti propri 
della scuola sulla base delle esigenze riscontrate e coerenti con il PTOF. La scuola riceve per i 
corsi di formazione anche un piccolo contributo finalizzato da parte del MAECI  

Il personale partecipa ai momenti di formazione previsti sia in presenza che a Distanza. 
Prioritaria rimane ogni anno  anche la formazione specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel corso del triennio 2016-2019  l’Istituto ha individuato alcune aree di intervento per la 
formazione docente. Il piano di formazione è stato sviluppato in coerenza il Piano Nazionale per 
la Formazione su decreto del MIUR  con incontri mirati. In particolare:  

 
Durante l’anno scolastico (2016/2017) 
1 Progettare, Insegnare e Valutare per competenze  
Sviluppo e promozione di una didattica per competenze 
2 Miglioramento degli Esiti delle Prove INVALSI di Matematica 
Miglioramento della motivazione alla partecipazione - metodo di apprendimento – didattica 
ludica della matematica e delle scienze e allenamento metodologico alle prove Invalsi 
3 Metodologie avanzate per l’educazione/animazione alla lettura 
Formazione metodologia per avvicinare i bambini alla lettura attraverso attività di animazione 
creativa; 
4 Diffusione di metodologie didattiche attive e competenze digitali – Robotica e Tecnologie avanzate  
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale Uso 
creativo della LIM - Uso piattaforma MOODLE - Formazione alla robotica – uso stampante 3D 
5 Sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso di primo intervento - In coerenza con il D.Leg.  81/2008 

 
Negli a.s. 2017/18 e 2018/19 sono stati implementati gli incontri formativi con esperti sulle 
seguenti tematiche:  
1.Progettare, Insegnare e Valutare in presenza di BES 
2. Metodologie educative per l’infanzia secondo il metodo Montessori 
3. La Difficile Gestione delle Emozioni  dei soggetti in crescita 
4. Sicurezza nei luoghi di lavoro - In coerenza con il d.leg.  81/2008  
5. La didattica e la valutazione dell’italiano L2 .Progettazione del materiale didattico e strategie 
per la familiarizzazione con gli esami CILS. 
 
Nell. a.s. 2018-19 sono stati anche organizzati corsi di aggiornamento in modalità F.A.D. sui 
seguenti temi:  
1. Nuovi ambienti di apprendimento, l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale – 
Il Podcast per l’insegnamento dell’italiano 
2. Migliorare il metodo per l’insegnamento di Italiano per stranieri.  con Consorzio IcON – su 
protocollo di Intesa con il MIUR (Progettazione didattica: sillabi e unità di apprendimento/Corso 
verde e Didattica dell’italiano LS a bambini e gestione della Classe ad Abilità Differenziate / 
Corso azzurro) 
 
Numerosi sono stati gli incontri di tipo formativo rivolti anche ai genitori, in particolare su 
temi inerenti il benessere psico-fisico dei figli, l’approccio educativo nella gestione delle 
emozioni, l’educazione sessuale, l’attenzione ad una postura corretta ed a stili di vita salutari.  
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La formazione del personale Amministrativo ed Ausiliario è finalizzata prioritariamente: 
• alle pratiche di accoglienza e alla comunicazione; 
• al supporto agli alunni più piccoli e alla sensibilizzazione su problematiche inerenti il 
comportamento degli studenti all’interno della scuola;  
• alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, al primo soccorso e alle procedure 
antincendio;  
• allo svolgimento di pratiche di front - office. 
 
Nell’a.s. 2020/2021, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono tenuti corsi di aggiornamento 
online per individuare gli interventi più efficaci a scuola per gli alunni con autismo 
(caratteristiche del disturbo, criteri diagnostici e modelli nterpretativi del funzionamento di tipo 
autistico, programmazione e attuazione di interventi psicoeducativi, strategie per l’accoglienza 
dell’alunno a scuola, per favorire le opportunità di socializzazione e la gestione dei problemi e 
delle crisi comportamentali).  

 
Per l’a.s.2021/2022 il collegio si riserva di approvare in seguito progetti di formazione dei 
docenti in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.   
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6. La Programmazione Didattica  

nella sezione Infanzia / Primaria / Media  

 segue le indicazioni nazionali del Curricolo Verticale  
 

I L  C U R R I C O L O  V E R T I C A L E  
P E R  L A  C E R T I F I C A Z I O N E  D E L L E  C O M P E T E N Z E  

C O M P E T E N Z E  E D U C A T I V E  E  F O R M A T I V E  

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

IDENTITA’ 
 

• Conoscenza 
di sé 

 

• Relazione 
con gli altri 
 

• orientamento 
 
 

- Ha stima e fiducia 
in sé 

1 Ha acquisito 
maggiore 
sicurezza e 
fiducia in sé 

A. Ha coscienza di sè; 
valuta le proprie 
caratteristiche: 
riconosce i propri limiti 
e punti di positività 

 
- Sa controllare e 

manifestare le 
proprie emozioni 

 
 

2 Controlla la 
propria emotività 
sentendosi a 
proprio agio con 
compagni e adulti 

B. Gestisce il cambiamento 
corporeo ed emotivo e si 
rapporta con la realtà 

 
C. Sa riconoscere gli aspetti 

più importanti del proprio 
carattere 

 
 

- Sa assumere 
piccoli incarichi 

 
- Sa gestire i propri 

bisogni in 
autonomia 

 
 

3 Sa assumersi  
incarichi e portarli 
a termine in 
autonomia 

 

4 Organizza/gestisc
e i propri impegni 
scolastici 

 
D. Manifesta senso di 

responsabilità 
nell’esecuzione di compiti 
e doveri anche 
extrascolastici 
 

E. Sa porsi alcuni 
interrogativi sulle cose, su 
di se, sul mondo e sulla 
realtà 
 

F. Si interessa ai grandi temi 
umani e sociali del nostro 
tempo 
 

G. Sa valutare le proprie 
risorse di fronte a 
situazioni reali 
(autovalutazione) 
 

H. Formula un proprio 
progetto di vita 
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- Sa collaborare e 
condividere con gli 
altri 

 
- Interagisce con gli 

altri 
 

5 Si pone in 
relazione con gli 
altri riflettendo 
sulle esperienze 
vissute ed è 
disponibile 
all’aiuto e alla 
collaborazione 

I. Confronta le proprie 
decisioni scolastiche con 
le figure di riferimento 

 
J. Si orienta in vista di scelte 

future 

- Comunica e 
verbalizza le 
proprie 
esperienze, 
pensieri ed 
emozioni 

 
 

6 Esprime 
riflessioni sulla 
base di un 
pensiero 
personale e 
critico 

 

7 E consapevole 
dei propri punti di 
forza/debolezza 
del percorso 
scolastico 
compiuto 

K. Sa gestire la propria 
emotività/sensibilità, 
confrontando le proprie 
esperienze con quelle 
degli altri 
 

 
COMPETENZE EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA DI I° 
GRADO 

CONVIVENZA 
CIVILE 

 
CITTADINANZA 

E 
COSTITUZIONE 

 

 
- Individua alcuni 

semplici diritti e 
doveri nell’ambito 
della scuola 
 

- Partecipa ai giochi 
rispettando le regole 

 
- Si avvia alla 

conoscenza di 
regole e codici degli 
ambienti vissuti 

 
- Rispetta l’ambiente 

che lo circonda 

- Si avvia alla 
consapevolezza dei 
propri diretti e doveri 
nell’ambito della 
scuola 

 
- Riflette e mette in 

risalto corretti 
comportamenti del 
vivere civile 

 
- Conosce e rispetta 

regolamenti e codici 
degli “ambienti” che 
frequenta 

 
1. E’ consapevole 

delle regole della 
vita comunitaria 

 
2. Rispetta le 

regole delle 
convivenza civile 

 
3. Rispetta il 

Regolamento 
d’Istituto vigente 

 

4. Sviluppa e 
matura un 
atteggiamento di 
rispetto reale nei 
confronti delle 
persone, delle 
cose e del 
proprio ambiente 
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- Prende coscienza di 
alcuni linguaggi 
specifici introdotti 
nell’ambito delle 

- Educazioni 
(stradale, 
ambientale, 
alimentare, affettiva 
socio-relazionale) 

a. Conosce e rispetta i 
linguaggi e i contenuti 
introdotti nell’ambito 

delle Educazioni 
(stradale, ambientale, 
alimentare, affettiva 
socio-relazionale, 
legalità) 

 
5. Interiorizza i 

linguaggi e i 
contenuti 
introdotti 
nell’ambito delle 
Educazioni 
(stradale, 
ambientale, 
alimentare, 

affettiva socio-
relazionale e 
sessuale, legalità…) 

 
6. Coglie il senso 

del “bello” 
trasmesso dai 
linguaggi 
dell’arte, 
diventando 

protagonista attivo 
nei 
Concerti-saggio, 
nelle 
rappresentazioni 
teatrali, 
nell’allestimento di 
Mostre ecc. 
 

- Si avvia ad 
interiorizzare valori 
morali con valenza 
universale 
(fratellanza, 
solidarietà, amore 
per la vita, pace) 

b. Interiorizza valori morali 
con valenza universale 
(fratellanza, solidarietà, 
amore per la vita, pace) 
 

c. Dimostra curiosità, 
interesse e apertura 
verso l’interculturalità 

7. Riconosce e 
rispetta i valori 
della legalità, 
della pace, 
dell’integrazione 
culturale e dei 
diritti umani 

 
8. Manifesta 

apertura al 
confronto 
interreligioso, 
interetnico, 
interculturale 
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C O M P E T E N Z E  E D U C A T I V E  E  F O R M A T I V E  

STRUMENTI 
CULTURALI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

AUTONOMIA 

- E’ in grado di gestire 
i bisogni primari da 
solo 

 
- E in grado i portare 

a termine il lavoro 
assegnato 

a) Sa organizzare e 
portare a termine il 
lavoro scolastico 
senza l’intervento 
dell’insegnante 

• Sa organizzare e 
portare a termine 
il proprio lavoro 
secondo criteri di 
efficienza 
operativa e di 
efficacia 
produttiva, 
sfruttando al 
meglio le proprie 
potenzialità 

METODO DI 
LAVORO 

- Utilizza 
consapevolmente 
strumenti, tecniche 
e materiali vari 
 

- Realizza produzioni 
(individuali o di 
gruppo) nei vari 
campi di esperienza 

 

• Utilizza 
efficacemente le 
procedure 
acquisite nei 
diversi ambiti 
disciplinari, con 
consapevolezza 

 

• Realizza 
produzioni 
(individuali o di 
gruppo, scritte o 
orali) in ambito 
disciplinare  

• Ha acquisito 
strumenti logico-
formativi (sintesi, 
mappe, grafi, 
tabelle, schemi…) 
per organizzare e 
rielaborare 
contenuti/ concetti 
di ogni disciplina 

 

• Realizza 
produzioni 
(individuali o di 
gruppo, scritte o 
orali) in ambito 
disciplinare  

UTILIZZO DI 
PROCEDURE, 
MODELLI E 
STRUTTURE 

- Esegue le attività 
nel modo richiesto e 
adeguato alla scopo 

 
- In ambiti scolastici 

ed extrascolastici, 
affronta e risolve 
alcune 
problematiche 
utilizzando le 
proprie 
conoscenze e 
modalità 
esecutive 

adeguate allo scopo 

• In ambiti scolastici 
ed extrascolastici, 
affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 
utilizzando modelli 
e strutture 
cognitive 
adeguate allo 
scopo 
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COMUNICAZIONE 
ED 
ESPRESSIONE 

 
- Utilizza le lingua  

per condividere  e 
raccontare 
esperienze di vario 
genere 

 
- Ascolta e 

comprende 
messaggi, istruzioni, 
consegne e 
domande 

 
- Verbalizza situazioni 

ed esperienze 
attraverso semplici 
frasi formalmente 
corrette 

 
- Riconosce i simboli 

della scrittura 
 
- Sa esprimersi con 

linguaggi non verbali 

10. Utilizza la lingua 
come mezzo di 
comunicazione 
per garantire il 
superamento di ogni 
forma di 
discriminazione 

 
11. Ascolta, legge e 

comprende 
messaggi, istruzioni, 
consegne e domande 

 
12. Produce/rielabora 

testi richiesti dalle 
varie 
situazioni 
comunicative (orali, 
scritti, iconici, 
visivi) 

 

• Utilizza la lingua 
come mezzo di 
comunicazione e 
come strumenti di 
raccordo delle 
varie discipline 

 

• Acquisisce 
progressivamente 
strategie di 
linguistico-
cognitive 
finalizzate al 
riconoscimento, 
alla 
classificazione e 
alla rielaborazione 
di conoscenze in 
uno o più campi 
disciplinari 

 

• Legge e riscrive 
per apprendere 
dai testi: insieme 
delle strategie 
linguistico- 
cognitive 
finalizzate 
all’assimilazione 
attiva di 

conoscenze 
(riconoscere, 
concettualizzare, 
riusare) 
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STRATEGIE DI 
PENSIERO 

- Formula e propone 
soluzioni, anche 
personali e creative 
 

- Esprime giudizi 
personali 

• Formula ipotesi e 
trova possibili 
soluzioni e le 
verifica, anche con la 
guida dell’insegnante 

 

• Esprime giudizi 
personali 
 

• Individua l’errore 
per giungere ad un 
processo 
conclusivo adeguato 
al problema 

 

• Individua 
problemi, formula 
ipotesi, trova 
soluzioni logico-
cognitive e le 
verifica giungendo 
al una 
conclusione, 
anche personale 

 

• Impara dall’errore, 
lo gestisce per 
consolidare e 
procedere nelle 
conoscenze 
acquisite 

 

• Riutilizza abilita e 
conoscenze in 
situazioni nuove 
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6. 1. LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
La Struttura  

 

La Scuola dell’Infanzia è situata in un unico edificio, composta da 3 classi: 
• Materna (classe 3 e classe 4 anni), 
• Preparatoria (5 anni)  

 

 

 

 

     

         3 Classi /  

          4 Aule                                                 Mensa 

                          

 

 

 

 

      

                            

                                                     GLI SPAZI 

 

 

 

 

 

 

Cortile / Playground 

Roof Garden          
        Palestra / Aula polivalente ( Musica, Teatro) 

             Aula disegno / Aula Book-club 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
6.2 IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione – anno 2012 

 
PREMESSA 

 
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già 
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le 
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa della persona 
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno/a. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza consapevole. 
Tali finalità convergono all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro volta si 
articolano in traguardi di sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 
 
1. Il sé e l’altro/a 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni, colori   Sistemi simbolici della nostra cultura  
4. I discorsi e le parole   curricolo esplicito della scuola dell’infanzia 
5. La conoscenza del mondo 
 
 
Volendo collocare i campi di esperienza all’interno delle competenze chiave europee, a 
cui più strettamente fanno riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo: 

 
 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
(prevalenti e concorrenti) 

1. Comunicazione nella madrelingua I discorsi e le parole - tutti 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze 
e tecnologia 

La conoscenza del mondo – Oggetti, fenomeni, 
viventi, Numero e spazio 

4. Competenze digitali Immagini, suoni, colori - tutti 

5. Imparare a imparare Tutti 

6. Competenze sociali e civiche Il sè e l’altro/a - tutti 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Tutti 

8. Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e il movimento Immagini, suoni, colori 
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6.3 L’ Educazione Civica per la scuola dell’infanzia 
 
Aspetti contenutistici e metodologici 
L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, si basa sulle 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine 
i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono 
e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato 
anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

6.4 La valutazione 
 
Nella Scuola dell’Infanzia lo strumento privilegiato di verifica è l’osservazione sistematica 
del bambino e della bambina nel suo aspetto emotivo, sociale e cognitivo. Tale 
osservazione permette alle insegnanti di valutare la propria azione educativa e di 
modificare il proprio intervento in base alle esigenze del bambino. 
 
Ogni quattro mesi, cioè  dopo le vacanze di Natale e verso la fine dell'anno scolastico, le 
insegnanti consegnano ai genitori una scheda di valutazione personale dove vengono 
riportate le osservazioni-valutazioni rispetto a cinque aree di sviluppo del bambino 
secondo i campi di esperienze svolti: 
 
- CONSAPEVOLEZZA DI SE' E RAPPORTO CON L'ALTRO/A; 
- IL CORPO ED IL MOVIMENTO / SVILUPPO PSICOMOTORIO (CURA E AUTONOMIA); 
- IMMAGINI – SUONI – COLORI 
- I DISCORSI E LE PAROLE / ESPRESSIONE E LINGUAGGIO; 
- LA CONOSCENZA DEL MONDO; 
 
Ulteriore strumento valutativo della Scuola dell’Infanzia è la Mostra di fine anno, 
durante la quale c’è l’esposizione dei lavori individuali e di gruppo di tutti i bambini, 
nonché  le  rappresentazioni teatrali e musicali periodiche  in occasione di qualche 
ricorrenza festiva locale o Europea. 
 
CONTINUITÀ CON LA SCUOLA ELEMENTARE 
 
Verso fine anno scolastico sono previste alcune “visite” dei bimbi alla scuola elementare 
per conoscere in anticipo l’ambiente. Allo stesso tempo, le/gli insegnanti della scuola 
primaria incontreranno i bimbi della classe preparatoria attraverso alcuni momenti di 
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osservazione durante le loro attività.  
A maggio/giugno, inoltre, ci saranno i consueti incontri tra i docenti della classe 
Preparatoria, della 1° Elementare e i Genitori.  
 
Si riportano in allegato le schede individuali di osservazione (v. allegati). 
 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE ANNI 3  
SCHEDA DI OSSERVAZIONE ANNI 4 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE ANNI 5 / PRESCHOOL 

 
 
6. 5 Prospetto orario Infanzia  
 

DISCIPLINE/ 
ATTIVITÀ  

LINGUA 
D’INSEGNAMENTO 

n. ore settimanali per classe 

  3 anni 
 

4 anni 
 

5 anni 
Preparatoria 

ITALIANO Italiano 15 15 15 

INGLESE Inglese 15 15 15 

SPORT Italiano  2 2 2 

MUSICA, CANTO, DANZA Italiano/Inglese 3 3 3 

TOT. ORE SETT.LI  35 35 35 

Durata unità oraria  60 min. 60 min. 60 min. 

 

 
 

 
 

 

 



 

7. SCUOLA PRIMARIA 
 
7.1.   Obiettivi educativi della Scuola Primaria 
La programmazione didattica della Scuola Primaria segue le indicazioni nazionali sul 
curriculo verticale. Il Curricolo Verticale dell’Istituto “Pietro della Valle”, è centrato sulle 
competenze, intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze e le 
abilità disciplinari in contesti diversi e di mobilitare tutte le proprie risorse per affrontare 
in maniera efficace le varie situazioni che la realtà quotidianamente propone.  
 
Il Curricolo Verticale della Scuola Primaria fa riferimento:  
• alla “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006);  
• alle “Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione”(2010);  
• alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” (2012);  
• alle “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione” 
(C.M. n 3, prot.n. 1235/2015e  Nota Prot. n. 2000 del 23/02/2017)   
 
Il Curricolo Verticale è  fondato sulla  verticalità, che,  come sottolineato dalle Indicazioni  
Nazionali, si sviluppa nell’arco temporale compreso fra la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado e che “...pur abbracciando tre tipologie di 
scuola  caratterizzate ciascuna  da una  specifica identità pedagogica e professionale, è 
progressivo e continuo.  (...)”. 
 
7.2.  Potenziamento offerta formativa riguardo alla competenza linguistica in italiano 
Preso atto che la maggioranza dell’utenza è costituita da non italofoni, a partire dall’a.s. 
2018-19, si è cercato di conciliare i traguardi definiti nel curriculo della scuola primaria e 
secondaria di I grado per l’Italiano, relativamente alla  terza e la quinta classe primaria,  
con le abilità definite dalle certificazioni CILS Junior dell’Università di Siena. La Scuola 
Italiana a Teheran è punto di riferimento per numerose famiglie straniere che non 
trovano presso le loro ambasciate Istituzioni d’istruzione specifiche. La richiesta di 
inserimento anche ad anno avviato è costante ed è per questo che la scuola ha nel 
tempo sviluppato efficaci strategie di inclusione che permettono in breve tempo, ai/le 
neo-arrivati/e,  di acquisire sufficienti competenze linguistiche di base, per proseguire 
agevolmente il percorso educativo, se necessario, personalizzato. Le/i docenti 
individuano per ogni ambito disciplinare, specialmente nelle prime fasi di inserimento 
scolastico, attività e temi che possono essere trattati con forti riferimenti al contesto 
vissuto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l’uso delle conoscenze 
apprese e diano l’occasione di esprimere abilità già possedute e di proseguire 
nell’apprendimento.  
Durante l’anno scolastico le/gli allieve/i straniere/i  svolgono gli esami per accertare il 
livello di competenze raggiunto nella lingua italiana, predisposto e corretto dal Centro 
CILS dell’Università per Stranieri di Siena che segue i livelli del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ogni valutazione – iniziale, in 
itinere, finale – non potrà che essere strettamente collegata al percorso di 



 

apprendimento proposto, allo  sviluppo dei risultati raggiunti rispetto ai livelli iniziali,  la 
motivazione, l’impegno profuso nell’imparare la lingua italiana. 
 

7.3 VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione  mira ad accertare l’efficacia dell’attività didattica e il raggiungimento da 
parte delle/gli allieve/i dei traguardi programmati, in ordine alla capacità delle/gli allieve/i di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 
simulati.  
Dall’a.s. 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della 
scuola primaria viene espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che sostituisce il voto numerico.  
I livelli sono quattro: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione. 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
La valutazione degli alunni neoiscritti non italofoni e/o non anglofoni rimane invariata:  
L.I. = Livello Iniziale. 
 
Il Collegio docenti della Scuola Primaria ha definito e approvato il nuovo impianto 
valutativo, tenendo presente questi criteri: 
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere 

coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali  
- Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale 

per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, 
oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. 

- Il Giudizio descrittivo riportato sulle schede di valutazione deve avvenire 
attraverso rappresentazione tabellare 

- La definizione dei livelli, adottata dalla scuola, dovrà essere presente 
sul Documento di valutazione qualunque sia la scelta del modello adottato. 

- La valutazione del comportamento viene espressa, come sempre, mediante un 
giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non 
sufficiente). 

- La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività 
alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione 
ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai 
livelli di apprendimento conseguiti (ottimo, distinto, buono, discreto, 
sufficiente, non sufficiente).  



 

CORRISPONDENZA GIUDIZIO DESCRITTIVO CON VOTO NUMERICO  
 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

VOTO NUMERICO 

Avanzato 9- 10 

Intermedio 7 – 8 

Base 6 

In via di prima 
acquisizione 

5 

 
 

7.4 quadro orario settimanale  SCUOLA PRIMARIA 
 

MATERIE LINGUA 
D’INSEGNAMENTO 

n. ore settimanali per classe 

  I II III IV V 

ITALIANO Italiano 7 7 7 7 6 

INGLESE Inglese 5 5 5 5 5 

STORIA  Italiano 2 2 2 2 3 

GEOGRAFIA Italiano 2 2 2 2 2 

MATEMATICA Italiano/Inglese  5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 

SCIENZE Italiano/Inglese 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 

MUSICA  Italiano 2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE  Inglese 2 2 2 2 2 

TECN. e INFORMATICA Inglese 1 1 1 1 1 

SC. MOTORIE e SPORTIVE  Inglese 5 5 5 5 5 

RELIGIONE/ALTERN.  Italiano 1 1 1 1 1 

PERSIANO (L.C.L.)  Persiano 1 1 1 1 1 

 TOTALE ORE SETT.LI 36 36 36 36 36 

 Durata unità oraria  50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 50 min. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

8. SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

8.1 Obiettivi educativi specifici della Scuola Secondaria di I grado 
La Scuola Italiana di Tehran si configura come Istituto Comprensivo e si propone di offrire una 
continuità scolastica che parte dalla scuola dell’Infanzia sino alle Superiori. Il grado inferiore della Scuola 
Secondaria è rappresentato dalla Scuola Media paritaria triennale che assicura lo svolgimento articolato 
e completo dei programmi previsti dall’ordinamento scolastico italiano, anche alla luce delle nuove 
Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione del Ministero della 
Pubblica Istruzione italiano.  
 

8.2 Potenziamento dell’offerta formativa 
Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi precedentemente indicati, la Scuola affianca alla normale 
attività didattica nelle discipline previste dal corso di studio, un’ampia serie di progetti svolti sia in orario 
di lezione che al pomeriggio. Queste attività hanno lo scopo di favorire una crescita più equilibrata ed un 
apprendimento più completo, e di consentire allo studente di esprimere le proprie potenzialità ed 
attitudini, acquisendone maggiore consapevolezza. 
La Scuola Secondaria I grado Pietro della Valle offre in particolare agli studenti: 

- Un numero maggiore di ore di lezione settimanali (37 invece delle 27-30 curricolari - cfr. Quadro Orario 
Medie) per ottimizzare la preparazione degli alunni; in particolare fin dal primo anno viene introdotta 
l’informatica. L’inglese è potenziata grazie all’introduzione di discipline svolte in lingua inglese.  

- Una serie di moduli finalizzati all’apprendimento e al potenziamento della lingua locale (il Farsi), 
organizzati in due differenti livelli (iniziale ed avanzato), che permettono anche di introdurre elementi 
fondamentali della storia, geografia,  letteratura locale e musica tradizionale. 

- Un modulo speciale per l’apprendimento rapido della lingua italiana come L2 per studenti non 
italofoni come previsto nel PAI con l’intervento del team di facilitazione.  

- Gite scolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione, a carattere naturalistico e di interesse  storico-
culturale permettono l’avvicinamento al patrimonio naturale, artistico e culturale dell’Iran e consentono 
esperienze di vita associata e stimolano l’operatività dgli studenti. 
Partecipazione a iniziative sportive, artistiche, culturali e sociali, organizzate da scuole e istituzioni 
italiane e straniere; preparazione di mostre, feste e spettacoli. 

 
8.3 VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri generali per la valutazione disciplinare 
delle prove ed i tempi di valutazione intermedia e finale. (vedi griglia allegata) 
 
La valutazione  mira ad accertare l’efficacia dell’attività didattica e il raggiungimento da parte 
delle/gli allieve/i dei traguardi programmati, in ordine alla capacità delle/gli allieve/i di utilizzare 
i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Le/i 
docenti nel formulare la valutazione disciplinare si attengono alla griglia approvata dal Collegio 
Docenti, allegata. La valutazione del comportamento viene fatta collegialmente e si esprime 
con un giudizio sintetico secondo gli indicatori contenuti in griglia approvata dal Collegio 
Docenti (vedi griglia allegata).  

 
La valutazione di alunni/e stranieri/e 
La valutazione di studenti non di madrelingua italiana è spesso complessa poiché coinvolge 
diversi fattori e aspettative. La Scuola Italiana a Teheran è punto di riferimento per numerose 
famiglie straniere che non trovano presso le loro ambasciate Istituzioni d’istruzione specifiche. 
La richiesta di inserimento anche ad anno avviato è costante ed è per questo che la scuola ha 



 

nel tempo sviluppato  efficaci strategie di inclusione che permettono in breve tempo, ai/le neo-
arrivati/e,  di acquisire sufficienti competenze linguistiche di base, per proseguire agevolmente 
il percorso educativo, se necessario, personalizzato.  
Le/i docenti individuano per ogni ambito disciplinare, specialmente nelle prime fasi di 
inserimento scolastico, attività e temi che possono essere trattati con forti riferimenti al 
contesto vissuto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l’uso delle conoscenze 
apprese e diano l’occasione di esprimere abilità già possedute e di proseguire 
nell’apprendimento.  
Durante l’anno scolastico le/gli allieve/i straniere/i  svolgono anche gli esami per accertare il 
livello di competenze raggiunto nella lingua italiana, predisposto e corretto dal Centro CILS 
dell’Università per Stranieri di Siena che segue i livelli del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Ogni valutazione – iniziale, in itinere, finale – 
non potrà che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto, allo  
sviluppo dei risultati raggiunti rispetto ai livelli iniziali,  la motivazione, l’impegno profuso 
nell’imparare la lingua italiana. 

 

8.4 Quadro orario settimanale della Scuola Secondaria I grado 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
MATERIE LINGUA 

D’INSEGNAMENTO 
n. ore settimanali per classe 

  I  II III 

ITALIANO  Italiano 6 6 6 

INGLESE  Inglese 6 6 6 

SPAGNOLO  Spagnolo 2 2 2 

STORIA   Italiano 2 2 2 

GEOGRAFIA Italiano 2 2 2 

MATEMATICA Italiano/ Inglese 5+1 5+1 5+1 

SCIENZE Italiano/ Inglese 2+1 2+1 2+1 

TECNOLOGIA & INFORMATICA Italiano/ Inglese 2 2 2 

MUSICA Italiano  2 2 2 

ARTE e IMMAGINE Italiano 2 2 2 

SC. MOTORIE e SPORTIVE Inglese 2 2 2 

RELIGIONE/MAT. ALT. Italiano 1 1 1 

L. e C. locale (PERSIANO) Persiano  1 1 1 

 TOTALE ORE SETT.LI 37 37 37 

     

 Durata unità oraria 50 min. 50 min. 50 min. 

 

 
8.5 L’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione 
N.B. L’emergenza sanitaria ha modificato temporaneamente le modalità dell’esame.  
 
Il D. Lgs. 62/2017  ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità di valutazione 
degli apprendimenti e per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, il D.M. 
MIUR n. 741 del 3 ottobre 2017, ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del primo 
ciclo,  con in aggiunta la  la Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. 
L’esame si svolge secondo le seguenti modalità che prevedono tre prove scritte ed un 
colloquio pluridisciplinare.  



 

1. prova di Italiano (durata: 4h)  
La Prova scritta in lingua italiana mira ad  accertare la padronanza della lingua, con la 
possibilità di scelta tra  3/tre diverse tipologie di testi: 
 a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 
 b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 
devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. 
 
2. prova di Matematica (durata: 3h) 
La prova scritta di matematica mira ad accertare le competenze logico-matematiche, con 
riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali 
(numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni); 
La prova verrà sorteggiata tra almeno tre tracce predisposte dalla commissione, riferite ad 
entrambe le seguenti tipologie: 
a.  Problemi articolati su una o più richieste 
b.  Quesiti a risposta aperta 

 
3. Prova scritta relativa alle lingue straniere (Inglese e Spagnolo),  
La prova si articola in due sezioni distinte nello stesso giorno, serve ad accertare le 
competenze di comprensione e produzione scritta della lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria, lo spagnolo. Per ogni prova la commissione sorteggia una delle tre tracce 
predisposte, sia per l'inglese che per lo spagnolo. La commissione predispone le tre tracce 
scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno 
della stessa traccia: 
 

a. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta 
b. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo 
c. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti; 
d. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana 
e. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali  

La durata complessiva delle prove sarà di 4 ore (2+2) 
 
4. Il Colloquio pluridisciplinare  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente a termine del primo ciclo d’istruzione. 
Durante il colloquio, svolto  collegialmente dalla commissione, si porrà particolare attenzione 
alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio terrà conto 
anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Educazione 
civica.  
 
Giudizio complessivo d’esame  



 

Il voto finale dell’esame  risulterà dalla media aritmetica  di tutte le prove d'esame più il 
voto di ammissione all'esame terza media che  sarà assegnato dai/le docenti alla fine 
dell'anno. I voti esami terza media saranno privi di decimali e questo significa che verranno  
arrotondati all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (esempio: 9,4 = 9 e 9,5 = 
10).  
Attribuzione della lode  
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 
della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

 
8.6 Profilo formativo degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria I grado 
Il profilo formativo in uscita risponde agli obiettivi fissati nell’adottare il currriculo verticale 
secondo le vigenti disposizioni normative, vedi le indicazioni nazionali di cui al Decreto 
Ministeriale n. 254 del 16.11.2012. Tale curriculo pone particolare attenzione alla continuità 
e all’unitarietà dello stesso percorso educativo  dai 3 ai 14 anni. In coerenza con tali 
indicazioni si riporta il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:  
 
“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. 
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.” 
 
Secondo la progressione verticale del curriculo sono state indicate nelle programmazioni 
disciplinari le competenze da raggiungere al termine del primo ciclo d’Istruzione, individuate 
secondo l’Asse dei linguaggi, l’Asse matematico-scientifico-tecnologico, l’Asse storico sociale 
che ha particolarmente curato l’approfondimento delle tematiche relative alla cittadinanza 
consapevole e solidale, in coerenza anche con le Raccomandazioni sulle competenze chiave 
indicate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006.  
 
Al termine del percorso vengono rilasciate le certificazioni di competenza in uscita sulla base dei 
nuovi modelli previsti dal DM 742/17.  



 

 

Competenze di base ATTESE a conclusione dell’obbligo di istruzione 

ASSE STORICO- GEOGRAFICO COMPETENZE 

STORIA 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra popoli appartenenti a 
diverse aree geografiche e culturali. 

 
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente. 

 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività, dell’ambiente 

GEOGRAFIA 

a) Usare le conoscenze e le abilita per orientarsi nella 
complessità del presente e nel tessuto produttivo del 
proprio territorio, comprendere opinioni e culture 
diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

 



 

 

9. SCUOLA SECONDARIA II GRADO – Liceo Scientifico  
 

9.1 Obiettivi educativi specifici del Liceo 
La Scuola Italiana di Tehran si configura come Istituto Comprensivo, e si propone di offrire 
una continuità scolastica che parte dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori. Il grado 
superiore della Scuola Secondaria è rappresentato nel nostro Istituto da un Liceo scientifico 
quadriennale. Sebbene la durata del corso, come per quasi tutti i Licei scientifici italiani 
all’estero, sia inferiore di un anno a quella del corrispondente corso in Italia, è assicurato 
ugualmente lo svolgimento articolato e completo dei programmi previsti dall’ordinamento 
scolastico italiano con un orario settimanale prolungato. 
La programmazione disciplinare viene declinata in termini di abilità, competenze e 
conoscenze da acquisire, tenendo conto degli apprendimenti descritti nel punto  
dell’allegato a, dello “Schema di regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, 
del medesimo regolamento” .  
 
9.2 Profilo formativo degli studenti in uscita dal Liceo Scientifico  
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
•saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 
•aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 
•essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 



 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE NEL LICEO (v. allegato) 

  
9.3 Potenziamento dell’offerta formativa 
Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi precedentemente indicati, la Scuola affianca 
alla normale attività didattica nelle discipline previste dal corso di studio, un’ampia serie di 
progetti svolti in orario di lezione. Queste attività hanno lo scopo di favorire una crescita 
più equilibrata ed un apprendimento più completo, e di consentire allo studente di 
esprimere le proprie potenzialità ed attitudini, acquisendone maggiore consapevolezza. Il 
Liceo Scientifico Pietro della Valle offre in particolare agli studenti: 
 
• Un numero maggiore di ore di lezione settimanali (37 invece delle 28-30 curricolari - cfr. 
Quadro Orario Liceo) per ottimizzare la preparazione degli alunni in materie di centrale 
importanza. 
 
• Una serie di moduli finalizzati all’apprendimento e al potenziamento delle lingue 
straniere (Inglese la lingua locale, il Farsi), la prima delle quali viene rinforzata da ore 
aggiuntive nel corso del triennio finale, mentre la terza, organizzata in due differenti livelli 
(iniziale ed avanzato), permette anche di introdurre elementi fondamentali della storia, 
geografia e letteratura locale. 
Gli studenti hanno la possibilità di effettuare l’esame IELTS (International English Language 
Testing System), un test appositamente progettato per chi vuole studiare o lavorare in un 
Paese di lingua inglese. Le prove di esame misurano le capacità linguistiche di studenti che 
non sono di madrelingua inglese. Tale certificazione viene richiesta principalmente da 
college e università statunitensi, inglesi, canadesi, australiane in cui i corsi si svolgono in 
lingua inglese, ma anche da agenzie governative, organi internazionali e aziende per 
programmi di scambio o concessione di borse di studio.  
 
• Un modulo speciale per l’apprendimento rapido della lingua italiana come L2 per 
studenti non italofoni con l’intervento del team di facilitazione (Vedi PAI allegato) 

 
• Orientamento universitario e professionale che si concretizza in una serie di attività che 
mirano ad aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi e le proprie attitudini, a valutare 
in modo realistico le proprie competenze e capacità, commisurate alla realtà esterna e 
nella progettazione di momenti informativi  sui percorsi formativi possibili  dopo il liceo.  
 
• Gite scolastiche a carattere naturalistico e di interesse storico-culturale, che permettono 
l’avvicinamento al patrimonio naturale, artistico e culturale dell’Iran, consentono 
esperienze di vita associata e stimolano l’operatività degli studenti. 
 
• Partecipazione a iniziative sportive, artistiche, culturali e sociali organizzate da scuole ed 
istituzioni italiane, iraniane e straniere.                                                        
 



 

• Visite guidate e viaggi di istruzione a musei e siti culturali di Teheran. 
 

9.4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  
(ex ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)   
 
A partire dall’a.s. 2016-17 l’Istituto organizza attività di Alternanza Scuola Lavoro per le/gli 
studenti delle classi 2°-3°-4° Liceo. Nell’a.s. 2019-20,  con il  D.M. 774 del 4 settembre 2019 
sono state definite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145.  
I consigli di classe del Liceo hanno  indicato come percorsi da approfondire le tematiche 
seguenti:   
 
1. Formazione sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro / In generale e nei Laboratori 
2. Tutela del Patrimonio Culturale dell’Istituto “Pietro Della Valle” 
3. Attività di tutoring e peer education con allieve/i del primo ciclo 
4. Osservazione e classificazione delle specie botaniche e faunistiche nel Giardino della 
Residenza dell’Ambasciatore, su proposta dell’Ambasciata Italiana.  
5. Aggiornamento con parte in italiano del sito web del cimitero cattolico di Doulab, 
inserimento di alcuni importanti nomi di Italiani là seppelliti, su proposta dell’Ambasciata 
Italiana a Teheran 
6. Incontri di approfondimento guidati da esperti sulla Chimica nell’arte 
7. Partecipazione a visite guidate a luoghi di interesse Storico- Culturale e Scientifico con 
attività di osservazione e descrizione degli ambienti attraversati.   
Alla realizzazione degli obiettivi attesi  partecipano i consigli di classe della II- III- IV Liceo.  
  
Ogni singola/o docente nell'ambito della propria programmazione disciplinare svilupperà 
argomenti relativi ai temi ed alle competenze sopra descritte.  
In vista di eventuali stages in luoghi e strutture esterne, per l'alternanza scuola lavoro, si 
approfondiranno in particolare gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per una 
maggiore capacità di intervento e consapevolezza nell'applicazione dei saperi appresi, il 
consiglio di classe verrà coadiuvato da esperti esterni in momenti di approfondimenti 
specifici e di simulazione delle attività. 
 
Nei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO viene inclusa la 
preparazione all’esame per conseguire l’ECDL (European Computer Driving Licence) ossia la 
Patente Europea, che certifica le competenze informatiche acquisite ai vari livelli di 
specializzazione.  



 

 

9.5 Quadro orario settimanale LICEO SCIENTIFICO 
 
 

MATERIE Lingua 
d’insegnamento 

n. ore settimanali per classe 

  I II III IV 

RELIGIONE/MAT. ALT.  Italiano 1 1 1 1 

ITALIANO  Italiano 6 5 5 5 

LATINO Italiano 3 3 3 3 

INGLESE + IELTS LAB Inglese 5 6 6 6 

STORIA  Italiano 3 3 3 3 

GEOGRAFIA Italiano 2 - - - 

FILOSOFIA Italiano -- 3 3 3 

SCIENZE  Inglese /Italiano 4 3 3 3 

FISICA Inglese /Italiano 2 3 3 3 

MATEMATICA Inglese /Italiano 6 5 5 5 

DISEGNO/ARTE Italiano 2 2 2 2 

ED,. FISICA  Inglese 1 1 1 1 

PERSIANO  Persiano 1 1 1 1 

Att. integrative - Laboratori      

    INFORMATICA Inglese /Italiano 1 1 1 1 

      

TOT. ORE SETT.LI  37 37 37 37 
Durata unità oraria   50 min.  50 min. 50 min. 50 min. 

 
 

 

9.6 ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO  
 
IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 e successive disposizioni (Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 
107 - DM 18 GENNAIO 2019 N.37 E L’ O.M. 11 MARZO 2019 N.205) hanno 
profondamente innovato le modalità dell’esame di Stato per il Diploma del Liceo 
Scientifico. Gli esami di stato svolti in sede  hanno sempre visto buoni risultati anche a 
seguito dell’applicazione, durante le simulazioni effettuate in corso d’anno, dei quadri di 
riferimento e griglie di valutazione come indicato dall’O.M. 769/18.  
 
N.B. Anche gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione sono stati 
temporaneamente modificati a causa dell’emergenza sanitaria.  
 



 

 
10. NOTA SUL RAV - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE e RIDEFINIZIONE DEL PTOF e 
PIANO DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVI 2020-21 CON RIFERIMENTO AL RAV  
 
A partire dall'anno 2014/15 tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e 
paritarie, sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il format per il RAV è stato elaborato dall’INVALSI ed 
è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto un vasto 
campione di scuole. 
Le scuole conducono l’autovalutazione prendendo in considerazione tre dimensioni: 
Contesto e Risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche educative e didattiche e 
Pratiche gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, si richiede alle scuole di 
riflettere su alcuni ambiti cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva 
(Mappa degli Indicatori del RAV). 
L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di 
riflessione interno che coinvolge tutta la comunità scolastica, finalizzato ad individuare 
piste di miglioramento. 
 
L’art. 6, comma 2, del Dlgs n. 64/2017 dice espressamente che “Alle  scuole paritarie 
all’estero  si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. “dello stesso decreto, ovvero, in 
particolare al  comma 3 dell’art. 4 si dice “3. Ciascuna istituzione scolastica redige il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio 
nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono 
partecipare alla formulazione del piano. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 
13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuità delle relazioni internazionali 
e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano è trasmesso per il 
tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero 
dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.  
L’Art. 16.  dello stesso Decreto prevede il Sistema di Valutazione  
1. E' istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente 
decreto legislativo, in particolare con riguardo a: 
a) qualità dell'offerta formativa; 
b) impatto degli interventi; 
c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III; 
d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a 
norma del capo III. 
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività 
svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le 
finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti 
locali. 
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con decreto adottato di concerto con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, stabilisce modalità, 
criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i 



 

processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e 
di rendicontazione sociale. 
Con nota DGOSV, prot. 10701 del 22 maggio 2019, con oggetto “Rendicontazione 
sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022” è 
stato previsto il “censimento delle scuole paritarie ed elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione”.  
Con nota del 26 giugno 2019 sono state inviate alle scuole paritarie del territorio 
nazionale specifiche istruzioni per accedere  all’interno del Portale del Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV), con un’apposita applicazione ad hoc predisposta.  
Nella stessa nota “Si ricorda ad ogni modo che l’elaborazione del RAV è un passaggio 
fondamentale della progettualità strategica scolastica relativa al triennio 2019/2022 ed 
è opportuno che avvenga contestualmente alla fase di aggiornamento del PTOF e di 
definizione del Piano di Miglioramento relativi al triennio 2019/2022, in maniera tale da 
garantire una piena coerenza tra i tre documenti. 
La Scuola “Pietro Della Valle” di Teheran, ha sempre cercato di ottemperare agli obblighi 
specifici disposti per tutte le scuole pubbliche e paritarie in materia di predisposizione 
del PTOF, non ultimo al fine di mantenere l’attribuzione di Istituto Paritario guadagnato 
negli anni.  
La revisione per il triennio successivo seguirà le prassi che meglio aiutano alla stesura del 
Piano, a partire dal Rapporto di Autovalutazione al quale far seguire il Piano di 
Miglioramento.  
Per il PTOF 2020-23 si prevede comunque di poter arrivare, per quanto possibile ed in 
autonomia, ad una puntuale stesura del RAV. Questo  permetterà di individuare le  
priorità e gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l'azione di miglioramento: 
• Risultati scolastici 
• Competenze di cittadinanza 
• Gli obiettivi di processo, che costituiscono gli obiettivi operativi da raggiungere nel 
breve periodo, rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 
agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi sono: 

√ Collaborazione tra i docenti 
√ Coinvolgimento delle famiglie 

 
Il Piano di Miglioramento dovrà prevedere interventi che si collocano su due livelli: 
quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 
organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. Il 
miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che ogni scuola mette in 
atto sulla base di priorità e traguardi individuati.  Nella Scuola Italiana “Pietro Della 
Valle” prioritario sarà implementare la progettazione e la condivisione delle  
metodologie relative alla didattica per competenze sin dallo sviluppo del  curricolo 
verticale nelle sezioni del primo ciclo di istruzione e  nella sezione Liceo, in particolare 
nell’area Scientifica secondo le linee guida specifiche. A tal fine si richiamano alcune 
indicazioni: 
 

 



 

 
 
LA DIDATTICA PER COMPETENZE 
La raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ Unione Europea del 28 
aprile 2008 ha costituito il quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente , ove si definisce “la competenza” come “la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia”. 
L’approccio per competenze non rifiuta né i contenuti né le discipline, ma mette 
l’accento sulla mobilitazione delle conoscenze in situazione, in tempo utile e con 
consapevolezza. 
I docenti utilizzeranno prassi operative di vario tipo. 
- Considerare i saperi come risorse da mobilitare. I saperi scolastici richiedono di essere 
sempre pensati come delle potenziali risorse per affrontare contesti di realtà; 
- Lavorare per situazioni – problema,  l’ espressione “situazione problema” sintetizza un 
approccio esplorativo, di ricerca aperta, orientato verso la conoscenza in connessione a 
situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti; 
- Ricorrere a strategie diverse d’insegnamento efficaci ed inclusive; 
- Condividere i progetti formativi con i/le propri/e allievi/e . Il ruolo di protagonista del 
proprio apprendimento affidato alle/agli studenti si riflette nella pratica della 
contrattualità formativa funzionale a una condivisione di senso del lavoro didattico; 
- Strutturare una pianificazione flessibile. L’ aggancio con problemi reali richiede una 
modalità di progettazione fondata su alcune linee d’ azione da adottare e calibrare 
durante lo sviluppo del percorso formativo; ciò indica un approccio flessibile e aperto, 
una ricerca da impostare e adottare in corso d’ opera, avendo chiaro dove si vuole 
arrivare e i traguardi formativi che si intende promuovere; 
- Adottare una valutazione formativa, in situazione di lavoro. E’ importante praticare una 
valutazione per l’apprendimento basata sull’osservazione. La valutazione si connette alla 
formazione, non è pensata come un momento terminale e separato, bensì come uno 
strumento attraverso cui promuovere e consolidare l’ apprendimento; 
- Andare verso una minore divisione disciplinare. La stretta connessione tra realtà e 
scuola, simboleggiata dalla metafora del ponte, implica un superamento dei confini 
disciplinari, una capacità di connettere non solo la scuola con la vita, ma anche i diversi 
saperi disciplinari. Non si tratta della rinuncia ad ogni insegnamento “organizzato”, ma 
piuttosto di una coesistenza armoniosa di due logiche. 
Una pedagogia orientata verso le competenze è sensibile alle differenze, dal momento 
che si mettono le/gli alunne/i in situazioni nelle quali sono portati ad apprendere 
facendo e riflettendo sugli ostacoli che si incontrano. 
Inoltre favorisce il passaggio da una visione statica a una visione dinamica del sapere da 
un’ approccio analitico (tipico della pedagogia per obiettivi) ad un approccio olistico a 
sapere, il passaggio da un sapere decontestualizzato a un sapere situato. 
Per verificare il possesso di una competenza è importante fare ricorso ad osservazioni 
sistematiche, per rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’ alunno/a per 
interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità possedute, 
per ricercarne altre, se necessarie, e per valorizzare le risorse esterne e interne (impegno 



 

collaborazione di compagni/e ed insegnanti). Gli strumenti con cui effettuare le     
osservazioni sistematiche sono diverse (griglie, questionari, interviste), ma si riferiscono 
ad aspetti specifici che caratterizzano le prestazioni, quali: 
- Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali utili e di usarli in modo 
efficace; 
- Relazione: interagisce con i compagni, sa creare un clima propositivo basato sulla 
fiducia e sul rispetto reciproco; 
- Partecipazione: collabora, formula richieste, offre il proprio contributo; 
- Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta; 
- Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni 
funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc. ; 
- Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
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