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PREMESSA 

 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA della Scuola dell’INFANZIA “Sacra 

Famiglia” è stato redatto dall’intero Consiglio di Intersezione, in presenza della coordinatrice 

didattica,  discusso e definitivamente approvato in data 7 Settembre 2018. Ha validità triennale, 

quindi per gli anni 2019-2020/ 2020-2021/ 2021-2022, anche se sarà annualmente rivisto e 

aggiornato. 

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 PTOF, nel 

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

Il PTOF è un documento flessibile, di durata triennale, secondo la L.107/2015,  rivisto e 

aggiornato annualmente 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 se 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; ciò ha determinato un notevole abbassamento del 

senso civico e della capacità di rispettare l’ambiente cittadino inteso come bene comune;  

 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 percepita come 

dottrina moralistica, in cui il rapporto vivo con Gesù si è perso o non incide sul modo di 

guardare ed 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; 

 il valore pedagogico orientato all’integrazione e all’inclusione. 

 

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 trasformazioni e, di conseguenza il bacino di 

utenza della scuola si è localizzato nelle aree di Lucrezia Romana, Anagnina, Romanina, Ciampino 

e Capannelle. Si tratta di quartieri popolati da giovani famiglie che pur spostandosi quotidianamente 

per il lavoro, vivono il quartiere in modo attivo. 

E’ raggiungibile con i mezzi privati e pubblici, sia urbani sia extraurbani. 

 

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

 Scuola dell’Infanzia Paritaria (D.M. 28.02.2001); 

 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. 
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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 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 a 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 
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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, 

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. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle 

bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dai 3 anni fino all’ingresso nella 

scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze e dell’identità di ciascuno 

nonché nella responsabilità educativa delle famiglie. 

Il percorso formativo all’interno della scuola dell’infanzia è basato sulla struttura curricolare di 

cinque campi d’esperienza definiti dal MIUR nelle “Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012”. Essi determinano la base per tutte le attività 

scolastiche che le insegnanti organizzano e realizzano durante l’anno e sono considerati come 

campi del fare e dell’agire, sia individuale che di gruppo: attraverso questi settori specifici di 

competenza, il bambino sviluppa il proprio apprendimento e conferisce significato ad ogni attività 

da lui svolta attraverso un coinvolgimento attivo. Essi sono: 

 Il sé e l’altro, campo dove confluiscono tutte le esperienze ed attività che permettono al 

bambino di conoscersi in modo più completo e di entrare in contatto con l’altro anche 

attraverso il rispetto delle regole di comportamento e fondamentali per la convivenza civile; 

 Il corpo e il movimento è il campo della corporeità e della motricità che promuove la presa 

di coscienza del proprio corpo e del valore che gli si deve attribuire; 

 Immagini, suoni, colori, campo che racchiude tutte le attività inerenti la comunicazione 

attraverso diverse modalità espressive come la manipolativo-visiva, sonoro-musicale, 

drammatico-teatrale; 

 I discorsi e le parole è il campo specifico delle capacità comunicative riferite al linguaggio: 

utilizzato come strumento essenziale per conoscere e comunicare, favorisce la definizione 

del proprio pensiero anche grazie al confronto con gli altri; 

 La conoscenza del mondo campo relativo all’esplorazione, alla curiosità, alla scoperta e ad 

una prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo circostante: il campo della 

conoscenza scientifica e matematica. 

 

La scuola dell’infanzia è, quindi, un ambiente educativo che consente di rafforzare l’identità 

personale, l’autonomia, le competenze e il senso di cittadinanza dei bambini. Ai fini di 

raggiungere questi obiettivi generali del processo formativo vengono valorizzate le relazioni 
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personali significative, il gioco in tutte le sue forme ed espressioni, il fare produttivo e le 

esperienze a diretto contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

La scuola si propone di: 

• rafforzare l’IDENTITÀ PERSONALE, adoperandosi affinché i bambini acquisiscano 

atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità e vivano in modo 

equilibrato e positivo i propri stati affettivi; 

• rafforzare l’AUTONOMIA facendo in modo che i bambini siano capaci di orientarsi, di compiere 

scelte personali e di rendersi disponibili all’interazione costruttiva con gli altri; 

• sviluppare le COMPETENZE consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 

intellettive dei bambini, valorizzando e potenziando l’intuizione, l’immaginazione, la creatività e le 

capacità logiche. 

• sviluppare il SENSO DELLA CITTADINANZA educando i bambini a gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, definite attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 

pensiero e l’attenzione al punto di vista dell’altro, primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

Per realizzare questo percorso si ritiene di essenziale importanza: 

CONOSCERE L’ALUNNO tramite: 

 un colloquio con i genitori al momento dell’iscrizione; 

 l’osservazione sistematica da parte delle insegnanti e i continui scambi con le famiglie nel 

corso dell’anno; 

 la partecipazione attiva delle famiglie ai momenti formativi che la scuola propone durante 

l’anno. 

FAVORIRE LO SVOLGERSI DELLE ATTIVITA’ in un’atmosfera di serena reciprocità 

grazie alla quale il bambino possa percepire la reale accoglienza, la fiducia e la considerazione per 

la sua persona 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE per accompagnare il bambino nel suo percorso di 

crescita con un continuo scambio/interazione tra scuola e famiglia. 

 

3.  LE RISORSE DELLA SCUOLA: IL TEMPO E LO SPAZIO 

 

Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano nel quale l’insegnante e i 

bambini vivono la loro esperienza. A scuola il bambino sperimenta il "tempo" nello scorrere della 
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giornata: una successione di momenti, ripetuti quotidianamente per creare punti stabili di 

riferimento. In questa dimensione tutto acquista significato e ciascun bambino sperimenta la 

sicurezza di sapere dov'è, con chi è e cosa può fare. La routine quotidiana diventa così l'incontro 

con un tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che, garantendo una sicurezza, stimola 

all’esplorazione e alla scoperta. 

 

3.1 L’accoglienza  

L'accoglienza dei bambini al suo arrivo a scuola avviene nell’aula che chiamiamo 

“polivalente”. E' un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che qualcuno 

lo attende e lo introduce nell'incontro con i compagni e l'ambiente. 

E' lo spazio di ritrovo di tutti i bambini insieme alle insegnanti. E' il momento in cui i 

bambini sono aiutati a riconoscersi parte di una comunità.  

 

3.2 La cura di sé 

La cura di sé riguarda quei gesti di vita quotidiana che fanno sentire “pronti” ad affrontare 

la giornata e a posto con se stessi e con gli altri: andare in bagno, lavarsi le mani, vestirsi con 

attenzione, riordinare la sezione.  L’insegnante  accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo 

rassicura, non si sostituisce a lui perché consapevole che questi momenti sono fondamentali nella 

propria scoperta corporea.   

 

3.3 Il pranzo 

Il momento del pasto assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo. 

L’insegnante e le assistenti alla mensa stanno insieme ai bambini per garantire che sia un momento 

educativo e piacevole per tutti. 

 

3.4 Il gioco 

Nella scuola dell’infanzia il gioco è la base di ogni momento della giornata. Con il gioco i 

bambini entrano nella quotidianità delle routine mattutine, svolgono attività organizzate 

dall’insegnante, creano relazioni interpersonali e sviluppano la propria fantasia. Attraverso le varie 
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tipologie di gioco (strutturato, libero, simbolico) il bambino può imparare a conoscere la realtà che 

lo circonda e piano piano approcciarsi ad essa con maggiore consapevolezza. 

 

3.5 La proposta dell’insegnante 

E' il momento in cui l’insegnante pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel 

tempo: a volte è l'incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un'avventura, altre volte è 

il racconto di una fiaba che ci coinvolge in un percorso, non ultimo la sollecitazione che può venire 

da un bambino e che l'insegnante raccoglie e rielabora come proposta per tutti. 

Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro un’esperienza globale avviene per il 

bambino un reale passo di crescita e di conoscenza personale. Vivere un'esperienza insieme al 

bambino è un modo di pensare la programmazione in cui l'adulto lo accompagna nella scoperta 

della realtà suscitando interesse, generando curiosità, facendo emergere domande. 

In questa dinamica le proposte favoriscono lo strutturarsi di un percorso individuale in cui 

l'adulto non si sostituisce, ma accompagna il bambino nel  percorso di conoscenza della realtà 

circostante. 

La proposta educativa di questo anno scolastico prevede la realizzazione in classe dei 

seguenti laboratori:  

 

 LABORATORIO SULLE EMOZIONI attraverso cui i bambini potranno 

conoscere, imparare a riconoscere,su di sé e sugli altri, e provare a gestire le 

emozioni base che regolano la quotidianità di ciascuno di noi. 

 LABORATORION AUTOSTIMA. Accrescere l’autostima nei bambini è un 

obiettivo importante perché possono attivare  e scoprire le proprie risorse per 

affrontare le difficoltà con più fiducia e coltivare la speranza di un futuro migliore. 

 LABORATORIO DISEGNO E COLORI E TAGLIO. I colori sono elementi 

imprescindibili per ogni bambino che impara, maneggiandoli a trasformare la sua 

fantasia in linguaggio visivo; linguaggio privilegiato che gli consente di manifestare 

il suo io e di portarlo fuori di sé. Attraverso i colori e i disegni, il bambino rende la 

sua ricchezza interiore visibile anche all’adulto. 
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I bambini di 5 anni saranno inoltre coinvolti in un laboratorio di pre-grafismo e pre-calcolo, 

svolti rispettivamente dalle insegnanti Rossella Forgione e Roberta Ripani, per porre le basi del 

successivo apprendimento della letto-scrittura e dell’introduzione alla matematica. 

 

3.6 Lo spazio 

Le sezioni, punto di riferimento primario dei bambini, sono strutturate in angoli con una 

precisa valenza affettiva ed educativa. 

 

Lo spazio del tappeto 

E' l'occasione per il bambino di incontrarsi con tutti i compagni e con l'adulto per 

condividere quei momenti in cui “ci si racconta" e in cui si ascolta ciò che l'altro ha da dire. 

 

Lo spazio delle costruzioni 

In questo spazio il bambino ha a sua disposizione materiale diverso: lego, mattoncini di 

legno, macchinine, piste, animali, personaggi, ambienti, ecc. Il bambino progetta quello che vuole 

fare, pensa, riflette, c'è un continuo porre e porsi dei problemi e risolverli: “se… allora... " è la 

radice di ogni ragionamento. Tutto questo è apprendimento a pieno titolo e pone le basi per ogni 

apprendimento futuro. Il gioco delle costruzioni favorisce l'operare in gruppo per obiettivi comuni 

(es. costruiamo insieme). 

 

Spazio grafico-pittorico e della manipolazione 

I bambini sono educati nell'uso adeguato dei materiali messi a loro disposizione (pennarelli, 

pastelli a cera e di legno, colla, forbici, tempere, pennelli, carta di vario tipo e dimensione), in 

questo spazio il bambino ha la possibilità di esprimersi attraverso il materiale scelto. I bambini 

hanno anche l'occasione di rapportarsi con materiali che hanno la caratteristica di essere toccati, 

plasmati o travasati (didò, pongo, creta, farina gialla, materiale naturale). 

 

Spazio del gioco strutturato 

Il materiale messo a disposizione è vario e graduato secondo l'età. L'uso dei giochi 

strutturati (tombole, domino, puzzle, sequenze logiche, materiale di seriazione, classificazione, 
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corrispondenza, giochi con regole, blocchi logici ecc..) permette al bambino di fissare, 

sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi logici avviati nel rapporto con il reale. 

 

Spazio della lettura 

Un angolo della sezione è predisposto con libri illustrati adeguati all’età dei bambini. E’ la 

possibilità per loro di sfogliare e guardare, da soli o con gli amici, i libri messi a disposizione e per 

l’insegnante è lo spazio in cui racconta. Riteniamo importante l’esperienza del “raccontare” come 

possibilità data al bambino di spalancare lo sguardo sulla realtà e di ampliare il lessico personale. 

 

 I Progetti dell’anno: 

 Progetto Accoglienza 

 

L’entrata nella scuola dell’infanzia costituisce una tappa fondamentale nel processo di crescita del 

bambino.  

Le molteplici emozioni s’intrecciano: il disagio per la separazione dai genitori, la curiosità di stare 

di nuovo insieme ai compagni, la voglia di giocare. 

Le attività iniziali riguardano canzoncine, filastrocche e giochi di presentazione per imparare o 

ricordare i nomi, per esplorare l’ambiente. 

L’accoglienza non è un momento veloce e di passaggio e neppure una strategia mirata solo verso i 

nuovi arrivati. L’atteggiamento accogliente deve protrarsi nel tempo, deve costituire un elemento di 

continuità, un’attenzione costante alle dinamiche affettive e ai bisogni dei bambini che emergono. 

Il nostro progetto dedicato all'accoglienza vuole, perciò, aiutare le insegnanti ad organizzare gli 

spazi della scuola, a proporre attività coinvolgenti e a trasmettere ai bambini il valore dell'amicizia, 

aiutandoli a istaurare relazioni positive con i coetanei. Tutte le nostre attività sono pensate per 

creare un clima spensierato e accogliente, per comunicare al bambino che “è un essere speciale” e 

noi insegnanti“avremo cura di lui”. 

Campo d’esperienza: il sé e l’altro.  

Obiettivi : 

Tre anni:  

- Favorire il sereno distacco dalla famiglia. 

- Conoscere e riconoscere gli adulti di riferimento all’interno della scuola 
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- Interagire positivamente con i compagni di sezione 

- Conoscere gli spazi della scuola 

Quattro anni e cinque anni: 

 - Favorire la creazione ed il mantenimento di relazioni interpersonali con i compagni e con gli 

adulti. 

- Acquisire fiducia e sicurezza nell’ambiente scolastico. 

- Capacità di interiorizzare e rispettare le regole. 

Traguardi trasversali: conoscenza del mondo: il bambino sviluppa la capacità di esplorare e 

osservare l’ambiente che lo circonda.   

Luoghi : Classe, aula polivalente, giardino, palestra. 

Tempi: Tutto il mese di settembre e parte del mese di ottobre 

Età: bambini di tre anni, quattro anni e cinque anni. 

Materiali:  racconti, canzoni, filastrocche, giochi di gruppo, fogli, colori a matita, pastelli, libro 

didattico, costruzioni, pongo, ecc. 

 

 

 Progetto Feste  

La realizzazione e l’allestimento delle feste nella scuola sono per i bambini momenti importanti per 

rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare 

l’identità di ciascuno. In particolare le feste diventano occasioni per: 

 Condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di divertimento 

tra i bambini, e tra bambini e adulti, 

 Neutralizzare i messaggi negativi che giungono ai bambini anche attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa; 

 Conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio paese. 

In occasione d’ogni festa si motivano i bambini proponendo l’ascolto di canzoni a tema, 

storie,filastrocche e con la creazione di lavoretti e recite. 

 

SAN FRANCESCO, FESTA DI OGNISANTI E DEFUNTI 
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In occasione di queste feste vengono raccontate loro storie e canzoncine per trasmettere il senso di 

rispetto e commemorazione in modo tale che il bambino acquisisca maggiore consapevolezza e 

capacità di elaborazione. 

 

IL NATALE 

Il Natale è una delle ricorrenze più ricche di significato che coinvolge la società, la famiglia e la 

scuola in atteggiamenti e comportamenti che toccano profondamente i sentimenti. Il nostro intento è 

quello di  far vivere il Natale nella maniera più vera e autentica, andando oltre l’esteriorità, 

presentando ai bambini occasioni per cogliere il senso più profondo con momenti di crescita e 

scoperta collettiva, arricchendo il vissuto di esperienze di amicizia , condivisione e fratellanza. 

 

IL CARNEVALE 

Il  Carnevale è una festa che per tutti, in particolar modo per i bambini e le bambine, è sinonimo di 

allegria e divertimento. 

Le esperienze in cui parteciperanno tutti i  bambini in questo periodo permetteranno loro di 

sviluppare ancor di più  la creatività, l’espressività e la fantasia, i giochi del “far finta” si adattano in 

modo straordinario ai bisogni dei bambini perché consentono loro di comunicare attraverso 

molteplici linguaggi: l’espressione corporea, la musica, la pittura, il teatro dei burattini, la 

recitazione, ecc.. .   

 Le attività coinvolgeranno i bambini nei travestimenti, nelle recite di brevi storie, filastrocche, nella 

realizzazione di maschere e burattini, ecc…Il percorso si concluderà con una festa in maschera nella 

palestra  o nel salone della scuola in cui i bambini saranno attori e spettatori. 

 

FESTA DEI NONNI, FESTA DEL PAPÀ, FESTA DELLA MAMMA 

Mediante la festa dei nonni, del papà e della mamma i bambini vivono a pieno il senso della 

famiglia e l’importanza delle figure maggiormente presenti nella loro vita. La scuola propone 

giornate dedicate alla famiglia (la festa dei nonni) e attività di preparazione di doni, canzoni e 

poesie da dedicargli,fondamentali per aiutare i bambini ad esternare i propri sentimenti nei loro 

confronti. 
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PASQUA 

La Pasqua è la festa più importante poiché essa indica il passaggio dalla morte alla vita eterna, 

proprio come accade anche alla natura che in inverno si spoglia e fiorisce in primavera,periodo 

associabile al periodo pasquale. 

 

 Progetto Autunno 

Dopo aver creato le condizioni per un naturale e sereno ambientamento dei bambini eccoci pronti a 

salutare l’estate con il suo vissuto spensierato all’aperto, per predisporci con altrettanti slanci ed 

energia, ad accogliere i primi fenomeni autunnali. Spieghiamo ai bambini che la natura si vestirà di 

un nuovo abito con tinte calde e avvolgenti. L’ autunno, come stagione di mezzo tende spesso, a 

sfuggire molto velocemente.  E’ necessaria da parte nostra una speciale attenzione che induca i 

bambini ad appassionarsi ad una stagione che sembra breve proprio perché di passaggio tra due 

stagioni.  

Campo d’esperienza: conoscenza del mondo 

Obiettivi:  

Tre anni, quattro e cinque anni:  

- Conoscere e riconoscere alcuni elementi dell’autunno (colori, frutta e verdura tipica, 

animali) 

- Riconoscere alcuni fenomeni dell’autunno (cambiamenti climatici, caduta delle foglie, 

letargo degli animali). 

Traguardi trasversali :  

- Il sé e l’altro 

- Linguaggi creatività ed espressione. 

Luoghi: classe, aula polivalente, giardino. 

Tempi : tutto il mese di ottobre e novembre. 

Età: bambini di tre anni, quattro anni e cinque anni. 

Materiali:  racconti, canzoni, filastrocche, giochi di gruppo, fogli, colori a matita, pastelli, libro 

didattico, costruzioni, pongo, ecc. 
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 Progetto Inverno 

Nel mese di dicembre, la scuola si trasforma in un vero e proprio laboratorio in cui si dipingono 

scenari, si imparano canzoni , si costruiscono oggetti evocativi, si narrano storie coinvolgenti. E’ 

inoltre arrivato il freddo e sarà importante, a questo proposito, sollecitare l’ attenzione dei bambini 

verso i cambiamenti: gli alberi ora sono davvero spogli, fa freddo, dobbiamo coprirci bene, ci piace 

stare al calduccio. Il freddo si fa sentire, le occasioni per le uscite sono più rare ma non dobbiamo 

rinunciare al contatto con il mondo esterno. I bambini hanno bisogno di “sentire” l’aria che punge le 

guance, di toccare la neve e di infagottarci con sciarpe e cappelli, pur di vivere esperienze piacevoli 

e coinvolgenti. 

Con la narrazione di una storia i bambini saranno introdotti nell’inverno e a sperimentare il 

“BIANCO “ in ogni forma. 

Campo d’esperienza:  la conoscenza del mondo 

Obiettivi: 

Tre anni 

• Osservare e discriminare la natura nella stagione invernale. 

• Osservare i mutamenti dell’albero.  

Quattro anni e Cinque anni 

• Osservare e discriminare la natura nella stagione invernale. 

• Osservare i mutamenti dell’albero  

• Favorire la percezione del tempo come successione periodica attraverso il mutamento delle 

stagioni . 

• Scoprire piante, frutti e animali. 

Traguardi trasversali:  

- Il sé e l’altro 

- Linguaggi creatività ed espressione. 

 

Luoghi: classe, aula polivalente, giardino. 

Tempi:  tutto il mese di gennaio e febbraio. 

Età: bambini di tre anni, quattro anni e cinque anni. 
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Materiali: racconti, canzoni, filastrocche, giochi di gruppo, fogli, colori a matita, pastelli, libro 

didattico, costruzioni, pongo, ecc. 

 

 Progetto primavera 

Nel mese di Marzo la scuola si risveglia immersa in un mondo di colori, profumi e vita. 

È arrivata la primavera e ha portato con sé dei cambiamenti: i fiori sbocciano, gli animali si 

svegliano dal letargo e le giornate sono più lunghe e calde. La natura si risveglia e i bambini 

diventano di nuovo esploratori. 

Dopo un inverno lungo, freddo e piovoso finalmente possiamo riscoprire le bellezze della natura 

che ci circonda a partire dal nostro giardino. I bambini potranno conoscere la primavera attraverso i 

sensi, toccando, guardando e “sentendo” in prima persona le caratteristiche di questa meravigliosa 

stagione. Importante sarà porre attenzione alla natura che ci circonda, in particolare alla 

trasformazione degli alberi che si ricoprono di foglie verdi e di nuovi germogli. 

In tutto ciò il colore la fa da padrone sia per quanto riguarda i fiori che alcuni insetti come le 

farfalle. 

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo 

Obiettivi: 

Tre anni:  

 Osservare e discriminare la natura nella stagione primaverile 

 Osservare i mutamenti dell’albero  

Quattro e cinque anni 

 Osservare e discriminare la natura nella stagione primaverile 

 Osservare i mutamenti dell’albero 

 Focalizzare l’attenzione sulla successione periodica del tempo e sul mutamento delle 

stagioni 

 Scoprire animali, insetti, frutti e piante  

Traguardi trasversali: 

 Il sé e l’altro 

 Linguaggio, creatività, espressione/comunicazione 

Luoghi: 



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00178 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

“Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

 Classe 

 Aula polivalente 

 Giardino 

Tempi: 

Marzo, Aprile e parte del mese di Maggio 

Età: Bambini di tre, quattro e cinque anni 

Materiali: fogli, cartoncini, colori a matita, canzoni, filastrocche, libro didattico, racconti, pongo, 

costruzioni ecc. 

 

4.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

4.1 La lingua inglese 

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Jamila Quaranta e si svolgono in orario scolastico 

e diversificate per età . 

La proposta fa leva sulla forte capacità recettiva del bambino in età prescolare a qualsiasi 

forma di comunicazione e sul “periodo sensibile” per l’acquisizione dei suoni. Questa naturale 

apertura al nuovo e al diverso facilita la comprensione e l'imitazione di ciò che i bambini ascoltano 

e incontrano. 

La lingua inglese viene proposta come esperienza inserita nella loro quotidianità, questo 

favorisce l'assimilazione di suoni diversi, la comprensione dei loro significati e permette di 

mantenere nel tempo l'atteggiamento di apertura proprio dei bambini di questa età. 

Sarà questa la base positiva sulla quale si inseriranno i successivi interventi per 

l’apprendimento della lingua inglese. 

 

4.2 Psicomotricita' 

Per i bambini di 3, 4 e 5 anni sono previste due ore di educazione psicomotoria settimanale. 

L'attività è condotta in palestra da un’insegnante specialista, Luigia Fullone. 

Lo scopo dell'attività è l'incontro che il bambino fa tra il sé corporeo e le categorie dello 

spazio, del tempo e degli oggetti utilizzati. La modalità proposta è il gioco. Per tutti i bambini 
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l'attività viene preceduta da una richiesta dell'insegnante che lo aiuti a vivere questo momento in 

conformità alle regole dettate. 

 

4.3 Corso di Minibasket 

A completamento del progetto di psicomotricità è stato inserito un corso di minibasket, 

facoltativo, rivolto esclusivamente ai bambini di 4 e 5 anni. Questa attività, oltre a favorire la 

strutturazione delle capacità coordinative dei bambini concorre alla formazione della personalità 

degli stessi, in quanto migliora la socialità, il rispetto delle regole e la collaborazione con i 

compagni. I bambini sono motivati a migliorare la propria preparazione motoria in quanto la palla 

rappresenta uno strumento di catalizzazione della loro attenzione ed un importante ed insostituibile  

centro di interesse. 

 

4.4 Le gite 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire a diretto contatto 

con nuovi ambienti legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano in qualche modo il 

lavoro proposto durante l’attività specifica della scuola. Per la sezione dei 3 anni si svolgono 

massimo due uscite durante l'arco dell'anno scolastico mentre per le sezioni dei 4 e 5 anni si 

progettano un massimo di 3-4 uscite, a discrezione dell’insegnante e della programmazione. 

 

4.5 Progetto “Pre-scuola” 

Ai genitori è offerta la possibilità di portare i bambini a scuola prima dell'orario scolastico. 

In questo modo si viene incontro alle esigenze lavorative delle famiglie. Il servizio funziona dalle 

7.30 alle 8.30. 

In questo tempo i bambini sono seguiti da persone preparate e vengono coinvolti in attività 

di gioco. 

 

4.6 Progetto “Doposcuola” 

Dopo il regolare orario di uscita da scuola, i bambini hanno la possibilità di fermarsi a 

scuola fino alle 18,00. Il servizio ha un esiguo costo aggiuntivo. 
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4.7 Progetto “Continuità” 

La comunità educativa, ritenendo che il processo educativo non può essere separato dalla 

crescita graduale di ogni bambino, promuove i rapporti interattivi e le programmazioni educative e 

didattiche che permettono un raccordo con la scuola primaria. Il progetto è facilitato dalla presenza 

della scuola Primaria nello stesso istituto. Le insegnanti della Scuola Primaria incontrano i bambini 

di 5 anni il mercoledì dalle 13,30 alle 16,00. 

In modo particolare i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia hanno la 

possibilità di conoscere le insegnanti che li seguiranno nella scuola primaria e ai genitori è data 

l'opportunità di incontrarle in specifiche riunioni. 

Le insegnanti della scuola dell'Infanzia con quelle della scuola primaria si incontrano per 

predisporre delle attività e delle forme di valutazione. 

 

4.8 Progetto Pastorale 

La nostra scuola propone un modello educativo aperto alla trascendenza; crede nel valore 

trasformante della fede e fonda la sua azione educativa sul Vangelo di Gesù Cristo annunciato dalla 

Chiesa. L'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) ha come obiettivo la crescita della persona 

e del cittadino nell'ambito della cultura religiosa ed in particolare, di quella cattolica, patrimonio 

storico della nostra civiltà italiana ed europea. 

L’aspetto di “cattolicità” della nostra Scuola, su un piano più generale, assolve al compito 

di presenza attiva della "cultura cattolica" nel nostro tempo, aperta al dialogo e al confronto, in vista 

della formazione integrale della persona e del bene comune della società. 

L'azione pastorale, intesa come insieme degli interventi educativi messi in atto per 

promuovere la formazione integrale, umana e cristiana, degli alunni è una dimensione fondamentale 

del progetto educativo della Scuola cattolica. Prima ancora che con le concrete attività "pastorali" 

specifiche essa evangelizza con il suo "ambiente di vita" e con il suo stile educativo. Per questo tutti 

i componenti della comunità educante, e in primo luogo i docenti, si sentono partecipi e coinvolti 

nell'affermazione e trasmissione dei valori cristiani proposti esplicitamente dal P.E.I, attraverso tre 

livelli di azione: 

1. Educare alla domanda religiosa (pre-evangelizzazione) 
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 Mediante lo stesso ambiente fisico-educativo (persone, spazi, tempi, rapporti, insegnamento, 

studio, organizzazione, attività integrative...) e lo stile educativo, chiaramente orientati in 

senso cristiano; 

 coltivando le dimensioni proprie dello spirito umano, come il desiderio di conoscenza, il 

senso dei valori, l' interiorità, l'atteggiamento di ricerca, il senso critico, l'apertura alla 

trascendenza e al Mistero. 

2. Il dialogo tra fede e cultura 

Nel duplice versante:  

 della evangelizzazione della cultura, come scoperta dei nessi e delle corrispondenze tra 

dimensione religiosa e dimensione culturale e come elaborazione e trasmissione di una cultura 

aperta alla dimensione spirituale e religiosa e alle prospettive evangeliche;  

 della inculturazione della fede, come proposta esplicita di una visione cristiana del mondo, 

dell'uomo e della storia, e risposta agli interrogativi e alle sfide che la cultura e l'esperienza 

umana rivolgono alla fede. Tutti le insegnanti concorrono all'attuazione concreta di questo 

dialogo fede-cultura, sapendo scoprire e valorizzare le valenze educative contenute in ogni 

attività educativa. 

 L'educazione della fede attraverso l'educazione alla preghiera, al perdono, al dialogo, alla 

solidarietà. 

 

5. I rapporti scuola-famiglia 

L'intera comunità educativa (religiosa, 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. 
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5.1 L’inserimento 

L'attenzione a ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento in cui i 

genitori si rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. Particolare attenzione verrà mostrata 

nei confronti dei bambini diversamente abili presenti nella scuola dell’ Infanzia, attraverso 

insegnanti di sostegno, che li seguiranno a partire dall’inserimento e per tutto il corso dell’anno 

scolastico. Un colloquio con la Coordinatrice ha lo scopo di cogliere le domande dei genitori e di 

verificare la corrispondenza con la proposta educativa della scuola. 

La prima settimana di settembre, prima dell'inizio della frequenza, i genitori incontrano le 

insegnanti: è l'occasione perché possano conoscersi e, per i genitori, la possibilità di parlare del 

bambino. Per permettere una maggiore attenzione ad ogni singolo bambino l'inserimento è 

organizzato a piccoli gruppi dalle 9 alle 12. 

La permanenza a scuola ha una scansione graduale nel tempo che rispetta il bisogno di 

sicurezza di ciascun bambino. 

 

 

5.2  Incontri scuola - famiglia 

Riteniamo importante, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della 

famiglia, della proposta educativa della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. Questa posizione 

si concretizza nella proposta di momenti comuni: 

- Le assemblee di sezione sono l'occasione di confronto e verifica dell'esperienza che i bambini 

stanno vivendo. 

- I colloqui personali con le insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di ogni singolo 

bambino. Si svolgono una volta al mese, previo appuntamento in segreteria, oppure su richiesta 

delle famiglie o delle insegnanti. 

- Incontri su tematiche educative. 

- I momenti di festa (festa di inizio e fine anno, festa di Natale, saggio ginnico...) sono occasioni 

importanti perché permettono ai bambini di vedere che l'esperienza che vivono a scuola coinvolge 

anche papà e mamma. 



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00178 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

“Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

- Gli strumenti di comunicazione possono essere diversi (messaggi inviati ai genitori, avvisi esposti 

nella bacheca, email, sito), tutti hanno lo scopo di far conoscere ai genitori i passi più significativi 

dell'esperienza. 

- In ogni sezione, all'inizio dell'anno scolastico viene eletto un rappresentante di classe che ha lo 

scopo di aiutare il dialogo fra i genitori e la scuola. 

 

5.3 La valutazione 

La valutazione è dare valore al bambino che sta facendo un cammino, aiutandolo a 

compiere dei passi. Avviene innanzitutto nel rapporto fra l'insegnante e il bambino e, 

contemporaneamente, fra l'insegnante e la famiglia. 

La scuola accompagna ciascun bambino con: 

 griglie di osservazione delle competenze e/abilità e segnala prontamente alle famiglie 

eventuali aspetti rilevanti. In caso di necessità è previsto un consulto con un esperto (es. 

medico, psicologo, logopedista); per i cinque anni si utilizzerà il questionario IPDA, per 

l’identificazione precoce di eventuali difficoltà di apprendimento ed uno screening 

diagnostico somministrato dalla psicologa Ebe Nardone; 

 una documentazione regolare e significativa di elaborati che offrano indicazioni di 

orientamento fondate sulle risorse, i modi, i tempi dell’apprendimento, gli interessi le 

attitudini e le aspirazioni personali dei bambini, consegnata ai genitori alla fine dell’anno; 

 una raccolta di foto che testimoniano le esperienze vissute durante l’anno. 

 

 

6. Risorse della scuola 

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

suo interno tutte quelle risorse che permettono di svolgere un servizio in risposta alla domanda 

educativa del territorio. 

 

6.1 Risorse Interne 

6.1.1 Risorse umane 
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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. 

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. 
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ORGANIGRAMMA DELLE RISORSE UMANE 

Rappresentante Ente Gestore Cibin Esterina (Sr Rosaria) 

Coordinatrice didattica Suor Laura Caddeo 

  

Segreteria  

Segretaria amministrativa Suor Emily Bottinelli 

Segretaria esecutiva Sig.ra Stefania Porcu 

  

Docenti  

Di sezione DI MARCO GISELLA 

Di sezione PACIUCCI SARA  

Di sezione BASSI FLAVIA 

Psicomotricità FULLONE LUIGIA 

Inglese JAMILAQUARANTA 

IRC FAVILLI VALENTINA 

Assistente  
PAGLIARIN SILVIA 

CISCIDDA FRANCESCA ROMANA 

 Personale  

Pulizie NAFORCITA MARICICA 

Assistente Mensa 
AQUILANO ANNARITA 

 

 
Addetto alla manutenzione 

MIRTO FRANCESCO  

GARGANI MASSIMO 
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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). Numerose sono state le proposte 

per iniziative di aggiornamento e di formazione 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 sezioni; 

 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. 

 

6.1.2 Risorse materiali 

Spazi interni 

L’edificio che ospita la scuola dell’infanzia è posto su un livello e dispone di ampi locali, 

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

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

un’organizzazione del lavoro sia individuale che di gruppo 

 corridoi ampi 
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 servizi igienici, disposti sul piano in numero adeguato 

 sala polifunzionale 

 2 palestre attrezzate 

 sale mensa 

 sala insegnanti 

 sala conferenze 

 cappella 

 infermeria 

 ufficio di segreteria 

 ufficio di direzione 

 ufficio dell’amministrazione 

 

Spazi esterni 

 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 sezione, 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. 

 

6.1.3 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. 

 

6.2 RISORSE ESTERNE 

6.2.1 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 

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 

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 
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AGIDAE (Associazione Gestori ) 

FONDER (Fondo di formazione interprofessionale) 

HEART FOR DANCE 

CENTRO DI FORMAZIONE LA SCUOLA  

 

6.2.2 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”.  

 

6.2.3 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 dell’infanzia 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. Ha la funzione di informare, controllare, indirizzare le azioni di tutti i soggetti coinvolti nel 

http://www.scuolasacrafamiglia.org/
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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 delle insegnanti di classe e degli specialisti. 

Riceve su appuntamento il lunedì mattina dalle 8,30 alle 10,00. Rimane sempre a disposizione di 

docenti e alunni. 

Docenti 

Ricevono i genitori individualmente su appuntamento preso tramite segreteria per riferire 

l’andamento educativo e didattico di ogni alunno. 

 

Sezione 3 anni Lunedì  01/10 

Giovedì 17/10  

Mercoledì 22/11 

Martedì 21/01 

Lunedì 17/02 

Venerdì 13/03 

Martedì 26/05 

Ore 16.15-18.00 

Sezione 4 e 5 anni  Venerdì 18/10 

Giovedì 21/11 

Martedì 21/01  

Mercoledì 19/02 

Giovedì 12/03 

Martedì 26/05 

Ore 16,15-18,00 

 

 

Le assemblee di sezione mirano alla presentazione e alla verifica della programmazione o 

all’affronto di tematiche specifiche. I momenti assembleari rivolti ai genitori di più sezioni possono 

riguardare la presentazione di alcuni progetti, le problematiche educative inerenti alla proposta della 

scuola, alcuni contenuti di formazione per i genitori. 
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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 partecipazione collegiale 

(rappresentanti di sezione, consigli di sezione, 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, mercoledì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17,00 

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

 

7. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

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.  

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 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. 

L'autovalutazione affronta i seguenti campi di indagine con le relative sottovoci, 

* autovalutazione dell'insegnante:  

 il lavoro in sezione ed in intersezione;  

 la conoscenza degli alunni;  

 i rapporti con i colleghi e con gli interlocutori esterni;  

 



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00178 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

“Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

* autovalutazione dei genitori: 

 la comunicazione;  

 la collaborazione;  

 il contratto formativo; 

 

* autovalutazione dell’attività didattica:  

 l’offerta formativa;  

 la continuità;  

 la valutazione;  

 l'ampliamento dell’offerta formativa. 

 

8. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Nell’ottica dei principi educativi condivisi dalla Comunità Educante, l’osservanza delle 

norme, richieste perché la vita della Scuola si svolga con ordine e serenità, non vuole avere carattere 

burocratico e disciplinare, ma è finalizzata alla formazione degli alunni e delle loro famiglie in 

quanto favorisce l’assunzione delle responsabilità personali e la presa di coscienza dei propri diritti 

e doveri. Si rimanda al Regolamento d’Istituto per una visione più ampia e dettagliata. Di seguito si 

richiamo gli aspetti più importanti. 

 

8.1 Iscrizione e frequenza 

 Alla scuola dell’Infanzia si possono iscrivere tutti i bambini che compiono i tre anni di età 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Per gli anticipi si fa riferimento 

alla legislazione scolastica aggiornata di anno in anno. 

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

previo un colloquio con la Coordinatrice didattica. Le domande verranno accolte fino ad 

esaurimento dei posti. 

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

e delle norme disciplinari e impegno ad adeguarvisi. 
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  L'iscrizione negli anni successivi avviene durante l'anno scolastico e diventa effettiva con 

la compilazione del modulo di conferma di iscrizione. 

  Il bambino, assente per più di cinque giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica 

ed eventuali altri giorni non di lezione) a causa di malattia. Eventuali assenze superiori ai 

cinque giorni per altri motivi (viaggi, famiglia) dovranno essere motivate all’insegnante 

con comunicazione scritta prima dell’assenza.  

  I bambini devono indossare la divisa della scuola. Le giacche, i cappotti, le sciarpe e 

quanto vi sia di personale devono essere contrassegnati con il nome del bambino. 

 I genitori in prima persona sono invitati a vigilare affinché i bambini evitino di portare a 

scuola giocattoli o altri oggetti pericolosi. 

 La direzione al momento dell’uscita non affida i bambini a persone non autorizzate dai 

genitori con delega scritta da compilare in segreteria. 

 Le insegnanti non possono rispondere al telefono in orari di scuola né somministrare 

medicinali ai bambini se non in caso di farmaci salvavita e con apposita autorizzazione 

compilata in segreteria. 

 

8.2 Calendario e orario 

1. La scuola è aperta dalle ore 8.30 alle ore 16:00, cinque giorni alla settimana. Il pre-scuola al 

mattino si svolge dalle ore 7.30 alle 8.30 mentre il doposcuola dalle 16.15 alle 18 (in 

aggiunta ad un esiguo costo) con la presenza di persone qualificate. 

2. Il calendario delle festività è il seguente:  

Inizio lezioni: lunedì 16 Settembre 

Termine lezioni: 30 Giugno. 

Chiusure per festività: 

• Tutte le domeniche 

• 1 Novembre 

• 8 Dicembre 

• 25 Dicembre 

• 26 Dicembre 

• 1 Gennaio 



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00178 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

“Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

• 6 Gennaio 

• 12 Aprile (Pasqua) 

• 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo) 

• 25 Aprile  

• 1 Maggio 

• 2 Giugno 

 

Sospensione dalle lezioni dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 per le vacanze di Natale e dal 9 

Aprile al 14 Aprile 2020 per quelle pasquali.  

1. La scuola organizza se vi sono richieste sufficienti, un campo scuola estivo in sede che 

comprende le prime due settimane di Luglio. 

2. Nel mese di Settembre la scuola organizza un progetto di accoglienza e di inserimento per i 

bambini nuovi e le loro famiglie con orario flessibile, a seconda delle esigenze. 

 

8.3 Servizi amministrativi 

 

1.  L’orario di apertura al pubblico della Segreteria degli alunni fissato, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 ed il pomeriggio (tranne il martedì e venerdì) dalle 

16.00 alle 17.00. 

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 

(segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com/ scuolamministrazione@gmail.com), pagina 

web (www.scuolasacrafamiglia.org). 

 

 

mailto:segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com/
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8.4 Mensa e diete 

1. Il servizio mensa è garantito all’interno della scuola dietro pagamento di una quota da 

versare in segreteria. Ad ogni famiglia viene consegnato il menù invernale ed estivo, 

suddiviso in quattro settimane.  

2. 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 accompagnate da una 

dichiarazione del medico curante e rinnovate ogni anno.  

8.5 Piano di sicurezza 

In conformità alla legge 626, la scuola dispone del Piano di Sicurezza per le Istituzioni scolastiche. 

 

9. GRIGLIA D’ OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  

9.1 GRIGLIA TRE ANNI 

NOME E COGNOME 

IL SÉ E L’ALTRO  

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si  No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Vive con serenità il distacco 

temporaneo dalla famiglia 

(saluta senza piangere, gioca e si 

inserisce nelle attività all’interno 

del gruppo classe, al rientro dei 

genitori saluta e va prontamente 

dai genitori) 

         

Instaura un rapporto di fiducia 

con l’insegnante: riconosce 

l’insegnante come figura di 

riferimento, si rivolge 

all’insegnante se ha bisogno di 

aiuto. 

         

Si avvicina ai compagni e cerca 

di instaurare rapporti con loro 

sviluppando il senso di 

appartenenza al gruppo 

(riconosce nomi dei compagni e 

contrassegni e la propria sezione 
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di appartenenza) 

Conosce e rispetta le norme che 

regolano la vita comunitaria 

(stare seduti quando si mangia, 

rispettare i turni del semaforo 

per la parola: rosso parla la 

maestra, verde parlano i 

bambini, durante l’attesa per il 

bagno stare seduti composti al 

posticino dell’andata e del 

ritorno) 

         

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si  No  In 

parte 

Si  No  In 

parte 

Si  No  In 

parte 

Sa muoversi liberamente nello 

spazio disponibile utilizzando i 

diversi materiali a disposizione 

(gioco libero) 

         

Sa muoversi seguendo le 

consegne dell’insegnante 

(palestra) 

         

È autonomo a tavola e nell’uso 

dei servizi igienici (mangia da 

solo, si pulisce quando ha finito 

di mangiare, , si sveste e veste 

autonomamente, si pulisce 

quando fa la pipì, scarica 

autonomamente il wc, si lava le 

mani, sa mettere la 

felpa/cappotto da solo o aiutato 

da un compagno) 

         

Chiede l’intervento dell’adulto 

per provvedere alla cura della 

propria persona (chiede di 

soffiare il naso quando è 

sporco, chiede di essere pulito 

quando fa cacca) 

         

Riconosce i propri indumenti e 

oggetti personali 

         

Sa nominare i segmenti 

corporei e rappresentare 

graficamente il volto nelle sue 

parti essenziali. 
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Conosce l’oggetto forbice e il 

suo utilizzo (tagliare la carta, 

non i capelli!) 

         

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Struttura in modo chiaro 

semplici frasi (soggetto, verbo, 

complemento oggetto, anche 

non in ordine) 

         

Ascolta brevi e semplici 

racconti dell’insegnante e dei 

compagni in silenzio. 

         

Sa raccontare una semplice 

esperienza e/o verbalizzare 

un’immagine. 

         

Comprende semplici istruzioni.          

Interagisce verbalmente sia con 

l’adulto che con i compagni. 

         

Memorizza e ripete filastrocche 

e semplici poesie 

         

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Distingue il silenzio dal suono 

e ascolta in silenzio una musica 

per circa 2 minuti, esegue canti 

         

Si esprime attraverso il disegno 

ed attribuisce un significato a 

ciò che rappresenta 

         

Distingue i colori primari 

(rosso, giallo, blu) 

         

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si  No  In 

parte 

Si No In 

parte 

Sviluppa le capacità di 

orientamento spaziale in 
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9.2 GRIGLIA QUATTRO ANNI 

NOME E COGNOME 

IL SÉ E L’ALTRO  

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si  No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Esprime sentimenti ed emozioni 

(sa esprimere verbalmente le 

emozioni principali: rabbia, 

gioia, tristezza, paura) 

         

Instaura un rapporto di fiducia 

con l’insegnante (riconosce 

l’insegnante come figura di 

riferimento, si rivolge 

all’insegnante se ha bisogno di 

aiuto, propone all’insegnante di 

giocare, ricerca attiva 

dell’attenzione dell’insegnante) 

         

riferimento a sé stesso (sa 

rispondere alle domande: dove 

mi trovo (aula, giardino etc.), 

chi ho vicino (davanti, dietro, 

di fronte, di lato), la mia 

posizione nello spazio (seduto, 

in piedi, sdraiato)] 

Esprime un giudizio personale 

(mi piace, non mi piace) 

         

Sa collocare se stesso e gli 

oggetti in relazione spaziale tra 

loro seguendo consegne verbali 

(sopra/sotto, dentro/fuori) 

         

Messo di fronte a un materiale 

da manipolare, lo tocca, lo 

manipola per un tempo di 3 

minuti. 

         

Sa anticipare i momenti 

principali della routine della 

giornata (momento della 

routine di classe, pranzo, ora 

del riposo, merenda, uscita) 

         

Sa contare fino a 10          
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Interagisce con i compagni e 

cerca di instaurare rapporti con 

loro sviluppando il senso di 

appartenenza al gruppo, 

riconoscere le differenze 

individuali (colore capelli, 

altezza, etc.) (riconosce nomi dei 

compagni e contrassegni, la 

propria sezione di appartenenza e 

quella degli altri bambini) 

         

Conosce e rispetta le norme che 

regolano la vita comunitaria 

(stare seduti quando si mangia, 

rispettare i turni del semaforo per 

la parola: rosso parla la maestra, 

verde parlano i bambini, 

cercando di non parlare sopra i 

compagni, moderare il tono di 

voce quando richiesto, durante 

l’attesa per il bagno stare seduti 

composti al posticino dell’andata 

e del ritorno, durante l’attività in 

classe stare seduti composti: 

gambe sotto al tavolo, piedi 

poggiati a terra, sedere sulla 

sedia) 

         

Porta a termine un’attività 

richiesta nel tempo stabilito 

         

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si  No  In 

parte 

Si  No  In 

parte 

Si  No  In 

parte 

È autonomo e sa rispettare le 

norme generali a tavola ed in 

bagno(mangia da solo, si 

pulisce quando ha finito di 

mangiare, si sveste e veste 

autonomamente, si pulisce 

quando fa la pipì, scarica 

autonomamente il wc, si lava le 

mani, sa mettere e allacciare la 

felpa/cappotto da solo o aiutato 

da un compagno, si soffia il 

naso quando è sporco) 
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Riconosce e denomina le parti 

del corpo e le sa rappresentare 

graficamente 

         

Associa il gesto motorio alla 

musica (semplici “coreografie”) 

         

Distingue gli schemi motori di 

base su di sé e sugli altri 

(camminare, correre, saltare, 

strisciare). 

         

Usa gli strumenti/materiali e li 

ripone nel luogo indicato (anche 

i giochi). 

         

Esegue i primi esercizi di 

ritaglio (righe dritte, ondulate, 

spezzate e forme geometriche: 

quadrato, rettangolo, cerchio) e 

conosce l’oggetto temperino e il 

suo uso. 

         

I DISCORSI E LE PAROLE 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Sa formulare frasi corrette e 

complete (soggetto, verbo, 

complemento, in ordine) 

         

Ascolta l’insegnante e i 

compagni e rispetta il turno 

nella conversazione. 

         

Ascolta in silenzio racconti e 

storie e ne verbalizza il 

contenuto attraverso domande 

stimolo. 

         

Sa raccontare brevi esperienze 

vissute. 

         

Comprende ed esegue le 

richieste dell’adulto 

         

Memorizza e ripete filastrocche 

e semplici poesie 

         

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Si No In 

parte 

Riconosce suoni e rumori,          
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 In Entrata Metà anno In uscita 

Si No In 

parte 

Si  No  In 

parte 

Si No In 

parte 

Riconosce, denomina e 

rappresenta le condizioni 

atmosferiche 

         

Dimostra di comprendere i 

connettivi temporali (ieri, oggi, 

domani, adesso, prima, dopo) 

         

Sa contare in ordine crescente e 

decrescente fino a 10 e 

raggruppare elementi secondo 

criteri stabiliti. 

         

Riconosce e sa esprimere 

verbalmente il susseguirsi dei 

mesi, delle stagioni e dei giorni 

della settimana 

         

Usa i cinque sensi per 

descrivere oggetti e ambienti 

(leggero/pesante, piano/forte, 

asciutto/bagnato, ruvido/liscio) 

         

 

 

 

ascolta in silenzio una musica 

per 5 minuti ed esegue canti 

Riconosce e denomina i colori 

primari e secondari, 

associandoli ai vari elementi 

della realtà 

         

Sa esprimersi attraverso il 

disegno ed attribuisce un 

significato a ciò che 

rappresenta (il disegno diventa 

più dettagliato, gli elementi più 

facilmente riconoscibili perché 

aderenti a segni convenzionali) 

         

Sa utilizzare i materiali che ha 

a disposizione secondo la loro 

funziona (matita per disegnare, 

matite colorate per colorare). 

         

Colora senza uscire dai margini          
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9.3 GRIGLIA CINQUE ANNI 

 
N.   

n. complessivo presenze: gg.   su totale gg.  funzionamento scuola  

 

Questionario osservativo IPDA (iniziale) 

Scuola dell’infanzia                                                  Sezione   Aeroplanini (5 anni) 

Insegnanti    

Nome e Cognome del bambino                 Età (in mesi)  

ABILITÀ GENERALI 

 Inizio anno Fine anno 

VALUTAZIONE  1 2 3 4 1 2 3 4 

Aspetti comportamentali 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni         

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in 

tutto ciò che desidera avere al più presto 

        

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono 

date 

        

4.  a la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, 

senza essere continuamente richiamato e sollecitato 

        

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della 

classe, anziché perseverare in quella precedentemente 

intrapresa 

        

 .  a una buona capacità di cooperare con i suoi compagni         

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto 

all’insegnante (ad esempio, riesce a trovare il materiale 

necessario per completare un compito dopo aver compreso ciò 

che gli occorre) 

        

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni         

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli 

apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo 

        

Motricità 

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti         

11.  a una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad 

esempio, nell’utilizzo delle forbici o nell’infilare le perline) 

        

Comprensione linguistica 

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni 

affrontate in classe in modo adeguato rispetto all’età 

        

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa         

14. Comprende le istruzioni date a voce         

Espressione orale 

1 .  a una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha         



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA PARIFICATA 
E SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SACRA FAMIGLIA” 
 

Via del Calice, 12 – 00178 Roma 

Tel. 06/7188697 – Cell. 366/9008194 

segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com - scuolamministrazione@gmail.com 

www.scuolasacrafamiglia.org 

 

 

“Per portare vita piena agli altri”                            Suore Francescane dell’Addolorata 

assistito o al quale ha preso parte 

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, 

sentimenti ed esigenze 

        

17. Ha un ricco vocabolario         

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una 

serie di vignette 

        

VALUTAZIONE  1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente 

(singolare e plurale, concordanza articoli, coniugazione verbi, 

costruzione frasi, ecc.) 

        

Metacognizione 

20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando 

“meglio” le cose (impegnandosi nell’utilizzare 

intenzionalmente dei modi/strategie per imparare meglio) 

        

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto 

(chiede chiarimenti, dimostra in qualche altro modo di non 

avere capito) 

        

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende 

ad abbandonare il compito, ma a persistere in questo 

        

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla 

presenza di altri pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere  

        

Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento)  

 

24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria         

2 . Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto         

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini 

dati a voce inprecedenza 

        

27. Riconosce che parole stampate, lettere o simboli grafici 

sono gli stessi che gli sono già stati presentati il giorno 

precedente 

        

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente 

(per esempio se gli si chiede di andare a prendere tre oggetti li 

ricorda tutti) 

        

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano 

riconoscibili la testa, il corpo, le braccia e le gambe 

        

30. Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad 

esempio un triangolo) in modo che questa risulti riconoscibili 

        

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del 

quaderno in generale, quando disegna o scrive 

        

32.  a una buona capacità di seguire semplici comandi che 

implichino relazioni spaziali (alto, basso, davanti, dietro, di 

fianco a...) 

        

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio, 

quando deve dirigersi verso un determinato luogo, oggetto o 
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persona) 

ABILITÀ SPECIFICHE 

Pre-alfabetizzazione 

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e 

le somiglianze nei suoni delle lettere all’interno delle parole (ad 

esempio: belle/pelle, casa/cosa) 

        

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito 

dopo averle sentite 

        

36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) 

separati 

        

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici         

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono 

a quelle dette a voce 

        

39. Riesce a scrivere il suo nome         

40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” 

scritta in stampatello maiuscolo) 

        

Pre-matematica 

41. Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 

(ad esempio risponde adeguatamente se gli si chiede di 

prendere 4 oggetti) 

        

42. Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di 

oggetti, riconosce quale ne contiene di più e quale di meno (ad 

esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline) 

        

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e 

togliere (ad esempio, risolve una situazione del tipo : Marco ha 

tre palloncini; ne volano via due: Marco ne ha di più o di 

meno?) 

        

Punteggio 

totale………………………………………………………………………………………… 

OSSER AZIONI E’ auspicabile rilevare aspetti significativi che si differenziano dal gruppo 

rispetto a: tempi di lavoro (durata dell’attenzione, tempi di reazione ed esecuzione), capacità di 

procedere in autonomia; capacità di organizzarsi, di gestire le esigenze personali, fisiologiche; 

abilità manuali (uso delle posate, abilità costruttive...); connotazioni emotive rispetto al compito 

(insicurezza, motivazione).  

 

 

10. PROFILI IN USCITA 

10.1 PROFILO TRE ANNI 

Alla fine del primo anno di scuola dell’infanzia, il bambino deve essere in grado di vivere con 

serenità il distacco temporaneo dalla famiglia avendo instaurato un rapporto di fiducia con 

l’insegnante e con i propri compagni di classe con i quali ha sviluppato il senso di appartenenza al 

gruppo anche grazie alla conoscenza ed al rispetto delle norme che regolano la vita comunitaria. 
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Dal punto di vista motorio, il bambino deve essere autonomo a tavola, nell’uso dei servizi igienici e 

nel riconoscimento dei propri indumenti ed oggetti personali ma, in caso di bisogno, deve essere in 

grado di saper chiedere aiuto ad un adulto nella cura della propria persona. Sa muoversi liberamente 

nello spazio disponibile utilizzando i diversi materiali a disposizione e deve essere in grado di 

nominare i segmenti corporei e rappresentare graficamente il volto nelle sue parti essenziali. 

Egli dovrà saper distingue il silenzio dal suono e ascoltare con attenzione una musica, potrà 

utilizzare il disegno come metodo espressivo, attribuendo un significato a ciò che rappresenta. A 

livello orale, il bambino strutturerà frasi in modo semplice e chiaro anche grazie all’interazione 

verbale con i propri compagni, in particolare grazie all’ascolto di racconti altrui e alla 

verbalizzazione di esperienze e immagini. E 

Infine egli deve aver sviluppato le capacità di orientamento spaziale attraverso la collocazione di se 

stesso e/o altri oggetti in un’ area creando, al contempo, relazioni spaziali tra loro, comincia ad 

avere familiarità con i colori primari, con il concetto di numero e la conta e con i ritmi della 

scansione della giornata. È in grado di esprimere un giudizio anche grazie alla conoscenza 

dell’ambiente circostante e degli oggetti mediante l’utilizzo dei cinque sensi. 
 

10.2 PROFILO QUATTRO ANNI 

Il bambino al termine del percorso nella sezione dei 4 anni è in grado di riconosce l’insegnante 

come figura di riferimento, le si rivolge se ha bisogno di aiuto e ne ricerca in modo attivo 

l’attenzione. 

È in grado di riconoscere i suoi compagni, i loro contrassegni la propria sezione di appartenenza e 

quella degli altri compagni e le differenze individuali (colore capelli, altezza). 

Dal punto di vista emotivo il bambino è in grado di esprimere verbalmente le emozioni principali: 

rabbia, gioia, tristezza, paura. 

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita comunitaria: stare seduti quando si mangia; 

rispettare i turni del semaforo per la parola: rosso parla la maestra, verde parlano i bambini, 

cercando di non parlare sopra i compagni; moderare il tono di voce quando richiesto; durante 

l’attesa per il bagno stare seduti composti al posticino dell’andata e del ritorno; durante l’attività in 

classe stare seduti composti: gambe sotto al tavolo, piedi poggiati a terra, sedere sulla sedia. 

Al termine del percorso il bambino deve aver raggiunto una completa autonomia nei seguenti 

aspetti: mangiare da solo, pulirsi quando si finisce di mangiare, si sveste e veste autonomamente, si 

pulisce quando fa la pipì, scarica autonomamente il wc, si lava le mani, sa mettere e allacciare la 

felpa/cappotto da solo o aiutato da un compagno, si soffia il naso quando è sporco. 

È in grado inoltre di riconoscere e denominare le parti del proprio e l’altrui corpo e le sa 

rappresentare graficamente. 

Associa il gesto motorio alla musica (semplici “coreografie”). 

Distingue gli schemi motori di base su di sé e sugli altri (camminare, correre, saltare, strisciare). 

Usa gli strumenti/materiali e li ripone nel luogo indicato (anche i giochi). 

Esegue i primi esercizi di ritaglio (righe dritte, ondulate, spezzate e forme geometriche: quadrato, 

rettangolo, cerchio) e conosce l’oggetto temperino e il suo uso. 

Dal punto di vista del linguaggio il bambino sa formulare frasi corrette e complete (soggetto, verbo, 

complemento, in ordine), verbalizza, a partire da domande stimolo, il contenuto di storie e racconti 

dopo averli ascoltati, sa raccontare brevi esperienze vissute,è in grado di memorizzare e ripetere 

filastrocche e semplici poesie. 
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Dal punto di vista dell’ascolto è in grado di ascoltare l’insegnante e i compagni e di rispettare il 

turno nella conversazione, è in grado di comprendere ed eseguire le richieste dell’adulto e di portare 

a termine le attività nel tempo stabilito. Inoltre riconosce suoni e rumori, ascolta in silenzio una 

musica per 5 minuti ed esegue canti. 

Riconosce e denomina i colori primari e secondari, associandoli ai vari elementi della realtà 

Sa esprimersi attraverso il disegno ed attribuire significato a ciò che rappresenta (il disegno diventa 

più dettagliato, gli elementi più facilmente riconoscibili perché aderenti a “segni convenzionali”). 

Sa utilizzare i materiali che ha a disposizione secondo la loro funziona (ad esempio: matita per 

disegnare, matite colorate per colorare); colora senza uscire dai margini. 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche; dimostra di comprendere i 

connettivi temporali (ieri, oggi, domani, adesso, prima, dopo); riconosce e sa esprimere verbalmente 

il susseguirsi dei mesi, delle stagioni e dei giorni della settimana. 

Sa contare in ordine crescente e decrescente fino a 10 e raggruppare elementi secondo criteri 

stabiliti. 

Usa i cinque sensi per descrivere oggetti e ambienti (leggero/pesante, piano/forte, asciutto/bagnato, 

ruvido/liscio). 

 

10.3 PROFILO CINQUE ANNI 

Il bambino nel corso dell’anno riconosce nomi dei compagni e contrassegni, la propria sezione di 

appartenenza e quella degli altri bambini e ne accetta le differenze e riesce a coinvolgere anche chi 

è differente da lui. Riconosce ed esprime le proprie emozioni e sentimenti è consapevole di desideri 

e paure, avverte gli stati d’animo altrui. 

Rispetta le regole condivise :stare seduti quando si mangia; rispettare i turni del semaforo per la 

parola (rosso parla la maestra, verde parlano i bambini, senza sovrapporsi);riesce a moderare il tono 

di voce a seconda delle situazioni;durante l’attesa per il bagno riesce a stare seduto composto al 

posticino dell’andata e del ritorno;durante l’attività in classe stare seduti composti: gambe sotto al 

tavolo, piedi poggiati a terra, sedere sulla sedia. 

Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 

propri limiti, Affronta compiti e situazioni nuove e utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Riconosce e rappresenta con particolari il corpo nelle sue diverse parti. Utilizza correttamente le 

nozioni spaziali (sopra/sotto, davanti/dietro, in alto/in basso, dentro/fuori, vicino/lontano). 

Riesce nei compiti necessari allo sviluppo della motricità fine e della coordinazione oculo manuale 

(ritagliare, impugnare matite e pennelli, infilare perline nel filo, utilizzare il punteruolo). Si occupa 

autonomamente dei bisogni del proprio corpo (mangia da solo, si pulisce quando ha finito di 

mangiare, si sveste e veste autonomamente, si pulisce quando fa la pipì e la cacca,controllo degli 

sfinteri, scarica autonomamente il wc, si lava le mani, sa mettere e allacciare la felpa/cappotto da 

solo, si soffia il naso quando è sporco) .  

Disegna la figura umana e ne riconosce e denomina le principali parti (su sé stesso, sull’altro e su 

un’immagine).Controlla l’esecuzione del gesto grafico orientandosi nel foglio. Esegue e riproduce 

percorsi motori. 

Conosce e denomina i colori primari e secondari. Cura i particolari nelle rappresentazioni grafico 

pittoriche attribuendo in maniera ottimale i colori alla realtà. Utilizza correttamente lo spazio sul 

foglio e colora entro i margini. Sa disegnare, dipingere, modellare, utilizzando vari strumenti e 

materiali È interessato all’ascolto di musiche di vario genere ed è in grado di esplorare con la voce e 

con il corpo le sue possibilità sonoro- espressive. 
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Si esprime in maniera corretta dal punto di vista fonologico e manifesta interesse ad acquisire il 

significato di nuovi vocaboli. Ascolta in silenzio racconti o storie cogliendone anche i particolari e 

sa raccontare un’esperienza vissuta. Memorizza e ripete rime e filastrocche cercando somiglianze e 

analogie. 

Riconosce e denomina le forme geometriche e sa riconoscerle ed associarle ad elementi della realtà 

(cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, ovale, rombo). 

 Riferisce  i cambiamenti in relazione alla stagione e gli eventi temporali e coglie la ciclicità del 

tempo che passa in relazione alla settimana e ai mesi. Dispone in successione cronologica le 

sequenze principali di una storia. Raggruppa gli oggetti secondo i diversi criteri(uno, tanti, 

equipotenti)identificandone proprietà, confrontandole e effettuando seriazioni. Sa contare ed 

associare al numero la corretta quantità in elementi e riconosce i simboli numerici. Riconosce la 

simbologia numerica e lo abbina alla quantità. Riconosce e riproduce vari tipi di linee. Utilizza i 

cinque sensi per descrivere oggetti e ambienti (asciutto, bagnato, ruvido, liscio, aperto, chiuso). 

 

 

 


