
Colegio Italiano Antonio Raimondi



 Il Piano Pluriennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Antonio 

Raimondi è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107    

“Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”    e corrisponde altresì a quanto richiesto dalla 

Normativa Peruviana.

 IL PTOF È IL DOCUMENTO COSTITUTIVO DELL'IDENTITÀ CULTURALE E 

PROGETTUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E SI AGGIORNA 

ANNUALMENTE; INCLUDE GLI ASPETTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE.



COSA È IL PTOF
 Il POF : documento prevalentemente didattico

 Il PTOF: documento di programmazione della scuola in quanto 
organizzazione (aspetti didattici, organizzativi, gestionali, 
valutativi)

Contiene la programmazione pluriennale dell’offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati e per l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 
delle istituzioni e delle realtà locali.



HORIZONTE 2030
 La Autovalutazione esprime la capacità della scuola di compiere 

un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce 
di dati comparabili. 

Inoltre, consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i 
processi didattici,  all'interno del contesto socio-culturale, di individuare le 
priorità e gli obiettivi di miglioramento. Il Concetto di Autovalutazione
consolida l'identità e l'autonomia della scuola e rafforza le relazioni 
collaborative tra gli Operatori (Docenti/Non Docenti/Amministratori). 

Possibili Contenuti di un continuo processo di Autovalutazione:

 Que detectan como valor del colegio los Padres postulantes?

 Ciencia y tecnología : un desarrollo necesario

 Excelencias en los Idiomas

 Textos digitales

 Formación permanente para Docentes y Padres

 Inclusión educativa y social e intervención educativa y social

 Viajes de estudio

 Caracterización de los Liceos y relación con Universidades



Punti di forza
 “la ricerca dello sviluppo integrale della persona, con una visione umanista 

(plurilinguistico/culturale/filosofica), artistica, scientifica e tecnologica, arricchita 
dall’apporto dell’integrazione delle culture italiana e peruviana, e che si propone di 
generare negli studenti sentimenti di “appartenenza” alle rispettive culture e di 
“identità”

 identità italiana (in Perù) in un contesto plurilinguistico e multiculturale;

 capacità comunicative in lingua italiana da parte degli alunni, di tutti i docenti, 
nonché del personale amministrativo, anche attraverso l’organizzazione di  corsi di 
apprendimento della lingua italiana per i Locali e di Spagnolo per gli Italiani, sostenuto 
economicamente dall’Ente Gestore;

 percorso formativo unitario ed integrato tra i diversi livelli 
(Infanzia/Primaria/Media/Licei), con organizzazione del Curricolo verticale “per 
competenze/abilità progressive” e progetti “di continuità didattica”. 

 La contestualizzazione del Collegio nel territorio che favorisce e intensifica la 
collaborazione con le istituzioni in esso presenti: Università, Enti di Ricerca, Realtà 
solidali, Biblioteche, Realtà imprenditoriali, Centri che lavorano nell’Inclusione. Dal 
2016 il Collegio fa parte della Rete Internazionale Scuole Unesco, avendo partecipato al 
Concorso proposto dalla Segreteria della Rete con un Progetto, accolto e condiviso 
all’interno dell’Istituzione.



ATTO DI INDIRIZZO DEL PRESIDE

 L’ Atto di Indirizzo, nei termini di cui al c. 4 della L. 107/2015,
nasce con l’obiettivo di formalizzare e rendere visibile il campo di
azione di chi dirige la Scuola.

Un Atto, dunque, che caratterizza l’intero operato della Scuola .

 La definizione degli indirizzi e le scelte di gestione, siano esse di 
natura  amministrativo- finanziaria, gestione delle risorse umane e 
professionali del Personale tutto della scuola, dei rapporti con 
l’Ente Gestore, con le realtà istituzionali locali ed italiane, culturali, 
sociali operanti sul territorio, le famiglie,  rappresentano  un punto 
nodale da cui partire per la successiva elaborazione da parte del 
Collegio dei Docenti del Piano Pluriennale dell’Offerta Formativa   



Piano di Miglioramento permanente

 Il Piano di Miglioramento  permanente individua –
dinamicamente - i miglioramenti possibili, per porre in essere le 
iniziative che hanno il maggior impatto diretto sul 
conseguimento dei risultati chiave e delle strategie. Da ciò deriva 
l’esigenza di attribuire alle azioni di miglioramento una  scala di 
importanza, di individuare cioè le PRIORITÀ

Si tratta quindi di azioni di miglioramento che forniscono il 
maggior contributo al raggiungimento dei traguardi chiave ed alla 
capacità  di realizzare gli obiettivi strategici.



I punti principali dell’Atto di Indirizzo, che 

fanno parte del Piano dell’Offerta Formativa

 Formazione di cittadini protagonisti e responsabili in un’ambiente 

pluringuistico e multiculturale

 Armonizzazione di scuola italiana con le norme peruviane in un continuo 

processo di reciproco arricchimento

 Perseguimento dell’eccellenza riducendo tendenzialmente a zero i possibili 

abbandoni

 Importanza della figura del Tutore che contribuisce a consolidare nell’alunno 

le regole di convivenza civile (rispetto dell’ambiente, reciprocità in genere, 

identità personale)

 Impatto emotivo sul tema della valutazione, tendenza a valorizzare il 

positivo

 Incremento dell’efficacia della trasparenza digitale con alunni e famiglie

 Rimodulazione del Curriculum verticale con la progressione delle 

competenze e abilità dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 

Superiore , da integrare con le competenze trasversali. Dovrà tenere spazio 

anche la “strategia di passaggio” tra ordini di scuola.



 I criteri di programmazione vanno sottoposti a revisione secondo un progetto 
olistico includendo: docenza abituale, formazione in servizio, progetti didattici, 
attività di arricchimento dell’offerta formativa, viaggi di istruzione nazionali ed 
internazionali, attività di intercambio studentesco, etc.

 Formazione di tutti i Docenti e gli alunni con riguardo alla didattica digitale

 Processo di rafforzamento dell’identità Italiana in Perú e di reciprocità tra 
cultura locale ed italiana.

 Coordinamento dei sistemi di valutazione italiano e peruviano con la 
presentazione alle famiglie di un unico documento di valutazione (Libreta), 
redatto nelle due versioni (italiano e spagnolo), nel rispetto del Curricolo 
integrato; dal 2016 il Documento di Valutazione/Libreta è in “virtuale”, dal 2017 è 
presente il Registro elettronico virtuale/digitale con la funzione CYMA di accesso 
alle famiglie e dal 2018 la Agenda Elettronica per Medie e Licei; 

 L’utilizzo dell’italiano come lingua veicolare all’interno della scuola – unitamente 
allo spagnolo - nelle comunicazioni sia orali sia scritte;

 La stretta collaborazione della scuola con l’Ambasciata d’Italia a Lima e con 
l’Istituto italiano di Cultura;

 la compresenza continua, nella scuola dell’infanzia, dell’insegnante di 
madrelingua italiana con l’insegnante locale;

 la significativa e progressiva presenza di materie dettate direttamente in Italiano, 
dalla Primaria ai Licei.



Altri contenuti del PTOF :
 Presentazione dell’istituto

 La storia della Scuola

 Analisi della situazione socio-ambientale

 L’infrstruttura (aggiunta del nuovo padiglione di Scienze)

 Caratteristiche dei titoli che rilascia il Collegio

 La caratterizzazione plurilinguistica e multiculturale del curricolo

 Struttura organizzativa

 Piano di studio della scuola dell’Infanzia

 Piano di studio della scuola Primaria

 Piano di studio della scuola Secondaria di Primo Grado

 Piano di studio della scuola Secondaria di Secondo Grado

 Il Curricolo verticale

 Programma di inclusione educativa 

 Programma di tutoria



(All.to 09, Verbale Collegio Docenti 26.04.2017/confermato 26.02.2018)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIMESTRALE CORRISPONDENTE AI VOTI DA 1 A 10

10

L’alunno conosce approfonditamente la materia oggetto di programmazione e la valorizza in termini

di abilità o competenze, la espone o presenta nelle forme previste (scritte, orali o pratiche)

utilizzando il lessico appropriato, anche con l’utilizzo delle tecnologie adeguate, fornendo originali

apporti e dimostrando di essere in grado di effettuare gli opportuni collegamenti.

9

L’alunno, pur conoscendo bene la materia oggetto di programmazione, non manifesta uno specifico

approfondimento personale. Presenta qualche incertezza comunque migliorabile in termini di abilità

o competenze. Utilizza comunque il lessico e le tecnologie appropriate.

8

L’alunno, conosce abbastanza bene la materia oggetto di programmazione, però manifesta alcune

carenze puntuali in termini di abilità o competenze, utilizzando lessico e tecnologie non

pienamente appropriate. Può comunque migliorare, perché caratterizzato da buona volontà ed

impegno.

7

L’apprendimento della materia oggetto di programmazione manifesta carenze puntuali ripetute, ma

non particolarmente significative, soprattutto in termini di abilità o competenze; il possesso dei

fondamenti della materia è comunque assicurato, anche se l’uso del lessico e delle tecnologie

specifiche lascia talvolta a desiderare. Può comunque migliorare, perché caratterizzato da buona

volontà ed impegno.

6

L’apprendimento della materia oggetto di programmazione manifesta alcune carenze sistematiche,

comunque ritenute recuperabili. Abilità o competenze, nonché il possesso dei fondamenti della

materia non appaiono compromessi, anche se l’uso del lessico e delle tecnologie specifiche non sono

soddisfacenti. Deve migliorare.

5

L’alunno non possiede una conoscenza accettabile della materia, mancando ovviamente anche in

termini di abilità o competenze. Utilizza in modo approssimativo lessico e tecnologie specifiche.

Senza un deciso e pronto recupero le carenze potrebbero divenire gravi.

4 (o meno) 

Lo studente rivela una preparazione palesemente lacunosa e disorganica, senza possesso dei linguaggi

e delle tecnologie adeguati. Abilità e competenze specifiche o sono assenti o sono gravemente

carenti. Manca qualsiasi approccio sistematico alla materia. L’alunno costituisce altresì un serio

condizionamento per il progresso di tutta la classe.

Necessita di uno studio personalizzato con appoggio esterno per recuperare carenze che altrimenti

potrebbero divenire definitive e tali da compromettere il prosieguo della carriera scolastica.



CRITERI DI VALUTAZIONE TRIMESTRALE DELLA 

CONDOTTA (COMPORTAMENTO)
Secondo i Livelli ed i Gradi, la condotta – o comportamento - sarà valutata sulla base dei 
seguenti INDICATORI/CRITERI:

 Capacità dell’alunno di rapportarsi correttamente con se stesso e con gli altri (adulti e 
compagni); rispetto dell’identità personale e di Genere nel rapporto con compagne e 
compagni, rispetto dell’Autorità dell’adulto dedicato alla propria educazione (Docente, 
Ausiliare, Psicologo, etc.).

 Rispetto delle norme della Scuola e di Convivenza; rispetto dell’ambiente e del contesto 
scolastico, nonché dell’uso e nell’utilizzo degli strumenti – soprattutto informatici e di 
comunicazione 

 Disponibilità alla cooperazione ed alla  reciprocità; attitudine ad una convivenza 
positiva e di crescita reciproca, secondo i criteri della solidarietà

 Interesse e partecipazione alle attività scolastiche e di arricchimento dell’Offerta 
Formativa; partecipazione attiva alle iniziative proposte dalla Scuola, nei vari campi ed 
ambiti

 Puntualità, corrispondenza alle “consegne” e progressione di miglioramenti nel tempo. 
Assiduità alla frequenza scolastica compreso eventuali ritardi (ovviamente non dovuti 
a situazioni oggettive e di cui l’alunno non sia responsabile); diligente esecuzione dei 
compiti assegnati, a scuola ed a casa. Valorizzazione di segnali di miglioramento.



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Ottimo (che in casi riconosciuti 

all’unanimità dal Consiglio di classe 

può essere definito Eccellente)

Rispetto integrale di tutti i criteri.

Distinto

Rispetto sostanziale di tutti i criteri, 

anche se con qualche aspetto 

migliorabile.

Buono
Rispetto, in genere costante, di tutti 

i criteri, con alcune carenze puntuali.

Sufficiente

Rispetto accettabile dei diversi 

criteri, con alcune carenze 

sistematiche. 

Non sufficiente Carenze di comportamento 

sistematiche e ripetute, anche gravi. 



SCUOLA SECONDARIA (LICEI)

10
Rispetto integrale di tutti i criteri. Con atteggiamenti e 

comportamenti assertivi e cooperativi. 

9
Rispetto sostanziale di tutti i criteri, ma non con aspetti 

di eccellenza. 

8

Rispetto, in genere costante, di tutti i criteri, con 

eventuali carenze puntuali, non ripetitive e 

contrassegnate da volontà di recupero. 

7
Rispetto talvolta carente dei vari criteri, però 

contrassegnato da volontà di recupero. 

6

Rispetto appena accettabile dei diversi criteri, con la 

presenza di alcune carenze sistematiche, ritenute 

comunque recuperabili. 

5 (o meno) 

Carenze di comportamento sistematiche e ripetute, 

anche gravi. Con presenza di annotazioni rilevanti o 

rapporti disciplinari. 


