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PREMESSA 

 

Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA della Scuola Primaria “Sacra Famiglia” è stato redatto da 

un’apposita commissione, discusso e approvato definitivamente dal Collegio dei Docenti in 

data 9 settembre 2014.  

Tale Piano rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale della scuola, ne esprime gli obiettivi educativi e didattici, riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico del territorio e tiene conto delle aspettative delle 

famiglie e dei bisogni formativi degli alunni.  

Con l’atto d’ iscrizione, i genitori e gli studenti stipulano esplicitamente con la scuola 

un patto educativo di corresponsabilità che implica la condivisione di quanto contenuto nel 

POF, nel PEI e nel Regolamento d’ istituto (cfr DPR n.235 del 21 dicembre 2007). 

Il POF è un documento flessibile che viene rivisto e aggiornato secondo necessità, in 

base alle esigenze avanzate dalla comunità scolastica, tenendo conto delle proposte del 

territorio. 

Ogni anno una copia di questo documento viene depositato nella Direzione e nella 

Segreteria della scuola. 
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1. CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA 

1.1   ANALISI SOCIO-CULTURALE 

La Scuola Paritaria "Sacra Famiglia" è gestita senza fini di lucro dalle Suore della SS. 

Ma Madre Addolorata del Terz'Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi ed è presente nel 

quartiere Capannelle di Roma (VII Municipio) dal 1956. 

L’utenza della Scuola proviene dal quartiere e dalle zone limitrofe; risente dei 

fenomeni che interessano l’Italia e, in modi diversi, il mondo intero. La globalizzazione, 

infatti, comporta cambiamenti molteplici e sempre più rapidi. Quelli più evidenti sono:  

 L’intensificarsi delle comunicazioni dovuto agli sviluppi tecnologici multimediali che 

relativizzano sempre più spazio e tempo.  

 Un modo di percepire sé stessi non come persone necessariamente in relazione con 

gli altri ma come individui, aventi diritto di ricercare la propria autorealizzazione in 

modo indipendente da ogni legame sociale.  

 Una ricerca, talvolta esasperata, della qualità della vita che si fa dipendere sempre 

più da prodotti esterni, ricercati e sofisticati, i quali non rispondono tanto ai bisogni 

primari della persona, quanto piuttosto a pseudo-bisogni, indotti dalle leggi 

dell’economia e del mercato.  

 Un pensare, leggere e vivere la realtà del mondo come se Dio non esistesse.  

 La presenza all’interno della Chiesa di una nuova forma di secolarismo che prospetta 

un cristianesimo senza fede: un cristianesimo limitato a pratica religiosa e/o a servizio 

agli altri, in cui il rapporto vivo con Gesù si è perso e non incide sul modo di guardare 

e affrontare la vita.  

 

In questa società così complessa, pluriculturale e plurietnica, la domanda di 

formazione, troppo spesso implicita, interpella la Scuola in modo pressante e la sollecita a 

dare una risposta pedagogica, valoriale e contenutistica in grado di promuovere la crescita 

integrale dell’uomo e del cittadino in una prospettiva globale. 
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1.2 SCUOLA E TERRITORIO 

La Scuola Primaria “Sacra Famiglia” accoglie e applica la normativa che disciplina 

l'ordinamento scolastico italiano per quanto concerne le istituzioni paritarie.  

Punto di riferimento imprescindibile è la Costituzione Italiana che agli art. 3.21.33.34 

stabilisce principi di libertà, di uguaglianza e di partecipazione di tutti i cittadini.  

Coordinate di riferimento per una sua valida progettazione educativa sono:  

 La legislazione civile in materia scolastica 

 Il Magistero della Chiesa che indica le mete e gli strumenti dell’educazione cattolica  

 L’intuizione “carismatica” della Fondatrice Madre Francesca Streitel e la tradizione 

delle Suore della SS. Ma Madre Addolorata del Terz' Ordine Regolare di San Francesco 

di Assisi 

 

La scuola si trova in via del Calice, 12 – 00178 –Capannelle, ROMA, vicino alla chiesa 

parrocchiale di Santa Barbara.  

In pochi anni il territorio circostante ha subito grandi cambiamenti con l’aumento delle zone 

residenziali e, conseguentemente, della popolazione: si tratta soprattutto di quartieri 

dormitorio in cui le famiglie rientrano solo dopo il lavoro e nel fine settimana. 

E’ facilmente raggiungibile con i mezzi privati e pubblici, sia urbani che extraurbani, anche 

per chi usufruisce del treno. 

 

La scuola “Sacra Famiglia” è un Istituto scolastico comprensivo di:  

Scuola dell’Infanzia Paritaria (D.M. 28.02.2001) con annessa Sezione Primavera 

Scuola Primaria Paritaria (D.M. 17.09.2001)  

 

1.3 MEMORIA STORICA DELLA SCUOLA 

Nell'anno 1954 il Cardinale Vicario della Diocesi di Roma convocò in udienza la Madre 

generale delle Suore della SS.ma Madre Addolorata, sr. M. Olivia Benz e le prospettò le 

esigenze pastorali di tre parrocchie dell'estrema periferia della città. Di queste tre realtà, 

Capannelle per le sue esigenze in campo educativo, catechetico e caritativo sembrò quella 

che meglio rispondesse al carisma della Congregazione e più facilmente raggiungibile. 

In quegli anni la parrocchia di santa Barbara era giovane, molto estesa ma con pochi 

abitanti: comprendeva infatti il villaggio dei vigili del fuoco, il villaggio Ribot e alcuni casolari 
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di famiglie contadine sparse all'interno del territorio. Il centro maggiormente popolato era 

l'area di Vicolo delle Capannelle più alcune famiglie che vivevano all'interno dell'Ippodromo. 

La Congregazione, dopo aver deciso di aprirvi una casa, acquistò 5000 mq di terreno. I 

lavori iniziarono nell'ottobre del 1955 e terminarono alla fine del 1956: la costruzione 

comprendeva l'edificio della scuola “Sacra Famiglia” con annesso un piccolo appartamento 

per la comunità delle suore che erano a servizio della scuola e della parrocchia. Le prime 

quattro suore non attesero la fine dei lavori ma arrivarono già nel settembre del 1956 per 

aprire la scuola materna nell'ottobre successivo. 

I bambini in un primo tempo erano pochi e molto poveri; la scuola non godeva di 

finanziamenti statali e le famiglie sacrificavano quello che avevano per partecipare 

all'economia scolastica. I primi anni furono molto duri dal punto di vista economico ma la 

Provvidenza non si è mai fatta attendere. 

Nel 1957 si aggiunse alla scuola materna una scuola professionale di taglio, cucito e 

ricamo in oro: ben presto divenne punto di riferimento per le ragazze della zona. 

La scuola materna, pian piano conobbe un grande sviluppo, poiché accoglieva tanti 

bambini provenienti da Cinecittà, Quarto Miglio, Statuario e zone limitrofe. Nel 1966 su 

pressanti richieste delle famiglie si aprì anche la scuola elementare. Le suore cercarono, con 

alcuni lavori di ristrutturazione, di rendere la scuola adeguata alle nuove esigenze. Nel 1975 

si ampliò l'edificio, realizzando tre aule per le elementari e una grande palestra.  

Nell'evolversi della sua storia, la scuola ha tenuto conto delle necessità e delle richieste 

dei tempi e del territorio, senza venir meno alla sua finalità e senza perdere la sua fisionomia.  

In tal modo, la scuola “Sacra Famiglia” si è trasformata: 

 Da scuola prevalentemente al servizio della prima infanzia (1957) a scuola 

dell'obbligo con l'istituzione della scuola elementare (1966) 

 Da scuola autorizzata a scuola paritaria (2001) 

 Da scuola connotata da una forte presenza di suore ad una costituita in larga misura 

da personale laico dipendente.  

La passione non è cambiata, non è diminuita, non è stata accantonata. Mutati i tempi, 

cambiate le esigenze, trasformata la mentalità, non per questo è oggi meno urgente il 

bisogno di un serio lavoro educativo. La nostra scuola tenta di essere all'altezza della sua 

storia con l'attenzione alla professionalità e alla qualità del proprio lavoro. 

In questi anni è stato continuo lo sforzo di rispondere alle mutate esigenze, adeguando le 

strutture, sperimentando orari nuovi, inventando percorsi culturali in linea con i tempi, 
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programmando in maniera sempre più efficace l'insegnamento, aprendosi agli strumenti 

informatici e multimediali, ponendosi al servizio anche degli adulti che intendano 

approfondire la propria cultura.  

Ma non basterebbe neppure la grande professionalità, se non ci fosse l’ispirazione di 

fondo che ci guida. Essere scuola cattolica ci chiama a fondarci su una solida antropologia 

cristiana, animata dalla ricerca di ciò che è vero, buono e bello, nella certezza che chi indaga 

con cuore sincero non può approdare lontano da Colui che è la Verità di tutto il nostro 

essere.  

Questa sfida viene oggi affrontata insieme, religiose e laici, nella certezza che la missione 

educativa va pensata e costruita come esperienza di comunione, un’esperienza che non si 

improvvisa ed, anzi, richiede maturità ecclesiale nei rapporti tra consacrati e laici e 

soprattutto un cammino di formazione per entrambi.  

 

1.4 INTEGRAZIONE SCUOLA - TERRITORIO 

La scuola è attenta alle numerose proposte del territorio: 

 Collabora nella fase di progettazione delle iniziative e sceglie quelle più rispondenti al 

P.E.I. e alla programmazione educativa e didattica 

 Valorizza le iniziative che consentono agli alunni di approfondire la conoscenza 

dell’ambiente circostante 

 Partecipa alle iniziative realizzate da altre scuole e dagli Enti Locali 

 Informa le famiglie circa le iniziative della parrocchia e di associazioni locali, le 

promuove e le sostiene. 
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2. CONTRATTO FORMATIVO 

L’impegno o contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato 

della Scuola. 

Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma coinvolge anche i genitori, 

l’intero Consiglio di Classe, la classe, gli organi d’Istituto, il personale non docente, perciò 

tutti i membri della comunità educante si rendono disponibili a collaborare per il comune 

cammino di formazione, condividendo i principi educativo – culturali e di fede proposti dalla 

Scuola. 

L’alunno, protagonista principale, è tenuto a: 

 mostrare disponibilità verso la proposta educativa e culturale a lui rivolta 

 assumere un comportamento adeguato nei rapporti con i compagni e gli adulti 

 curare al meglio l’esecuzione di ogni incarico assegnato, sia di natura didattica che 

organizzativa 

 portare tutto il materiale didattico necessario per la giornata e averne cura 

 rispettare l’ambiente scolastico e contribuire a tenerlo pulito e in ordine 

 rispettare le cose e le opinioni altrui 

Il docente, mediatore di valori di vita e di cultura, è tenuto a : 

 testimoniare i valori in cui crede 

 esprimere la propria offerta formativa nella disponibilità alla missione educativa e 

nella competenza professionale 

 motivare il proprio intervento educativo-didattico 

 esplicitare le strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi trasversali e 

disciplinari, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione 

 dialogare con gli alunni e i genitori per favorire il processo formativo di ogni persona 

 progettare, attuare e verificare nell’ambito dei Consigli di Classe e del Collegio 

Docenti 

Il genitore, primo responsabile dell’educazione dei figli, è tenuto a: 

 conoscere e condividere il Progetto Educativo d’istituto 

 controllare che il proprio figlio frequenti la scuola regolarmente, rispetti gli orari, 

disponga sempre del materiale necessario 

 partecipare agli incontri di informazione generale sulla scuola e sul percorso 

formativo del proprio figlio 
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 incoraggiarlo ad assumere atteggiamenti di indipendenza e responsabilità 

 esprimere pareri e proposte: personalmente, nelle assemblee; mediante i 

rappresentanti, nel Consiglio di classe e di Istituto 

 

3.  FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Le finalità generali della scuola vengono definite a partire dalla centralità dell’alunno, 

dall’originalità del suo processo individuale e dall’unicità della sua rete di relazioni. Tale 

attenzione trova origine dai valori del cristianesimo e nel carisma dell’Istituto e rispetta, nel 

contempo, quanto disposto nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione”. 

Infatti, in stretta collaborazione con la famiglia, è: 

a) scuola in cui viene valorizzata l’esperienza del bambino, il suo patrimonio di idee e di 

valori, maturate in famiglia, nel rapporto con gli altri e con il mondo; 

b) scuola che interpreta, integra e sviluppa, utilizzando contenuti e categorie critiche 

presenti negli ambiti disciplinari, le esperienze e le conoscenze del bambino; 

c) scuola in cui la ricchezza della diversità e della diversa abilità è vissuta come 

occasione preziosa per educare all’accoglienza delle persone e delle culture; 

d) scuola che rispetta la corporeità del bambino e la educa come parte e dimensione del 

suo essere persona concreta che agisce nel mondo; 

e) scuola che promuove l’alfabetizzazione di base, sviluppa le potenzialità educative 

del bambino, la sua criticità e autonomia di giudizio; 

f) scuola in cui il bambino cresce nell’autonomia personale, nella responsabilità, nella 

collaborazione, nella pratica della solidarietà, il gusto per il bello e per il buono; 

g) scuola dove ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. 

 

4. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA - DIDATTICA 

Per quest’anno scolastico la scuola, nell’intento di dare continuità al percorso 

formativo, facendo riferimento alle Indicazioni per il Curricolo, porrà in atto un orientamento 

di carattere didattico e organizzativo che sviluppa, valorizzando l’autonomia dell’istituto, gli 

elementi di possibile incremento dell’esperienza scolastica. 

In particolare si evidenziano alcuni aspetti che hanno caratterizzato l’offerta formativa 

di questi anni e che trovano, nelle disposizioni citate, esplicita conferma quali la centralità 

della persona e la sua promozione a livello umano, spirituale e culturale in un attento dialogo 

con la famiglia e le agenzie educative extrascolastiche. 
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La scuola primaria ha inserito, per l’anno scolastico 2014 /15, in classe prima, su 

richiesta dei genitori, 4 bambini nati nei primi mesi dell'anno successivo a quello di 

riferimento e si appresta a modulare l’organizzazione didattica della classe prima secondo 

quanto emerge dalla pratica dell'anticipo scolastico, tenendo conto di: 

 una maggiore eterogeneità di età che richiede flessibilità ed articolazione 

nell’organizzazione di tempi e spazi; 

 l’attenzione a una dimensione attiva e fisica nel conoscere, in un bambino di sei anni; 

 l’introduzione ad una modalità necessaria all’apprendimento sistematico e finalizzato 

proprio della scuola. 

 

4.1 Obiettivi educativi 

Nella nostra scuola l'itinerario educativo annuale si ispira al progetto Educativo 

d'Istituto ed è sviluppato in base alle scelte del Collegio Docenti. Per rendere l'obiettivo 

comprensibile e attuabile per i bambini le insegnanti propongono una serie di attività comuni 

graduate. Le valenze positive insite in questa scelta riguardano sia gli alunni che le insegnanti 

e sono: 

 sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica facendo esperienze di 

condivisione; 

 scoprire e valorizzare le risorse presenti in sé e negli altri; 

 vivere le difficoltà come occasione di crescita; 

 riconoscere la presenza di “guide” a cui affidarsi; 

 dare unità alle diverse esperienze quotidiane facendo riferimento alla persona di 

Gesù. 

 

4.2 Curricolo d'Istituto 

Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Il Curricolo è predisposto tenendo conto del profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 

più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
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all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato 

dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche. 

In particolare lo svolgimento della proposta educativa si enucleerà in una articolata 

progettazione curricolare. Dall'analisi della situazione iniziale della classe, verranno 

individuati i bisogni fondamentali ed evidenziate quelle competenze chiave necessarie a 

rispondere a tali bisogni. La costruzione della progettazione curricolare avrà come cardine 

quelle competenze che è necessario favorire in ogni percorso individuato per area.  

In base alle competenze verranno scelti i traguardi e organizzate le diverse unità di 

apprendimento. La verifica delle competenze sarà costruita in modo tale che diventi un 

compito significativo per gli alunni. 

Nella scuola l’educazione della persona si attua principalmente nella proposta 

didattica, resa esplicita attraverso le Unità d’apprendimento elaborate collegialmente e 

raccolte nei Piani didattici personalizzati di ogni singola classe.  

 
SCHEMA DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 
LETTURA DELLA SITUAZIONE INIZIALE  

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI 

 

FOCALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DA SVILUPPARE 

 

SCELTA DEI TRAGUARDI PER AREA 

  

COSTRUZIONE DELLE UNITÀ D’ APPRENDIMENTO 

E DEI COMPITI SIGNIFICATIVI FINALI 

 

Il collegio docenti, dopo un'attenta lettura della situazione iniziale degli alunni e della 

comunità scolastica, e grazie ai suggerimenti della commissione addetta all’inclusione, ha 

individuato, per l'anno scolastico 2014 / 2015, come competenza da favorire l’accoglienza, 

intesa come accettazione della diversità in ogni sua forma.  

(Vedi allegato n. 1 per visionare l'intero curricolo d'Istituto) 
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4.3 Modalità educativo - didattiche e strategie di formazione   

Il metodo riguarda i rapporti interpersonali, l’organizzazione e la presentazione dei 

contenuti, le modalità d’uso del materiale e dello svolgimento delle attività. 

Prima preoccupazione degli insegnanti è quella di conoscere l’alunno e di stabilire un 

rapporto interpersonale sereno e costruttivo, per mettere in evidenza e valorizzare ciò che è 

positivo e correggere con pazienza atteggiamenti e apprendimenti non adeguati. 

Si cerca pertanto di creare un clima sereno e collaborativo, in cui l’alunno stia bene 

con se stesso, con gli altri e con l’ambiente, in modo da favorirne il processo di crescita. 

Ciò comporta stabilire occasioni di insegnamento-apprendimento tese a mettere tutti 

gli allievi, e non solo alcuni, in grado di imparare e di sviluppare le proprie capacità. Per 

questo è necessaria una modalità didattica e di svolgimento delle attività che ponga al centro 

del lavoro la persona dell’alunno con i suoi bisogni e interessi. 

Il punto di partenza per l’avvio del processo di apprendimento è il saper stimolare, 

con metodologie attive, l’immaginazione e la sensibilità degli alunni, conducendoli a fare 

esperienza della realtà oggetto di studio, per creare un coinvolgimento emotivo oltre che 

intellettivo in quanto è proprio l’affettività che motiva il soggetto e gli consente di mettere in 

atto le sue potenzialità. 

All’esperienza subentra il momento della riflessione, che è una riconsiderazione 

attenta di ciò che si è studiato, allo scopo di afferrarne meglio il significato. La riflessione 

inoltre abitua gli alunni a pensare alle possibili implicazioni di certi eventi legati al tema di 

studio e a soffermarsi sulle cause delle sensazioni e delle reazioni emotive che essi hanno 

suscitato nel loro animo, aiutandoli così a formarsi una coscienza personale, un punto di vista 

e l’attitudine a vagliare gli eventi con spirito critico. Attivando questi processi, l’alunno è 

indotto gradualmente a sviluppare le competenze previste. 

Nei vari ambiti disciplinari, per problematizzare ed acquisire attivamente il sapere, gli 

insegnanti si impegnano a: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 
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Per l’attuazione delle attività scolastiche si utilizza materiale didattico vario, relativo 

alle diverse discipline: 

 illustrazioni, cartelloni, cartine; 

 libri di testo (digitali per alunni DSA); 

 materiale didattico strutturato e non; 

 documenti scritti e iconografici; 

 CD ROM, DVD, videocassette; 

 tablet per le classi 3 ^-4^- 5^; 

 biblioteche di classe; 

 sussidi di integrazione cartacei e/o digitali; 

 software didattici per recupero e potenziamento. 

 

Quotidianamente si procede a fornire ulteriori spiegazioni a chi è rimasto assente o 

dimostra di non aver compreso il percorso proposto. 

Le attività di recupero nella scuola primaria sono considerate momento costitutivo e 

integrante del normale processo didattico, che deve tener conto della presenza di alunni con 

difficoltà temporanee o permanenti di apprendimento. E’ quindi impegno dell’insegnante 

intervenire tempestivamente, in modo collettivo o individuale, con azioni atte a sostenere, 

guidare, orientare gli alunni in difficoltà ad apprendere meglio, in qualsiasi momento se ne 

manifesti la necessità. 

L’individuazione dei livelli raggiunti dai singoli alunni avviene anche attraverso la 

somministrazione delle prove standardizzate “MT” di lettura e comprensione del testo. 

In caso di particolari difficoltà individuali, si prevedono interventi calibrati secondo le 

difficoltà: 

 programmazione, per gli alunni interessati, di attività di recupero autonomo, 

indicando all’alunno stesso e alla famiglia gli argomenti che richiedono approfondimento; 

 osservazione sistematica dell’alunno in difficoltà, programmazione di 

interventi di recupero/sostegno personalizzati e attuazione di interventi strutturati;  

 richiesta alla famiglia di affidarsi a persone specializzate per effettuare 

un’analisi approfondita delle più gravi difficoltà nell’intento di programmare modalità di 

intervento e di sostegno mirate. 

Gli esiti delle attività di recupero vengono comunicati alle famiglie in occasione dei 

colloqui individuali. 
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4.3.1 Accoglienza 

Per facilitare e favorire l’inserimento e la conoscenza reciproca degli alunni, in 

particolare quelli del primo anno, il Collegio docenti: 

 predispone, organizza e segue la realizzazione delle attività di inizio anno scolastico 

 coinvolge gli alunni delle varie classi nella preparazione di attività e giochi per le 

giornate di accoglienza, in modo da favorire la conoscenza e la socializzazione dei nuovi 

alunni e aiutare gli altri a riscoprire la scuola come luogo di accoglienza, di apprendimento e 

di relazioni significative. 

 

4.3.2 Continuità educativo-didattica 

Per favorire il passaggio degli alunni da un ordine e grado di scuola all’altro la 

progettazione della continuità educativa prevede: 

 comunicazione di informazioni tra i vari ordini di scuola; 

 attività di aggiornamento e di programmazione con insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I grado; 

 attività comuni tra gli alunni dei diversi ordini di scuola; 

 raccordo verticale di alcuni aspetti significativi delle programmazioni e dei progetti. 

 

 

4.4 L’Inclusione 

L’identità educativa della Scuola “Sacra Famiglia” non può prescindere da una presa 

di coscienza della diversità e vede in essa un’occasione preziosa per educare all’accoglienza 

delle persone e delle culture. 

Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, è stato istituito all’interno della scuola il 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) che svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
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 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

Giugno). 

 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 

livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono 

finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori 

realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale.  

 

4.4.1 Bisogni educativi speciali 

La scuola si propone l’obiettivo di consentire a tutti gli alunni, quindi anche a coloro che 

presentano bisogni educativi speciali (BES) il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, sulla 

base delle indicazioni operative di cui alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012.  

 

SCHEMA ESPLICATIVO DELLA NATURA DEI BES di cui all’D.M. 27/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

DISABILITÀ 

(DVA) 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

SVANTAGGIO SOCIO- 

ECONOMICO, 

LINGUISTICO, 

CULTURALE 

Alunni 

diversamente  

abili 

Alunni con: 

DSA 

Deficit del linguaggio 

Deficit abilità non verbali 

Deficit coordinazione 

motoria 

ADHD (attenzione, 

iperattività) 

Funzionamento intellettivo 

limite 

Spettro autistico lieve 

 

 

 

Alunni che necessitano di una 

Didattica personalizzata a causa 

di: 

svantaggi linguistici 

svantaggi socio-economici 

svantaggi culturali 

Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale 
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Il loro inserimento nelle classi è finalizzato alla piena integrazione. Per raggiungere tali 

finalità L’istituto adotta il Piano Annuale per l’ inclusività (PAI). 

Per ciascun alunno con bisogni educativi speciali (Disturbi evolutivi specifici, svantaggio 

socio-economico, linguistico, culturale), la scuola predispone un apposito Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), condiviso dalla famiglia nel quale: 

 vengono rilevati le specifiche difficoltà che il soggetto presenta, 

 vengono evidenziati i suoi punti di forza, 

 si organizzano strategie metodologiche e didattiche che prevedono anche strumenti 

compensativi e misure dispensative, 

 si personalizza, dove serve, la programmazione 

 si prevedono verifiche differenziate e criteri di valutazione mirati. 

 

Per ogni alunno diversamente abile, certificato dall’ASL o da altri enti accreditati, si redige il 

PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato), condiviso dalla 

famiglia, che prevede interventi integrati ed equilibrati tra di loro ai fini della realizzazione 

del diritto alla educazione e all’ istruzione. 

In relazione ai reali bisogni dell'alunno, ci si avvale della presenza di un insegnante di 

sostegno e della presenza di un “assistente educativo culturale” o un “assistente alla 

comunicazione”, laddove lo richiedano esigenze di ordine relazionale o fisico. 

L’ integrazione delle diversità è favorita con ogni mezzo, in modo da rispondere agli specifici 

bisogni relazionali e cognitivi degli alunni e in modo da sviluppare e rafforzare le capacità 

individuali. 

 

4.5 Offerta curricolare integrativa 

Le attività integrative curricolari sono finalizzate all’arricchimento culturale in forme 

tali che sia facilitato l’impegno e l’iniziativa personale; sono strumenti utili per valorizzare e 

potenziare le abilità di bambini in situazione di svantaggio e per avviare ad un uso migliore 

del tempo libero. Esse riguardano alcuni percorsi specifici che per tempi e materiale si 

caratterizzano e si strutturano in modalità organizzative proprie. 

 

4.5.1 Attività di approfondimento 

Ogni anno il Collegio docenti valuta le proposte pervenute alla scuola attraverso 

progetti o collaborazioni e predispone percorsi specifici per ogni classe.  
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CLASSE PRIMA DA DEFINIRE 

CLASSE SECONDA DA DEFINIRE 

CLASSE TERZA SCRITTORI DI CLASSE 

CLASSE QUARTA 
LO STAFFETTONE DI MIGUEL 

PLAY ENERGY 

CLASSE QUINTA 

LO STAFFETTONE DI MIGUEL 

PLAY ENERGY 

NARRATIVA IN INGLESE 

PROGETTO LATINO 

 

LO STAFFETTONE DI MIGUEL – Evento culturale e sportivo organizzato dal Club Atletico 

Centrale per ricordare la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta poeta scomparso 

nel 1978, uno dei 30mila desaparecidos dell’ultima dittatura militare argentina.  

Attraverso il ricordo di Miguel Sanchez, delle sue poesie, del suo esempio, ma anche della 

letteratura che lo ha descritto, si vuole sfruttare la possibilità che lo sport possa diventare 

una straordinaria chiave educativa e didattica. Il “viaggio” comincerà con la realizzazione di 

un seminario tenuto da un giornalista sportivo o da uno storico dello sport. Una dispensa 

digitale consentirà di continuare il discorso a scuola nei tempi e nei modi più appropriati. In 

sintesi le tappe del progetto saranno: 

- Ottobre-Novembre-Dicembre: seminari didattici  

- 30 ottobre: distribuzione dispensa digitale 

- Febbraio-marzo: “Staffettone di Miguel “(Scuole primarie),  

Destinatari: alunni classi 4° e 5° 

 

SCRITTORI DI CLASSE - Scrittori di Classe è un concorso letterario rivolto alle classi delle 

scuole primarie di tutta Italia. Tutti gli studenti avranno la possibilità di diventare veri scrittori 

e di mettere alla prova le loro abilità di critici letterari. Partendo da un incipit preparato da 

alcuni scrittori per l’infanzia, i bambini, guidati dalla loro insegnante, dovranno scrivere un 

racconto di classe e valutare gli elaborati dei compagni di tutta Italia. Otto autori sceglieranno 

tra i finalisti i racconti migliori e li trasformeranno in veri e propri libri. 

Destinatari: alunni classe 3° 

 

PLAYENERGY è un progetto dell’Enel che vuole promuovere la conoscenza del mondo 

dell'energia, con particolare attenzione alle tematiche dell'ambiente e del consumo 
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intelligente. Questo progetto è un impegno che si rinnova tutti gli anni, coinvolgendo gli 

alunni con materiali cartacei, risorse online, iniziative sul territorio, il concorso 

internazionale, approfondimenti didattici trattati con taglio scientifico, aperture 

pluridisciplinari e spunti per proseguire il percorso anche oltre la scuola. 

Destinatari: alunni classi 4° e 5° 

 

PROGETTO NARRATIVA IN INGLESE “A Midsummer night’s dream” 

Il progetto di Narrativa in Inglese nasce dall’ esigenza, condivisa tra le docenti, di completare 

le conoscenze degli allievi di classe quinta, in una visione più ampia, che è quella dello 

sviluppo interdisciplinare delle competenze. 

Attraverso la lettura di un classico della letteratura inglese, “A Midsummer night’s dream”, di 

William Shakespeare, non solo si offre agli allievi l’occasione di conoscere aspetti della 

cultura inglese, ma si intende rafforzare le principali conoscenze e competenze acquisite. 

La prima parte del progetto si basa principalmente sulla lettura e traduzione guidata 

dell’opera, sviluppando nei bambini la ricerca di costrutti e di lessico, noti e meno noti. Ad 

ogni momento di lettura, si affianca la comprensione del testo, la scoperta di personaggi, 

luoghi ed intrecci. 

La competenza chiave richiesta è il passaggio dalla lettura e comprensione alla riduzione del 

testo, attraverso il lavoro di divisione in sequenze, la sintesi e la creazione dei dialoghi.  

Tale percorso troverà conclusione nella realizzazione di lavoro iconografico attraverso il 

fumetto e nella messa in scena della riduzione del testo, interamente curata, anche negli 

allestimenti, dall’ intero gruppo classe. 

Destinatari: alunni classe 5° 

 

PROGETTO LATINO – “MAIORUM SERMO” 

Progetto didattico sperimentale del latino. 
 
Il progetto “Maiorum sermo” vuole suscitare, negli alunni di quinta, il desiderio di esplorare i 

segreti e i legami che ancora uniscono l’italiano al latino. Esso mira ad assicurare agli alunni i 

primi rudimenti della lingua latina e la scoperta, attraverso l’aspetto lessicale, morfologico e 

sintattico degli aspetti del nostro patrimonio culturale. 

Le prime lezioni saranno dedicate alla presentazione del progetto e alla conoscenza delle 

origini: il personaggio mediatore, Tiberius, coetaneo dell’antica Roma, guiderà gli allievi nella 

scoperta della società latina. 
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Saranno poi ricercate le parole ancora oggi in uso e si eseguiranno ricerche etimologiche al 

fine di favorire la scoperta della lingua latina, ogni lezione, infatti, si soffermerà su una 

massima o un proverbio latino. 

Una volta acquisite le prime conoscenze etimologiche, gli alunni procederanno 

all’acquisizione, graduale, delle principali norme linguistiche e sintattiche ed infine, al passo 

della semplice traduzione. 

Destinatari: alunni classe 5° 

 

 

4.5.2 Attività interdisciplinari 

Riguardano esperienze significative dal punto di vista culturale che potenziano 

l’offerta della scuola e sono comuni a più ambiti disciplinari: gite e uscite didattiche, feste e 

rappresentazioni, incontri con esperti. 

CLASSE PRIMA 

THEATRINO 

FESTA DI CARNEVALE 

IN BOTTEGA CON IL PITTORE 

CLASSE SECONDA 

THEATRINO 

FESTA DI CARNEVALE 

SPETTACOLO “CAPITAN CALAMAIO” AL SISTINA 

CLASSE TERZA 

THEATRINO 

FESTA DI CARNEVALE 

SPETTACOLO “CAPITAN CALAMAIO” AL SISTINA 

IMPARIAMO A LEGGERE UN’OPERA D’ARTE 

CLASSE QUARTA 

THEATRINO 

FESTA DI CARNEVALE 

IMPARIAMO A LEGGERE UN’OPERA D’ARTE 

LABORATORIO DIDATTICO SULLA CIVILTA’ EGIZIA 

CLASSE QUINTA 

THEATRINO 

FESTA DI CARNEVALE 

VISITA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI VULCANOLOGIA 

VISITA AL QUIRINALE 

VISITA DI DUE GORNI AD ASSISI 
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THEATRINO - Il progetto Theatrino porta a scuola uno spettacolo teatrale in inglese con 

animatori madrelingua. Lo spettacolo, differenziato tenendo conto dell’età e del livello di 

inglese, sono seguiti da workshops con i gruppi-classe, offrendo agli alunni la possibilità di 

ascoltare ed acquisire modelli di intonazione e pronuncia corretti. Il progetto crea 

un’immersione in contesti d’apprendimento stimolanti ed innovativi, coinvolgendo la 

globalità emotiva e affettiva dello studente e aiutandolo a superare inibizioni che limitino la 

comunicazione per paura di sbagliare. 

 Lessico: consolidamento e ampliamento del vocabulary, favorendo la comunicazione 

orale Elevando nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

 Listening: promuovendo il piacere all’ascolto e sviluppando la capacità di 

comprensione, attenzione e memoria; 

 Grammatica: Fissare strutture e funzioni nella memoria a lungo termine attraverso il 

gioco e la ripetizione; 

 Funzioni: sviluppando modelli di pronuncia e intonazione corretti; 

 Canzoni: memorizzando vocaboli, strutture e forme grammaticali in modo divertente 

e naturale. 

Destinatari: Tutte le classi di scuola Primaria 

 
LABORATORIO ARTISTICO “IN BOTTEGA COL PITTORE” con l’associazione Irradiazioni 

Laboratorio di pittura in classe e visita guidata interattiva alla casina delle civette di Villa 

Torlonia. Il Progetto Didattico è strutturato in 2 incontri. 

PRIMO INCONTRO - Attività di laboratorio in classe dalle ore 9.30 alle ore 13.00 inclusa la 

ricreazione. L’incontro inizierà con una presentazione multimediale in classe, che introdurrà i 

bambini alla conoscenza della figura del pittore nel corso dei secoli, della sua bottega, dei 

materiali da lui utilizzati per la realizzazione di un quadro. Al termine della presentazione 

multimediale i bambini saranno protagonisti di una vera e propria esperienza pittorica, 

trasformandosi in “piccoli grandi artisti” pronti a realizzare la loro opera d’arte con colori, 

pennelli e vere tele, precedentemente preparate con disegni tratti da opere di grandi 

maestri della pittura, come Van Gogh, Cezanne ed altri ancora. I bambini verranno divisi in 

gruppi di 5/6 ed avranno il compito di dipingere su una grande tela per ciascun gruppo il 

disegno preparato con i colori a disposizione, ispirandosi alle riproduzioni dei quadri originali 

posti come supporto visivo, vicino a ciascuna postazione. 

SECONDO INCONTRO -  Dalle 9.30 alle 12.00 circa incl. Ricreazione  
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I bambini visiteranno la casina delle Civette e il suo Museo a villa Torlonia. Al termine della 

visita i bambini saranno divisi in gruppi presso il cortile della Casina e coloreranno con colori 

a cera la PROPRIA CIVETTA già disegnata dagli Operatori. 

Destinatari: alunni classe prima 

 
 “IMPARIAMO A LEGGERE UN’OPERA D’ARTE” con l’Associazione Irradiazioni  

Il Progetto è strutturato in 2 incontri: 1° incontro – laboratorio teorico/pratico in classe  

2° incontro - visita guidata alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma (GNAM)  

PRIMO INCONTRO - Attività di laboratorio in classe dalle ore 9.30 alle ore 13.00 inclusa 

ricreazione. L’incontro inizierà con una presentazione multimediale dinamica e divertente, 

strutturata con l'obiettivo di fornire ai bambini i principali strumenti di lettura e 

comprensione di un'Opera d'Arte. Durante la lezione con l’ausilio di schede didattiche, 

approfondiremo la conoscenza tecnica degli elementi che costituiscono un quadro: la linea, 

le forme, i colori, la luce, lo spazio, la composizione, i soggetti e le differenti modalità 

espressive. Al termine della presentazione multimediale i bambini diverranno protagonisti di 

una vera e propria esperienza pittorica, trasformandosi in “piccoli grandi artisti” pronti a 

realizzare la propria opera d’arte con colori, pennelli e vere tele. L’attività di laboratorio 

verrà organizzata dividendo i bambini in piccoli gruppi che, con l’aiuto degli operatori, 

andranno a lavorare alla realizzazione della propria opera. Ciascun bambino, inserito 

all’interno di un gruppo, sarà munito di una propria tela. Ogni gruppo avrà il proprio set di 

materiali, tra cui forme geometriche e schede didattiche da condividere con i compagni e da 

cui trarre le informazioni necessarie per costruire il proprio quadro e saperlo poi “leggere”.  

SECONDO INCONTRO- visita guidata interattiva alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna dalle 

9.30 alle 12.00 circa. La visita guidata avrà l’obiettivo di completare il percorso didattico 

iniziato in classe, attraverso la visualizzazione ed il contatto diretto con le Opere d’Arte 

Contemporanea esposte nella Galleria. Parleremo di cos’è un museo e quale sia la sua 

funzione; approfondiremo la differenza tra un’installazione, una scultura ed un quadro. 

Durante la visita avrà luogo una piccola attività di laboratorio attraverso la quale i bambini, 

con l’ausilio di una scheda didattica ed il supporto degli operatori, dovranno “leggere” 

alcune delle opere osservate dal vivo al Museo, elaborandone la descrizione, sulla base di 

quanto appreso durante il percorso didattico affrontato. 

Destinatari: alunni classi terza e quarta 
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LABORATORIO DIDATTICO SULLA CIVILTA’ EGIZIA con Associazione Irradiazioni 

Il Progetto Didattico è strutturato in 2 incontri: 1° incontro – laboratorio teorico/pratico in 

classe  2° incontro - visita guidata al Museo Egizio Baracco 

PRIMO INCONTRO - Attività di laboratorio in classe dalle ore 9.30 alle ore 13.00 inclusa 

ricreazione. L’incontro inizierà con una presentazione multimediale in classe dove saranno 

trattati in maniera dinamica e divertente gli aspetti storici più salienti sul “modo di vivere” 

della Civiltà Egizia: il culto dei defunti, la cura del corpo, le piramidi, la scrittura, la società, la 

figura del faraone, la produzione e l’uso del papiro, le divinità, le abitazioni, il cibo, lo sport e 

il tempo libero. Per favorire la partecipazione e rendere l’apprendimento attivo, prima 

dell’inizio della spiegazione, verrà consegnata a ciascun bambino una scheda didattica 

inerente una delle tematiche trattate nel corso della lezione stessa. I bambini avranno il 

compito di completare le parti mancanti delle schede con le informazioni fornite dagli 

operatori e di colorarle seguendo la propria fantasia. Questa attività ha l’obiettivo di 

sviluppare nei bambini la capacità di “prendere appunti” durante una lezione in classe e di 

saperne selezionare i contenuti più importanti. Il materiale elaborato potrà successivamente 

essere assemblato, con l’aiuto dei docenti, creando un “giornalino di classe” sulla Civiltà 

Egizia. Al termine della presentazione multimediale i bambini diverranno protagonisti di una 

attività pratica di pittura su papiro realizzando un simpatico e colorato segnalibro decorato 

con motivi tipici della civiltà egizia, che potranno poi utilizzare in ricordo dell’esperienza 

vissuta.  

SECONDO INCONTRO - Visita guidata interattiva al Museo Egizio Baracco dalle 10.00 alle 

12.00 circa incl. Ricreazione  

La visita guidata permetterà ai bambini di comprendere maggiormente le tematiche trattate 

durante la lezione in classe, attraverso la visione diretta di antichi oggetti come i corredi 

funerari, i sarcofagi, gli utensili, le sculture e le steli incise. Un percorso appassionante 

attraverso il quale i bambini scopriranno come vissero e cosa pensarono gli uomini che 

diedero vita a questa affascinante Civiltà.  

Destinatari: alunni classe quarta 

 

4.6 Offerta opzionale integrativa 

Le attività opzionali o laboratori si caratterizzano per la loro sintonia con l’offerta 

curricolare, pur non aggiungendo elementi essenziali alla proposta didattica. Gli 

approfondimenti sono quindi legati al percorso comune delle classi e si diversificano mirando 
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a consolidare conoscenze già affrontate nel lavoro scolastico. Per questo la responsabilità di 

tali attività è assunta dall’intero Collegio Docenti. 

L’offerta formativa opzionale viene a diversificarsi, in relazione alla classe frequentata, 

in questi ambiti: 

I Laboratorio favole Caddeo Laura LUN    14.00 – 15.30 

II - III Officina Verde  Bottinelli Emily VEN    14.00 – 15.30 

II - III Vuoi giocare Fullone Luigia VEN    14.00 – 15.30 

IV - V Giocare con la poesia De Gregorio Anna Maria MER   14.00 - 15.30 

IV - V A scuola di energia Ripani Roberta MER   14.00 - 15.30 

 

LABORATORIO FAVOLE 

(Laboratorio per I Primaria) 

Il laboratorio è pensato per fornire un percorso di rinforzo al programma di Italiano. Dentro 

uno sfondo integratore costituito dalla presenza di una strega “Rovesciafavole”, che entra nei 

libri e cambia le favole più conosciute, i bambini dovranno di volta in volta riportare la favola 

nella sua versione originale attraverso l’individuazione della corretta successione delle 

sequenze, la divisione in sillabe di alcune parole, la scrittura delle pozioni magiche, ecc. 

Ogni tanto si realizzerà qualche personaggio o marionetta che i bambini porteranno a casa. 

Altre volte invece i bambini dovranno preparare qualche “scherzetto” alla strega facendole 

trovare le favole già scombinate o con un finale a sorpresa. 

Il lavoro sarà spesso realizzato in coppia o piccoli gruppi, per impostare alcune modalità di 

apprendimento collaborativo. Un tempo privilegiato sarà dedicato alla riflessione e 

all’autovalutazione del lavoro per impostare una certa capacità di lettura meta-cognitiva.  

Docente responsabile: Caddeo Laura 

 

 

L’OFFICINA VERDE 

(Laboratorio per II e III Primaria) 
In questo laboratorio si cercherà di esplorare il mondo circostante, di scoprirne le 

caratteristiche e di utilizzare alcuni suoi elementi per trasformali in modo artistico. Si 

effettueranno delle semplici esperienze sul campo, in base alla stagione, per osservare 

direttamente e per definire le proprietà e le caratteristiche della sabbia, delle foglie, delle 

noci e dei semi, della pioggia e del vento. Si cercheranno di acquisire, inoltre, nuove 

terminologie relative ai diversi elementi. Con ognuno di essi si realizzerà un manufatto. 
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Attraverso giochi, schede, esperimenti semplici e poco costosi si svilupperanno le 

conoscenze del bambino e si impareranno a condividere con i compagni forme di rispetto dei 

viventi e dell’ambiente circostante. 

Contenuti: l’estate – la sabbia; l’autunno – le foglie, le noci e i semi; l’inverno- la pioggia e le 

nuvole; la primavera- il vento. 

Attività: Schede di presentazione dell'argomento, immagini, esperimenti, uscite nel giardino 

della scuola per l’esplorazione diretta. Costruzione di un vasetto con sabbia colorata, un 

fogliario, un mosaico di semi, un barometro, un aquilone. 

Docente responsabile: Emily Alice Bottinelli 

 

VUOI GIOCARE? 

(Laboratorio per II e III primaria) 

Il laboratorio “Vuoi giocare?” cerca di rispondere all’esigenza ludica dei bambini di II e III che 

attraversano il difficile passaggio dalla socializzazione primaria, dove è prevalente l’influsso 

della sfera familiare, alla socializzazione secondaria, dove si avvia la costruzione di una fitta 

rete di relazioni con i coetanei. I cambiamenti nelle abitudini sociali e familiari limitano le 

occasioni motorie dei bambini che trascorrono parte del tempo libero fermi davanti allo 

schermo del televisore o del computer, lasciando vuoti e silenziosi i cortili delle nostre 

abitazioni. 

Strumento fondamentale per il raggiungimento dell’armonico sviluppo della personalità dei 

bambini e del sano esercizio alla convivenza civile è il GIOCO MOTORIO che si svolge in spazi 

non connotati e con regole non del tutto strutturate. E’ attraverso il gioco motorio che si 

sperimentano i primi momenti significativi di socializzazione, di condivisione e di confronto. Il 

gioco motorio permette di instaurare importanti relazioni tra i giocatori rispettando le 

diverse abilità di tutti, di adattarsi all’ambiente reagendo a sollecitazioni esterne mutevoli. 

Il gioco motorio può essere arricchito nei contenuti dall’impostazione di alcuni gesti sportivi 

tipici di alcune discipline di squadra facendo attenzione a non eccedere con regole troppo 

vincolanti e limitative per la libera espressività dei bambini. 

A completamento del laboratorio ludico verranno inseriti alcuni giochi statici da eseguire in 

classe sia in forma individuale che in piccoli gruppi al fine di fornire ai bambini alcuni spunti 

per organizzare il proprio tempo libero nei freddi e piovosi pomeriggi invernali. 

Guidato dall’adulto il bambino vive nel gioco valori che ancora non comprende del tutto: 

gratuità, come connotazione del piacere dell’agire motorio; impegno, come risorsa di 
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soddisfazione personale e di accrescimento dell’autostima; regola, come elemento di 

facilitazione dello stare insieme; cooperazione, come strumento per raggiungere un 

obiettivo. 

Docente responsabile:  Fullone Luigia 

 

GIOCARE CON LA POESIA 

(Laboratorio per  IV e V primaria) 

“Giocattoli di parole” da smontare, accorciare, rimontare, allungare, cambiare; ma anche 

“giocattoli” per sognare, per emozionarsi, per rivivere od esprimere sensazioni del nostro 

animo. Tutto questo è racchiuso nel laboratorio “Giocare con la poesia” che permetterà ai 

bambini di “pensare giocando” e di “manipolare le parole” come pedine nella scacchiera. 

Partendo dal significato della parola “Poesia”, che deriva dal greco “poiesis” e che significa 

fare, comporre, inventare, si inizierà il percorso scoprendo la struttura e il linguaggio utilizzati 

dagli scrittori nei vari testi poetici. In seguito, attraverso varie forme di testo poetico 

(filastrocca, acrostico, calligramma, haiku, limerick), i bambini scopriranno meccanismi e 

giochi linguistici magici con i quali raccontare se stessi o aspetti della vita quotidiana a loro 

familiari. 

Docente responsabile:   De Gregorio Anna Maria 

 

A SCUOLA DI ENERGIA 

(Laboratorio per  IV e V primaria) 

Questo laboratorio è stato ideato con la finalità di stimolare la curiosità dei bambini, 

trasmettendo loro interesse e motivandoli allo studio dei fenomeni naturali. In particolare quest’anno 

il corso tratterà il tema dell’energia, approfondendo le tematiche relative alle diverse forme di 

energia (solare, eolica, idraulica, cinetica, potenziale, elettrica ecc…) e al loro utilizzo. Attraverso un 

percorso guidato, gli alunni partecipanti, alla fine del corso dovranno: usare in modo corretto le 

risorse energetiche, evitando forme di spreco; saper costruire un circuito elettrico; conoscere il 

funzionamento di un pannello solare; conoscere le fonti principali di energia, i diversi tipi di energia e 

di centrali; utilizzare misure di sicurezza per l’uso corretto dell’energia elettrica; assumere 

atteggiamenti e comportamenti ecocompatibili, risparmiando energia. 

Docente responsabile:   Ripani Roberta 
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4.7 Quadro Orario 

DISCIPLINE Totale n. ore settimanali   

 I – II Primaria III- IV - V Primaria 

Religione Cattolica 2 2 

Italiano 7 7 

Inglese 2 3 

Storia 2 2 

Geografia 1 1 

Matematica 6 6 

Scienze 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 

Musica 1 1 

Arte e immagine 2 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Totale ore 28 28 

Attività di laboratorio opzionali 2 2 

Totale 30 30 

 

4.7.1 Orario delle lezioni 

Prima campana 8.30 

Prima ora 8.30 – 9.30 

Seconda ora 9.30 – 10.30 

Intervallo 10.30 – 10.45 

Terza ora 10.45 – 11.45 

Quarta ora 11.45 – 12.45 

Mensa 12.45 – 13.15 

Intervallo 13.15 – 13.45 

Quinta - Sesta ora 13.45 – 15.30 
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Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

 

4.8 Attività e servizi ad integrazione dell'Offerta Formativa 

La scuola predispone diversi servizi e attività a sostegno delle famiglie e a 

miglioramento e integrazione dell'Offerta formativa. 

4.8.1 Spiritualità e solidarietà 

Per celebrare la fede e farne esperienza, la Scuola offre la possibilità di: 

 momenti di preghiera quotidiana e nei tempi forti dell’anno liturgico 

 attenzione all’esperienza missionaria e ad iniziative di solidarietà 

 celebrazione eucaristica in momenti particolari dell’anno 

 avvicinamento al Carisma attraverso le figure di San Francesco e Madre Francesca 

Streitel 

 Incontri di riflessione nei tempi forti 

 Incontri finalizzati alla spiritualità della coppia 

 

4.8.2 Attività pomeridiane 

Le attività pomeridiane rappresentano la possibilità per lo sviluppo delle educazioni 

già presenti nel curricolo, secondo interessi personali. Esse rispondono all’esigenza di gioco, 

di movimento e di socializzazione poco presenti nell’esperienza quotidiana del bambino 

residente in un contesto urbano. Sono proposti i seguenti corsi: 

 Minibasket primo e secondo ciclo; 

 Scuola di musica con corsi individuali e collettivi (pianoforte, chitarra, tastiera...); 

 Danza classica e moderna in collaborazione con il centro “Heart for Dance”; 

 English in progress per le classi quarta e quinta ai fini della certificazione Trinity e 

Cambridge; 

 Play with English: percorso musicale e motorio in lingua inglese per la prima, seconda 

e terza classe. 

 

4.8.3 Mensa e diete 

Il servizio mensa è garantito da un servizio interno alla scuola, dietro pagamento di 

una quota da versare in segreteria. Ad ogni famiglia viene consegnato il menù invernale ed 

estivo, suddiviso in quattro settimane. Ogni esigenza di variazione del menù deve essere 

segnalata: le richieste di dieta per indisposizioni giornaliere devono essere richieste al 

momento dell’ingresso a scuola; quelle riguardanti un tempo più lungo dovranno essere 
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accompagnate da una dichiarazione del medico specialista e rinnovate ogni anno con un 

modulo apposito in segreteria.  

 

4.8.4 Pre-scuola 

E’ un servizio aperto a tutti i bambini che hanno necessità di essere a scuola prima 

dell’orario scolastico. I bambini, dopo aver lasciato gli zaini negli appositi spazi, si radunano 

nella sala del pre-scuola dove le insegnanti di turno li accolgono e predispongono con loro 

delle attività di gioco. Il servizio è presente tutti i giorni scolastici dalle 7,30 alle 8,30. 

 

4.8.5 Summer Camp e Campo scuola estivo 

Dal termine dell’anno scolastico fino alla fine del mese di giugno si seguirà il seguente 

calendario: 

 una o due settimane di Summer Camp, interamente dedicate ad attività didattiche e 

ludiche in lingua inglese; 

 una o due settimane di campo estivo aperte a tutti i bambini della scuola primaria con 

l’alternanza di momenti di gioco, di sport e di attività manuali. Ogni campo estivo è 

guidata da una storia – sfondo che accompagna i bambini nell’approfondimento di un 

tema e dei valori correlati. 

 

4.8.6 Servizio di Scuolabus 

Alle famiglie è data la possibilità di usufruire per i propri figli di un servizio scuolabus, 

secondo modalità e orari da accordare con la Direzione. Il servizio verrà attivato dopo aver 

preso visione e firmato il regolamento sul trasporto scolastico. 

 

5. VALUTAZIONE 

Diversi sono i momenti di valutazione dell’esperienza educativa e didattica che si 

compiono nella scuola. 

 

5.1 Valutazione degli alunni 

La valutazione ha il duplice scopo di regolare il processo di formazione in base alle 

rilevazioni che si ottengono e di guidare l’alunno a conoscere e a sviluppare le proprie 

potenzialità nel miglior modo possibile. 

La sistematicità dell’osservazione impegna il docente fin dall’inizio dell’anno, quando 

deve individuare le risorse e i bisogni specifici di ogni alunno per adeguare ad esso la 

programmazione prevista per tutti, stabilendo obiettivi e strategie personalizzate. 
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Infatti, il primo momento dell’iter valutativo è quello della verifica della situazione di 

partenza che costituisce la base su cui regolare la programmazione di classe e 

l'individuazione degli interventi, compensativi e di potenziamento, atti a favorire la fruizione 

del diritto al perseguimento degli obiettivi comuni. Dopo il primo rilevamento dei requisiti 

presenti in ogni alunno, secondo tutti gli aspetti della personalità, segue un controllo 

sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale nel loro divenire. 

Il Collegio docenti ha predisposto un protocollo di valutazione (allegato n.2) di scuola 

per ogni disciplina. Il protocollo di valutazione è depositato in segreteria. Esso si avvale dei 

seguenti criteri di valutazione, derivanti da quanto previsto nella normativa (D.L.137 del 

01/09/2008 e DPR 122 del 02/06/2009) e da delibera del Collegio docenti di adottare la scala 

da 5 a 10: 

5 L’alunno dimostra conoscenze scarse, parziali e imprecise. La prova è svolta con errori 

e/o incompleta. Il lavoro è stato eseguito rispettando in minima parte le modalità 

richieste.  

6 L’alunno possiede le abilità minime richieste. La prova, pur presentando errori, 

dimostra una conoscenza essenziale degli elementi. Il lavoro è stato eseguito 

rispettando alcune delle modalità richieste con attenzione e impegno sufficiente. 

7 L’alunno dimostra una conoscenza dei contenuti adeguata, anche se non approfondita. 

La prova è abbastanza corretta. Il lavoro è stato eseguito con impegno, rispettando le 

modalità richieste.  

8 L’alunno utilizza in modo efficiente e realistico ciò che ha acquisito. La prova dimostra 

una buona conoscenza dei contenuti e delle procedure. Il lavoro è stato eseguito in 

autonomia, rispettando tutte le richieste. 

9 L’alunno dimostra una sicura conoscenza dei contenuti e una piena padronanza delle 

procedure. Il lavoro è stato eseguito in piena autonomia, con impegno e disinvoltura.  

10 L’alunno rivela un’elaborazione ricca e personale e un’ottima padronanza delle 

procedure. La prova dimostra una conoscenza completa e approfondita. Il lavoro è 

stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità.  

 

Nella valutazione confluiscono la misurazione del profitto, la motivazione, la 

partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, l’impegno, il metodo di studio, la 

progressione nell’apprendimento anche in rapporto a situazioni personali. 
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La nostra Scuola è inserita nel Sistema Nazionale di Valutazione curato dall’INVALSI, 

Istituto incaricato alla vigilanza dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Alle scadenze quadrimestrali si collocano i momenti della valutazione sommativa che 

deve: 

 essere promozionale; 

 esprimere un giudizio globale sul livello di maturazione dell’alunno; 

 tenere conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi, sempre rispetto a 

tutte le componenti della personalità. 

 

Per verificare l’andamento educativo-didattico di ogni singolo alunno il team di insegnanti 

aggiorna costantemente le valutazioni nel registro elettronico accessibile ai genitori 

attraverso apposita password. 

 

Il giudizio quadrimestrale viene comunicato attraverso il documento personale di 

valutazione. La valutazione di religione viene espressa con un giudizio. Il comportamento 

viene valutato secondo le modalità deliberate dal Collegio Docenti (DPR 122/2009), 

utilizzando i seguenti giudizi, in riferimento ai relativi criteri: 

Giudizio (voto) Codice di comportamento 

OTTIMO (10) L'alunno rispetta le regole. 
È collaborativo nei confronti dei compagni e dell'insegnante. 
Rispetta le cose comuni. 
È responsabile. 
Partecipa attivamente alla vita della classe. 

DISTINTO (9) L'alunno rispetta le regole, pur essendo moderatamente 
vivace oppure va sollecitato alla partecipazione. 
È collaborativo nei confronti dei compagni e dell'insegnante. 

BUONO (8) L'alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente 
sollecitato. 

DISCRETO (7) L'alunno fa fatica a rispettare le regole del vivere comune. 
Viene continuamente sollecitato. È stata richiesta la 
collaborazione della famiglia. 

 

In casi eccezionali si ricorrerà al SUFFICIENTE (6). 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:  

 all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 
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 ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le 

metodologie di insegnamento; 

 alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità, conoscenze, comportamenti e 

competenze (Vedi allegato n.3: certificazione competenze classe 5°) 

 

5.2 Valutazione della classe 

La proposta educativa, l’impostazione dell’attività didattica, l’adeguatezza delle 

strategie e degli strumenti scelti, sono oggetto di valutazione e verifica nelle assemblee di 

classe, convocate quadrimestralmente. 

 

5.3 Valutazione dell’attività degli insegnanti 

Il Collegio Docenti è l’ambito privilegiato della valutazione e verifica della proposta 

educativo didattica e della sua messa in atto nelle singole classi. 

La valutazione che nel Collegio Docenti avviene è tesa a rendere l’insegnante più 

consapevole della sua posizione educativa, di approfondire una competenza professionale, di 

far emergere il valore metodologico insito nell’esperienza di ogni classe. 

La valutazione che avviene nel Collegio Docenti e nel rapporto con la Coordinatrice 

serve anche perché l’insegnante valuti il proprio lavoro, lo corregga se necessario, lo 

modifichi secondo i bisogni, varando approcci e strategie ed offrendo nuove occasioni di 

esperienze. 

 

5.4 Valutazione della scuola 

La valutazione della scuola, intesa come corrispondenza e coerenza tra l’ideale 

culturale e l’esperienza che nella scuola si propone e si vive, è responsabilità dell’Ente 

Gestore. 

La reale qualità della proposta e la crescita umana e culturale dei ragazzi sono 

verificate in primo luogo dalle famiglie che diventano perciò i primi soggetti di promozione 

della scuola. 

Ciò premesso la scuola attiva momenti di verifica e di autovalutazione per esaminare 

la sua organizzazione, le sue risorse, i suoi standard di rendimento e le sue relazioni interne 

ed esterne. ( allegato n. 4: questionari di valutazione) 

Il sistema di autovalutazione non è inteso come un giudizio su quanto la scuola fa nel 

suo complesso, ma come uno strumento per descrivere ciò che nella scuola avviene, per fare 

il "punto della situazione", per individuare i "punti deboli e i punti forti del proprio sistema 
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scolastico". L'esigenza di predisporre percorsi di autovalutazione nasce dalla necessità di 

controllare di continuo se esiste coesione tra i fini educativi della scuola ed il suo sistema 

organizzativo. Il monitoraggio è orientato essenzialmente al raggiungimento di due obiettivi: 

 fornire dati conoscitivi per innestare processi di riflessione all'interno della scuola; 

 orientare un miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa. 

 

6.  RISORSE DELLA SCUOLA 

La nostra scuola si impegna, attraverso il lavoro di tutte le componenti, ad 

individuare al suo interno e all’esterno tutte quelle risorse che permettono di svolgere un 

servizio in risposta alla domanda educativa del territorio. 

 

6.1 Risorse Umane 

La nostra scuola individua, al suo interno, numerose risorse umane per le quali 

predispone dei precisi cammini di formazione, secondo le linee indicate dal Progetto 

Educativo. Le diverse componenti interagiscono tra di loro attraverso le varie forme di 

partecipazione formali e non. Le principali risorse sono: 

 La comunità religiosa, responsabile ed animatrice di tutta la vita scolastica. Dalla 

comunità religiosa vengono scelte la coordinatrice didattica, la segretaria 

amministrativa, alcune insegnanti e assistenti; 

 I genitori, responsabili primari dell'educazione dei figli. Essi partecipano alla vita della 

scuola attraverso momenti formali ed informali, creati per favorire una conoscenza 

reciproca ed una corresponsabilità nella vita della scuola; 

 Le insegnanti, impegnate a svolgere il proprio servizio attraverso una scelta personale 

del Progetto Educativo della scuola. Ogni insegnante è regolarmente assunta e possiede 

la qualifica adatta per svolgere il proprio servizio; 

 Il personale non docente (ausiliario, delle segreterie, quello addetto alla pulizia e alla 

manutenzione) svolge un ruolo insostituibile, non solo nel rendere più accogliente e 

funzionale l’ambiente scolastico, ma anche nel dare agli studenti la testimonianza della 

dedizione al proprio lavoro anche in compiti semplici o apparentemente aridi, nei quali 

però possono trasparire umanità e attenzione alle persone. Anche questo è un 

contributo profondamente educativo, al quale va la riconoscenza di tutti; 

 Gli ex-allievi ed i volontari, entrano a pieno titolo nella comunità educativa e 

apportano il loro contributo gratuitamente nello spirito del servizio cristiano. 
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L’organizzazione delle “risorse” personali e professionali ha subito negli anni parecchie 

variazioni sulla base dei cambiamenti e delle innovazioni previsti dagli ordinamenti. 

L’organizzazione e la gestione del personale sono state definite secondo criteri di funzionalità 

alla realizzazione del progetto formativo e al conseguente orario scolastico. 

Il modello organizzativo della scuola, vista e considerata nel suo complesso, punta sul 

decentramento delle funzioni e dei compiti, sulla valorizzazione delle persone e delle loro 

professionalità, sulla responsabilizzazione dei vari soggetti rispetto alle specifiche funzioni e 

ai conseguenti compiti operativi. 

Lo schema seguente rende visivamente l’organizzazione dell’intero istituto. 

ORGANIGRAMMA DELLE RISORSE UMANE 

Rappresentante Ente Gestore Suor Letizia Porcu 

Coordinatrice didattica Suor Emily Alice Bottinelli 

Aiuto coordinatrice Suor Laura Caddeo 

Segreteria  

Segretaria amministrativa Suor Nicoletta Cortese 

Segretaria esecutiva Sig.ra Stefania Porcu 

Docenti  

Classe prima Dina Di Mattia 

Classe seconda Madeo Gilda 

Classe terza Roberta Ripani 

Classe quarta Anna Maria De Gregorio 

Classe quinta Rossella Forgione 

Scienze motorie e sportive Luigia Fullone 

Musica e inglese Federica Saioni 

IRC classe 1, 2, 3 e 4- Laboratorio Officina Verde Suor Emily Bottinelli 

IRC classe 5 – Laboratorio sulle favole Suor Laura Caddeo 

Personale  

Pulizie Baseggio Arianna 

Assistente scuolabus Annarita Aquilano 
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Autista autobus e addetto alla manutenzione Massimo Gargani 

Addetto alla manutenzione Francesco Mirto 

 

La formazione delle insegnanti 

Secondo la normativa vigente spetta al Collegio docenti definire il Piano di 

aggiornamento degli insegnanti che operano nell’Istituto (art. 4 – DPR 416/74). In questo 

ultimo periodo, per effetto delle innovazioni tecnologiche da un lato, e per la concomitanza 

della riforma delle scuola e delle molte innovazioni introdotte nel sistema scolastico italiano, 

l’attività di formazione e di aggiornamento è stato meno discussa e orientata dal Collegio e 

più etero diretta dall’esterno (MIUR – INVALSI- USR – USP ecc..) 

Numerose sono state infatti le proposte per iniziative di aggiornamento e di 

formazione che sono state sottoposte al Collegio dei docenti che, nel tempo, si è attenuto ai 

seguenti criteri: 

 organizzazione di incontri di formazione e informazione sulle innovazioni collegate 

con i processi di riforma della scuola; 

 riconoscimento delle attività formative frequentate da docenti della scuola che, a 

titolo personale, o su proposta della Coordinatrice hanno aderito ad iniziative 

organizzate da Università, Enti o Associazioni professionali o direttamente online; 

 produzione di materiali didattici per permettere l’introduzione delle innovazioni nella 

scuola e per migliorare i processi di insegnamento- apprendimento (es: Uda, scheda 

di valutazione, progetti ecc..); 

 partecipazione a Progetti Didattici, a concorsi vari, a manifestazioni di carattere 

educativo e didattico con l’impegno di coinvolgere le proprie classi o comunque allievi 

della scuola nelle esperienze formative previste degli Enti Promotori dei progetti; 

 gruppi di studi e di ricerca avviati nella scuola o sul territorio per la produzione di 

strumenti metodologici e/o didattici da utilizzare nella prassi scolastica; 

 documentazione di esperienze didattiche realizzate nella scuola e messe a 

disposizione dei colleghi tramite materiale multimediale (CD-ROM; DVD) o cartaceo. È 

un modo per far circolare le idee e le esperienze che diversamente rimarrebbero 

patrimonio solo di chi ha preso parte all’iniziativa. 
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6.2 Risorse materiali 

L’edificio che ospita la scuola primaria è posto su due livelli e dispone di ampi locali, 

luminosi e puliti. Gli insegnanti ed i bambini possono usufruire di: 

 5 aule luminose e spaziose con arredi adeguati all’età dei bambini, che permettono 

un’organizzazione del lavoro sia individuale che di gruppo; 

 Ampi corridoi; 

 servizi igienici, disposti su ogni piano in numero adeguato; 

 sala polifunzionale; 

 2 palestre attrezzate; 

 sale mensa; 

 sala insegnanti; 

 cappella; 

 infermeria; 

 ufficio di segreteria; 

 ufficio di Direzione; 

 ufficio dell’amministrazione; 

 parco interno; 

 cortili per il gioco; 

 spazio per sosta temporanea (vedi regolamento). 

 

La scuola mette a disposizione tutto quello che è necessario allo svolgimento 

dell'attività didattica ed educativa. Ogni insegnante può usufruire di biblioteche di classe, di 

una biblioteca generale, di materiale didattico strutturato e non, di materiale audio e visivo, 

di attrezzature ginniche, di strumenti musicali (strumentario Orff), di giochi per i bambini, di 

materiale per attività di disegno e di manipolazione. 

 

6.3 Risorse finanziarie 

La scuola svolge un servizio pubblico a vantaggio di tutti i bambini, senza finalità di 

lucro o di discriminazione. Per tutte le sue attività può attingere alle seguenti risorse 

finanziare: 

 contributo delle famiglie alle attività educativo – didattiche; 

 contributi ministeriali; 

 contributi volontari delle famiglie per migliorare la strumentazione didattica; 
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Le uscite possono essere identificate nell'accoglienza gratuita di alcuni bambini, negli 

stipendi dati alle insegnanti secondo i regolari contratti di lavoro, nelle spese di 

mantenimento e di aggiornamento del materiale didattico ed educativo, nella gestione e 

nella manutenzione dell’edificio scolastico. Un'attenzione prioritaria viene data alle spese 

funzionali all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa. 

La gestione economica avviene nel rigoroso rispetto della legge, nella trasparenza e 

nella pubblicità del bilancio. 

 

 

6.4 Rapporti e collaborazioni con il territorio 

La Scuola cerca di stabilire rapporti e coltiva forme di collaborazione con molti enti, 

associazioni e strutture tra le quali: 

b) Scuole di diverso ordine e grado della zona sia paritarie che statali 

Scuole primarie 

Scuole dell’infanzia 

Scuole secondarie di primo grado 

c) Enti Locali 

Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 

Assessorato Pubblica Istruzione 

Assessorato Servizi Sociali 

Comando Vigili Urbani 

Municipio VII 

Ufficio Scuola Vicariato di Roma 

Parrocchia Santa Barbara 

d) Azienda sanitaria Locale  

Ufficio di Igiene 

Medicina scolastica 

Servizio Alimentazione 

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 

e) Associazioni - Agenzie educative e culturali 

F.I.D.A.E. (Federazione Istituti di Attività Educative) 

AGIDAE ( Associazione Gestori ) 

FONDER ( Fondo di Formazione Interprofessionale) 

TANDEM (Associazione culturale) 
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IRRADIAZIONI ( Associazione culturale) 

HEART FOR DANCE 

IMI (International Music Institute) 

CENTRO DI FORMAZIONE LA SCUOLA  

 

 

6.5 Sistemi informativi 

La Scuola è collegata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Roma e le altre scuole del territorio via Internet . 

La scuola possiede un proprio sito Internet: www.scuolasacrafamiglia.org ed è presente nel 

sistema nazionale “Scuola in chiaro”. Utilizza Scuola- online, sistema di registro elettronico. 

 

6.6 Rapporti scuola-famiglia 

L'intera comunità educativa (religiose, insegnanti, genitori, personale ausiliario, ex-alunni e 

volontari) è responsabile delle strutture e dei servizi della scuola, attraverso una 

partecipazione attiva e responsabile. Nella nostra tradizione educativa, assumono un rilievo 

particolare tutte quelle strutture di partecipazione che creano le condizioni ideali, per una 

maggiore corresponsabilità della vita scolastica. Le strutture, i servizi, le forme di 

partecipazione sono regolate da un regolamento interno alla scuola che ogni membro è 

tenuto a conoscere e a rispettare. 

Nella scuola primaria il rapporto con la famiglia assume un ruolo fondamentale per 

l’incidenza che tale riferimento implica nell’educazione del bambino. Questo rapporto si 

esplica quotidianamente nella cura che la famiglia pone nell’accudire il bambino, 

nell’accompagnarlo nell’esperienza scolastica, nell’attivarlo ad una iniziativa e responsabilità 

personale. L’attenzione alle comunicazioni, la tempestività delle osservazioni e la reciproca 

stima sono semplici espressioni di un rapporto finalizzato al bene della persona. 

 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Coordina in piena autonomia tutte le attività della Scuola, avendo come limiti le leggi e le 

disposizioni vigenti, la conformità al PEI e il rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti. Questa sua autonomia si esplica nell’ambito delle scelte strategiche indicate dal 

Gestore della Scuola. 

http://www.scuolasacrafamiglia.org/
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Ha la funzione di informare, controllare, indirizzare le azioni di tutti i soggetti coinvolti nel 

processo educativo (insegnanti, studenti, genitori) in modo da condurli verso il 

raggiungimento delle mete fissate dalla Scuola. 

Per l’esecuzione di questi compiti, la coordinatrice si avvale della collaborazione dell’aiuto-

coordinatrice, delle insegnanti di classe e degli specialisti. 

Riceve su appuntamento il lunedì mattina dalle 8,30 alle 9,30. Rimane sempre a disposizione 

di docenti e alunni. 

 

Docenti 

Ricevono i genitori individualmente su appuntamento preso tramite Scuola on line, 

una volta alla settimana, per riferire l’andamento educativo e didattico di ogni alunno. 

Classe prima Di Mattia Dina Martedì 10,30 – 11,30 

Classe seconda Madeo Gilda Mercoledì 10,45 – 11,45 

Classe terza Ripani Roberta Lunedì 10,30 – 11,30 

Classe quarta De Gregorio Anna Maria Martedì 11,45 – 12,45 

Classe quinta Forgione Rossella Martedì 16,00 - 17,00 

Musica – Inglese Saioni Federica Mercoledì 11,45 – 12,45 

Scienze motorie Fullone Luigia Mercoledì 15,00 - 16,00 

IRC 1,2,3,4 Bottinelli Emily Alice Lunedì 8,30 - 9,30 

IRC 5 Caddeo Laura Giovedì 8,15 - 9,30 

 

Assemblee di classe e di interclasse 

Le assemblee di classe quadrimestrali mirano alla presentazione e alla verifica della 

programmazione o all’affronto di tematiche specifiche. I momenti assembleari rivolti ai 

genitori di più classi possono riguardare la presentazione di alcuni ambiti disciplinari, le 

problematiche educative inerenti alla proposta della scuola, alcuni contenuti di formazione 

per i genitori. 

 

Partecipazione diretta 

Attività di collaborazione diretta da parte dei genitori sono richiesti nella preparazione 

degli aspetti organizzativi e nella realizzazione dei momenti comuni della scuola come 

spettacoli e rappresentazioni. La presenza dei genitori all’interno delle forme di 
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partecipazione collegiale (rappresentanti di classi, consigli di interclasse, Consiglio di Istituto) 

è occasione di approfondimento della proposta educativa e di collaborazione tra le famiglie. 

 

Ufficio di segreteria 

E’ aperto per informazioni e pratiche: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 11.00 

 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17,00 

 

Gli uffici sono chiusi il sabato, la domenica, nei giorni festivi e nel mese di agosto. 
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7. ORGANIZZAZIONE 

 

7.1 Iscrizione e frequenza 

1. Le richieste di iscrizione vengono accolte in segreteria, negli orari di apertura al 

pubblico, previo un colloquio con la Coordinatrice Didattica. 

2. L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa della 

Scuola e delle norme disciplinari e impegno ad adeguarvisi. 

3. L'iscrizione negli anni successivi avviene al termine dell'anno scolastico, e diventa 

effettiva con la compilazione del modulo di conferma di iscrizione. 

4. Il bambino, assente per un periodo di cinque giorni consecutivi, per essere riammesso 

deve essere munito di certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. 

5. I bambini devono indossare la divisa della scuola. 

 

7.2 Calendario e orario 

1. Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, 

con una presenza degli alunni di 27 ore settimanali obbligatorie più 3 opzionali, 

dedicate ad attività di laboratorio.  

2. Il pre-scuola al mattino si svolge dalle ore 7.30 alle 8.30 con la presenza di personale 

qualificato. 

3. L’anno scolastico 2014 / 2015 inizia il 15 settembre 2014 e termina l’8 giugno 2015 

4. Il calendario delle festività è il seguente: 

 Venerdì  1° novembre;  

 Venerdì 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 

 Venerdì 2 maggio: ponte del 1° maggio; 

 Lunedì  2 giugno: festa nazionale della Repubblica. 

5. Le vacanze natalizie vanno dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015; le vacanze 

pasquali dal 2 al 7 aprile 2015. 

6. La scuola organizza in sede un Summer camp e un campo – scuola estivo fino alla fine 

di giugno. 

 

7.3  Servizi amministrativi 

1. L’orario di apertura al pubblico della Segreteria è dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 

alle ore 11.00 e il pomeriggio (tranne il mercoledì) dalle 16.00 alle 17.00. 
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2. La scuola, attraverso i propri servizi amministrativi, risponde alle esigenze delle 

famiglie con celerità, trasparenza, chiarezza, precisione e flessibilità di orario. 

3. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, 

entro tre / cinque giorni. 

4. La Direzione riceve su appuntamento telefonico. 

5. In riferimento alla legge 241/90 la scuola garantisce la presenza di spazi ben visibili 

adibiti all'informazione dell'utente: bacheca dei genitori, bacheca degli insegnanti, 

email (scuola.sacrafamiglia@email.it), pagina web (www.scuolasacrafamiglia.org) e 

registro elettronico. 

 

7.4 Piano di sicurezza 

In conformità alla legge 81/08, la scuola dispone del Piano di Sicurezza per le Istituzioni 

scolastiche. 

 

 

 

 

 

 

 


