
 

 

 

Piano Triennale Offerta Formativa 
 

Triennio di riferimento: 2022 - 2025 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Scuola primaria e dell’infanzia paritaria «Madre Maria Petković» 
Figlie della Misericordia — Via 4 Novembre, 104 - 00013 Fonte Nuova (RM) — Tel. e fax 06 9059100 

web: www.scuolapetkovic.it — email: info@scuolapetkovic.it 
Partita IVA: 01112971005  — Cod. fiscale: 02759990589 — Cod. mecc. primaria: RM1E21000L — Cod. mecc. infanzia: RM1A14100D 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA 
PETKOVIC è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 05/09/2022 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 662 del 02/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 23/09/2022 con delibera n. 664  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

3  Caratteristiche principali della scuola

4  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

5  Risorse professionali

Le scelte strategiche

7  Aspetti generali

9  Priorità desunte dal RAV

11  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

12  Piano di miglioramento

25  Principali elementi di innovazione

26  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'offerta formativa

27  Aspetti generali

32  Insegnamenti e quadri orario

33  Curricolo di Istituto

49  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

66  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale

72  Attività previste in relazione al PNSD

74  Valutazione degli apprendimenti

77  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

82  Piano per la didattica digitale integrata

Organizzazione



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

83  Aspetti generali

88  Modello organizzativo

90  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

91  Reti e Convenzioni attivate

92  Piano di formazione del personale docente

94  Piano di formazione del personale ATA



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica appartiene soprattutto a famiglie del ceto medio. Sono presenti alunni, 
figli della seconda generazione d'immigrati provenienti da centro-sud Italia e dall'Est-Europa. 
L'utenza partecipa attivamente alle iniziative scolastiche includendo "la famiglia allargata".

 

Vincoli

Negli ultimi anni si è riscontrata nelle diverse classi una presenza sempre più significativa di alunni 
con bisogni educativi speciali (difficoltà di apprendimento e/o comportamentali). Il gruppo docente 
individua precocemente le fragilità degli alunni, per poterli inserire nei piani d'inclusione, ma a volte 
le famiglie sono risultate essere l'ostacolo maggiore all'accettazione delle difficoltà dei propri figli. 

Un altro vincolo a cui la scuola si trova a dover far fronte, a causa delle vicende dell'ultimo periodo 
legate al Covid-19, è l'impoverimento economico di alcune famiglie con l'inevitabile conseguenza  di 
ritardi nei pagamenti della retta scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il paese di Fonte Nuova ha origini abbastanza recenti e gli abitanti sono di provenienze diverse. La 
maggior parte di essi e' abruzzese o marchigiana e sono presenti anche molte famiglie di origine 
meridionale (campani e calabresi). Negli ultimi 25 anni, si sono aggiunti alla popolazione molti 
immigrati, specialmente albanesi, romeni, magrebini; c'e' una piccola percentuale di indiani, cinesi e 
sudamericani. La maggior parte degli adulti lavora a Roma e si sposta giornalmente, affaticando così 
l'andamento globale della gestione familiare e nello specifico del minore a carico. Nel territorio sono 
presenti il consultorio familiare, la parrocchia e il Comune, con cui la scuola collabora attraverso 
iniziative territoriali  rivolte al rispetto dell'ambiente che dell'inclusione sociale.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Vincoli

Le strutture, gli spazi e le risorse disponibili sul territorio a volte non sono adeguatamente 
strutturate per una cittadinanza cosi' numerosa e variegata.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico e' stato costruito a meta' degli anni '60 e comprendeva anche un convitto 
femminile. Nel 1974, questo e' stato chiuso ed e' rimasta l'attività della scuola, che comprende sia 
l'infanzia che la primaria. C'e' un'unica sede, facilmente raggiungibile dalla via principale della 
cittadina. Contornano l'edificio un parcheggio, un giardino e un uliveto, appartenenti alla 
Congregazione che gestisce l'Istituto. La scuola comprende: 8 aule, 1 palestra, 2 refettori, 1 
laboratorio d'informatica, 1 piccola biblioteca, 1 segreteria e 1 sala insegnanti. All'esterno, ci sono 1 
grande cortile attrezzato, 1 terrazza semicoperta allestita per i bambini della scuola dell'Infanzia, 1 
palco all'aperto e 1 al chiuso, servizi igienici nei vari piani dell'istituto. La scuola dispone di computer, 
stampanti, fotocopiatrici e una buona quantità di materiale didattico (libri, guide, raccolte di schede, 
cartelloni e carte geografiche). Le risorse economiche della scuola provengono dal contributo 
ministeriale, previsto per gli istituti paritari, e dalle rette pagate dalle famiglie.

 

Vincoli

Non sempre i contributi e le rette arrivano puntualmente ciò porta la Scuola a porsi delle priorità 
nella gestione economica. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E21000L

Indirizzo
VIA IV NOVEMBRE, 104 FONTE NUOVA TORLUPARA DI 
FONTE NUOVA 00013 FONTE NUOVA

Telefono 069059100

Email SCUOLA.PETKOVIC@TISCALI.IT

Pec

Sito WEB www.scuolapetkovic.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 120

Plessi

SCUOLA MATERNA MADRE MARIA PETKOVIC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RM1A14100D

Indirizzo
VIA IV NOVEMBRE 104 MENTANA FONTE NUOVA 
00010 MENTANA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 1

Palco all'aperto 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 18

PC e Tablet presenti in altre aule 9

4SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 16

Personale ATA 3

Approfondimento

 

Il personale della scuola è composto da 19 risorse: 1 dirigente scolastico religioso ed insegnante di 
religione, 8 insegnanti prevalenti (1 religiosa e 7 laiche), 7 insegnanti specialistici (1 
musica/informatica/laboratorio teatrale, 1 lingue straniere, 1 educazione motoria, 1 laboratorio di 
creatività manuale, 3 assistenti alla didattica), 3 personale ATA.

L'età è compresa tra i 27 e i 68 anni; le religiose hanno alle spalle un'esperienza di oltre 40 anni che 
si integra con le esperienze più innovative delle laiche; il confronto porta all'arricchimento del corpo 
docente. Diversi laici lavorano presso l'Istituto da più decenni con regolare contratto. Tutto il 
personale docente ha titoli adeguati al servizio che svolge e partecipa regolarmente ad incontri di 
aggiornamento. La stabilità dell'organico favorisce un clima sereno e collaborativo.

Negli ultimi anni la scuola si è avvalsa di profili professionali esterni attivati per integrare la didattica 
degli insegnanti con laboratori didattici ed esperimenti di vario genere che hanno avuto un riscontro 
positivo sia da parte dei diretti interessati, cioè i bambini e gli insegnanti stessi, che da parte delle 
famiglie. 

L'offerta formativa è stata integrata con la presenza di un'insegnante per le attività artistiche 
laboratoriali.

Il corpo docenti segue continui percorsi di aggiornamento. 
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Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
La nostra scuola è cattolica e s’impegna a promuovere la piena maturazione della persona umana 
nella totalità delle sue dimensioni, per condurla gradualmente a realizzarsi in armonia con se stessa 
e con gli altri. Essa costituisce un luogo di crescita, di cultura, aperto a tutti, in cui si abbracciano 
alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento riguardo i saperi di base e 
sviluppare un pensiero critico, capace di selezionare ed elaborare le informazioni ricevute.

L’alunno è al centro dell’interesse di tutta la Comunità educante, che si propone di:

aiutare la crescita dell’alunno nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle 
Indicazioni Nazionali del 2012;

•

creare un ambiente sereno ed accogliente per tutti gli alunni;•
curare la dimensione religiosa dell’alunno, per aiutarlo a crescere nell'amore e nella 
misericordia, nella prospettiva di un’educazione integrale;

•

mirare alla formazione globale della persona, capace di aprirsi ad una dinamica spontanea e 
creativa come soggetto libero e responsabile e relazionarsi adeguatamente con gli altri.

•

            E’ quindi importante: 

consolidare l’identità: l’alunno impara a conoscere e accettare se stesso come persona unica e 
irripetibile, sempre in relazione con gli altri;

•

sviluppare l’autonomia: l’alunno impara ad avere fiducia in sé e negli altri, a esprimere e 
rispettare sentimenti, emozioni e opinioni, assumendo comportamenti sempre più maturi e 
consapevoli;

•

 acquisire competenze: l’alunno impara a essere responsabile, ad ascoltare, riflettere, 
comprendere, descrivere e rielaborare esperienze e informazioni;

•

 promuovere la cittadinanza: l’alunno impara a riconoscere e ascoltare gli altri, con i loro 
bisogni e i loro punti di vista, comprende l’importanza e il valore delle regole condivise nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno;

•

favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili: l’alunno impara ad accettare e 
aiutare gli altri diversi da sé, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di apprendimento.

•

La programmazione educativo - didattica 

Tenendo presenti le linee guida e gli obiettivi educativi determinati a livello nazionale e l'umanesimo 

cristiano  si delinea  il percorso formativo della classe:
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

adotta i metodi più adatti alle esigenze dell’alunno, considerando la situazione concreta, l’età e 
le circostanze socio-economiche di provenienza;                                                                                    
                                               

•

promuove una partecipazione attiva che ha bisogno dello studio personale, della riflessione e 
della creatività;

•

stimola le capacità e le competenze, sollecitando gli alunni a prendere decisioni valide e ad 
assumere responsabilità personali, per la conquista di una vera autonomia e libertà, in vista 
del bene comune, della società e del suo bene ultimo.

•

si serve dell’azione interpersonale e dialogante per promuovere relazioni sane e costruttive tra 
gli alunni.

•

le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità e metodologie diverse per rendere 
più efficace l'intervento formativo. 

•

                                                                                                                                                                                   

La metodologia

La metodologia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati normalmente utilizzata all’interno 
della scuola è la seguente:

 metodo espositivo: lezione frontale;· metodo induttivo: dall’esperienza alla regola;•
metodo deduttivo: dalla regola all’esperienza;•
metodo della conversazione e della discussione: potenziamento delle capacità logico-critiche, 
della corretta comunicazione e della socializzazione;

•

 metodo della ricerca: realizzazione di tecniche di ricerca guidata, individuale e di gruppo;•
metodo interdisciplinare: interazione di progetti e contenuti delle varie discipline, al fine di 
dare un senso unitario alla realtà esaminata;

•

metodo della produzione: sviluppo di attitudini alla progettualità, operatività, creatività; 
metodo laboratoriale: centrato su una proposta stimolante, una ricerca svolta in gruppo con 
metodiche adeguate.

•

Ogni disciplina usa i mezzi e gli strumenti più adeguati, anche multimediali, per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Sviluppo curricolo d'istituto e strutturazione di criteri valutativi condivisi
 

Traguardo  

Implementare un curricolo unico d'istituto e costituire criteri valutativi strutturati e 
condivisi trasversalmente tra le discipline e gli anni di corso.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Alzare il livello di competenza della lingua straniera
 

Traguardo  

Portare le classi quinte al livello A1

Competenze chiave europee

Priorità  

Ampliare la conoscenza e la competenza digitale
 

Traguardo  

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Progetto di potenziamento della lingua 
inglese

Il progetto di potenziamento ha come obiettivo il rafforzamento delle conoscenze grammaticali, 
lessicali e comunicative. Il programma prevede l’avvicinamento alla lingua inglese già a partire 
dalla seconda sezione della scuola dell’Infanzia proseguendo fino alla classe quinta primaria. 
Inoltre è inteso nell'ottica di fornire agli alunni una preparazione più solida, anche in vista di una 
eventuale partecipazione all'esame Trinity esterno alla scuola. 

Finalità educative e Obiettivi generali  

-  Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera 

-  Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione

-  Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale

- Offrire la possibilità agli allievi di venire a contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare 
al meglio le abilità ricettive 

-  Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. 

-  L’insegnamento della lingua straniera deve sviluppare quattro abilità che sono nell’ordine:

1.  abilità auditiva che consiste nel comprendere ciò che si ascolta;

2.  abilità produttiva orale ovvero essere in grado di esprimersi oralmente;

3.  abilità ricettiva scritta cioè saper comprendere un testo scritto;

4.   abilità produttiva scritta che consiste nel riuscire ad esprimersi per iscritto

Nello specifico
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Nella scuola Primaria

·  Ascoltare e decodificare i significanti per associarli ai significati

·  Discriminare i particolari di descrizioni, di dialoghi, di brevi narrazioni

·  Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti

· Comprendere ed eseguire procedure relative a compiti assegnati.

·  Comprendere precisi elementi in un testo ascoltato

·  Utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione di frasi rispettandone pronuncia e 
intonazione

· Descrivere persone, animali e oggetti utilizzando lessico e strutture memorizzate

· Rispondere con appropriate azioni, utilizzando “short form answers”

·  Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi conosciute adatte alla 
situazione e all’interlocutore

· Leggere testi brevi e semplici accompagnati da schede illustrate, cogliendo nomi familiari, 
parole e frasi basilari

· Leggere e scrivere i numeri fino al 1000

·  Leggere selettivamente un testo per cogliere informazioni particolari

·  Scrivere autonomamente frasi apprese oralmente e/o riferite ad immagini

·  Scrivere brevi testi su modello dato

·  Ordinare parole per scrivere frasi

·  Completare e/o scrivere brevi testi e/o dialoghi inerenti argomenti noti utilizzando lessico e 
strutture conosciuti

· Conoscere e saper usare le strutture grammaticali

 

Nella scuola dell’Infanzia
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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·  Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione 
delle conoscenze

·  Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico

·   Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
comunicative.

·   Prendere coscienza che esiste un altro codice linguistico

 

Organizzazione e Risorse umane 

L’insegnate titolare, sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria, è affiancata durante le ore di 
lingua inglese da un’insegnante specialista e lavora in team. Per tali ragioni l’insegnante 
specialista partecipa, oltre che alla programmazione, anche alla valutazione degli alunni.

 

Metodologia

Per la scuola dell’Infanzia

L’approccio alla lingua inglese avverrà principalmente attraverso il gioco perché crediamo che il 
metodo ludico possa far crescere la motivazione all’ apprendimento e facilitare la 
memorizzazione di semplici parole. Si realizzano attività nelle quali sono implicati i canali 
sensoriali, e a tale scopo si utilizzeranno illustrazioni, schede, libri, filastrocche, canzoni, giochi 
che possano essere motivanti per gli alunni. Essi saranno così chiamati a partecipare in maniera 
attiva.

Per la scuola Primaria

L’attività didattica si svolge inizialmente in forma orale sviluppando nell’alunno le prime due 
abilità che sono il saper ascoltare e il saper parlare. Qualsiasi attività di ascolto è preceduta da 
una conversazione sull’argomento della lezione, in lingua italiana, che porterà gli alunni a riferire 
su tutto ciò che sanno su di esso nella lingua madre. In questo modo, essi vengono stimolati 
ulteriormente ad apprendere, poiché quanto trattato non è distante ed estraneo a loro. Solo 
dopo aver accertato l’acquisizione orale delle strutture linguistiche presentate, si passerà 
all’attività di lettura e scrittura che sarà avviata gradualmente. Non deve essere presentata 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

alcuna parola scritta che non sia stata già acquisita nella sua dimensione orale.

L’approccio alla lettura avviene con semplici parole e/o frasi associate a disegni, per poi passare 
a brani in cui le parole si alterneranno alle illustrazioni per giungere infine a brani senza il 
supporto di immagini. La lettura deve essere fatta prima coralmente e poi individualmente. 
L’alunno deve essere reso consapevole della diversità esistente tra il codice orale e quello 
scritto, ed abituarsi a cogliere il senso globale di un testo.

L’avvio alla scrittura inizia con esercizi di copiatura per proseguire con esercitazioni di 
completamento e incastri. Si può ricorrere anche alla procedura del lavoro di completamento e 
alla compilazione di schede. Si passa alla scrittura di semplici descrizioni di persone, animali, 
oggetti e ambienti ricorrendo prima a vocaboli conosciuti, poi a brevi frasi. Si giunge poi a 
scrivere brevi testi. Sarà comunque compito delle insegnanti decidere quanto distanziare 
l’insegnamento della lettura e della scrittura, tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli 
alunni. Al fine di promuovere l’acquisizione della lingua come prodotto di un contesto culturale, 
si procederà, in occasione di festività religiose e non, ad affrontare questo aspetto. La sequenza 
metodologica sarà sempre la stessa ovvero: saper capire, saper parlare, saper leggere, saper 
scrivere, modificando l’intensità e la durata di ogni fase in rapporto all’età degli alunni.

 Strumenti e materiali: illustrazioni, libri, giochi, schede operative, CD player, cartellonistica

Durata: triennale

Risultati attesi: innalzamento dei livelli di prestazione nelle prove Invalsi di lingua inglese

Spazi: aula

Verifica e Valutazione

La verifica è un’operazione che va effettuata con costanza, per esercitare un controllo con 
conseguenti ed eventuali modifiche. Il tipo di verifica e il suo contenuto sono relativi 
rispettivamente all’abilità e alla classe. Per verificare l’abilità di ascolto si ricorre alle seguenti 
prove:

• scelta multipla (l’alunno sceglie tra due o più immagini quella corrispondente alla parola o 
intenzione comunicativa ascoltata);

• scelta vero/falso (l’alunno specifica se quanto ascoltato è vero o falso);

• griglia (in seguito all’ascolto si compila la griglia con parole e/o disegni relativi al contenuto del 
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testo);

Per verificare la capacità di esprimersi oralmente si ricorre al Role-play (insegnante-alunno o 
alunno-alunno interagiscono oralmente in base ad istruzioni date).

L’abilità di lettura viene verificata a più livelli attraverso le seguenti tecniche che mirano alla 
ricostruzione logica di un brano:

1. incastro di parole;

2. incastro di frasi;

3. incastro delle battute di un fumetto;

La capacità di esprimersi per iscritto attraverso:

• scrittura di parole e frasi correlate ad immagini per i primi livelli;

• scrittura di brani senza il supporto d’illustrazioni per i livelli più avanzati.

La valutazione prenderà in considerazione anche la motivazione, la partecipazione, la capacità di 
attenzione e di comprensione.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Alzare il livello di competenza della lingua straniera
 

Traguardo
Portare le classi quinte al livello A1
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rinserire il progetto di lingua Inglese nei PTOF

Attività prevista nel percorso: Potenziamento della lingua 
inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Ins. Rosa Capriotti

Risultati attesi
Alzamento del livello delle competenze nella lingua inglese, con 
il raggiungimento del livello previsto al termine del primo ciclo 
scolastico. 

 Percorso n° 2: Progetto STEAM

 

STEM è l’acronimo inglese che si riferisce alle discipline scientifiche: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics (ossia Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Quando siparla 
di STEM, però, non ci si riferisce alle singole aree tematiche, ma piuttosto a un sistema integrato 
di conoscenze scientifiche da collocare in un nuovo paradigma. Le STEM, infatti, sono la chiave 
di un sistema educativo che guarda avanti, orientato a crescere, formare e preparare individui 
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abili a destreggiarsi da protagonisti oppure semplicemente da utenti consapevoli nel mondo del 
prossimo futuro. Alla base delle STEM ci sono la curiosità e la ricerca, la voglia di scoprire e 
creare cose nuove.

Negli ultimi anni al tradizionale acronimo STEM si è aggiunta la A di Arts (Arti), passando quindi 
da STEM a STEAM. Aggiungere l’arte alle discipline del nucleo scientifico vuol dire soprattutto 
adottare un approccio interdisciplinare ancora più evidente. Nell’approccio STEAM gli studenti 
sono incoraggiati ad assumere un atteggiamento sperimentale, ricorrendo all’immaginazione e 
alla creatività; queste sono chiavi fondamentali per trovare soluzioni nuove.

Cosa sono il coding e pensiero computazionale 

Il pensiero computazionale è un processo logico-creativo che viene messo in atto 
quotidianamente per affrontare e risolvere i problemi con metodi, strumenti e strategie 
specifiche. Si definisce pensiero computazionale perché utilizza quelle stesse procedure 
indispensabili per la programmazione dei computer e dei robot e in generale di tutte le 
macchine che, senza istruzioni dettagliate, non sarebbero in grado di svolgere le funzioni 
richieste. Il pensiero computazionale è in altri termini un approccio innovativo ai problemi e alla 
loro risoluzione. Proprio su questo processo si basa il coding, un metodo divertente, agile ed 
efficace che può essere utile alla didattica scolastica perché agevola e semplifica la 
comprensione del passaggio problema –> soluzione. Grazie al coding, infatti, gli studenti 
imparano a sviluppare il pensiero computazionale per risolvere situazioni e problemi complessi 
attraverso la creazione e la comprensione di un algoritmo (ossia un programma). Non sempre è 
necessario avvalersi di un computer per approcciare al pensiero computazionale e al coding ma, 
soprattutto nella fase iniziale, è possibile utilizzare dei semplici strumenti come carta e colori 
per praticare la pixel art (una sorta di mosaico in cui un’immagine è scomposta griglia 
ortogonale di colori) oppure il cosiddetto coding unplugged: lavorando in coppia in classe, un 
alunno “presta” il proprio corpo — fingendosi un robot — mentre un altro lo “controlla” con le 
istruzioni dell’algoritmo per compiere semplici movimenti e azioni.

Obiettivi

 Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esplorare la propria creatività per la ricerca della 
soluzioni ai problemi;

 Stimolare il processo creativo proprio dell’imparare facendo;

 Educare all’uso consapevole della tecnologia imparando a conoscerne gli essenziali aspetti 
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costruttivi;

 Aumentare l’abilità logico-matematica confrontandosi con sistemi che prevedono regole di 
funzionamento estremamente rigide.

Metodologia

Educare al ragionamento creativo in modo ludico e divertente attraverso la conoscenza della 
tecnologia e soprattutto allo sviluppo delle abilità risolutive: l’insegnante si propone sempre più 
spesso come una sorta di regista nel contesto di una discussione tra gli alunni piuttosto che 
come la persona di riferimento che trasmette conoscenza e metodo.

Strumenti e materiali

 Semplice materiale di cancelleria;

 fili elettrici, batterie, Led e pulsanti;

 telegrafo autocostruito;

 piattaforma di coding Scratch utilizzabile nel laboratorio di informatica nonché 
facoltativamente anche a casa;

 robot educativi (Cubetto, Bee-Bot, Robobloq Q-Scout, ecc.).

Risultati attesi

 Dare una più forte connotazione interdisciplinare alla matematica e alla tecnologia;

 far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente la ricerca delle soluzioni;

 rafforzare l’autostima esercitando la propria capacità di trovare una soluzione anziché 
concentrarsi sull’ostacolo di un problema;

 educare alla collaborazione e alla cooperazione in piccoli e grandi gruppi.

 

Verifica

Si attueranno forme di verifica del progetto attraverso il grado di coinvolgimento degli alunni 
nelle attività proposte.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Ampliare la conoscenza e la competenza digitale
 

Traguardo
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Creare un progetto triennale per valorizzare le discipline STEM, il coding e l'uso 
consapevole della rete Internet.

 Ambiente di apprendimento
-Ampliare la presenza di tecnologie a disposizione di ogni singola aula; -Potenziale la 
didattica integrata con la creazione di ambienti di apprendimento multimediali
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 Percorso n° 3: Valere

Valutare dal latino “valere” significa "scambiarsi valore" ovvero "dare e ricevere valore" per 
imparare a migliorare e a migliorarsi. 

A seguito del momento di autovalutazione e di riflessione che ha investito la scuola e i suoi 
attori è emersa l’importanza e la necessità, da parte del nostro Istituto, di riadattare ed 
implementare la sua funzione educativa e formativa tenendo presenti i cambiamenti sociali-
culturali che stiamo vivendo e le nuove indicazioni ministeriali.

L’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 con relative linee guida, chiariscono come sia necessario 
passare da un approccio statico incentrato sulle conoscenze e le abilità (verifico la presenza) ad 
un approccio dinamico (verifico le conoscenze, le abilità e l’essere in grado di...); come sia 
imprescindibile passare da un approccio analitico, disciplina per disciplina, ad un approccio 
olistico (valuto come si mobilita tramite l’azione).

Questi aspetti portano ad un costante aggiornamento dei curricoli d’istituto nazionali per 
realizzare una Scuola che sia all’avanguardia con i tempi.

Pertanto, attraverso l’autonomia scolastica, si vuole rinnovare la nostra comunità scolastica 
integrando i nostri valori etici e religiosi  con le nuove richieste ministeriali. Si porrà attenzione al 
tema della valutazione perché da questa si possa: rinnovare la programmazione didattica, 
migliorare l’apprendimento, rinforzare la consapevolezza di sé e contrastare l’abbandono degli 
studi nei gradi scolastici successivi.

Una sfida professionale che permetterà ai docenti, nel prossimo triennio, di avviare una ricerca 
per l’innovazione e l’ampliamento del POF attraverso dialoghi, dibattiti e tavoli tematici.

Destinatari : tutti i docenti

Durata: a.s. 2022/2025

Organizzazione e risorse umane

I docenti si incontreranno una volta al mese per scambiarsi idee e propri saperi. Saranno 
coinvolti anche formatori esterni, in modalità a distanza, attraverso l’ausilio degli incontri di 
aggiornamento organizzati dalla FIDAE.

21SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Finalità

Implementare il Curricolo d’Istituto ponendo attenzione al tema della valutazione come 
strumento  formativo ed educativo che concorre al successo  scolastico di ogni singolo alunno. 
La valutazione diventa così un'opportunità per documentare e monitorare lo sviluppo 
dell’identità personale  promuovendo un’azione di  autovalutazione in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche, infatti, sono strumenti con cui da un lato l’allievo prende consapevolezza delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in 
ordine al percorso di apprendimento; dall’altro il docente identifica gli esiti del suo 
insegnamento, per la conferma o riprogettazione di metodologie didattiche e obiettivi.

E’ perciò fondamentale che la valutazione sia sempre tempestiva e chiara perché solo in questo 
modo potrà

assolvere al suo fondamentale ruolo di sostegno al percorso formativo.

  Obiettivi:

 
 A.s 2022/23

- Programmare incontri periodici per condividere e riflettere insieme su documenti ministeriali 
che hanno

come argomento “Valutazione” e “POF”;

- partecipare agli incontri della FIDAE 

 

A.s. 2023/24

- Costruzioni di tavoli tematici su “Verifiche di valutazione”;

- stesura di un “Piano generico per le verifiche d’Istituto” (numero, tipologie ect..), che garantisca 
la possibilità di essere adattato dai docenti ai gruppi classe che hanno la necessità di ampliarlo 
e/o modificarlo
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A.s. 2024/25

- Costruire criteri di valutazione strutturati e condivisi trasversalmente tra le discipline e gli anni 
di corso partendo dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89”; 

-aggiornare il PTOF.

 

Verifica

Questionario di fine anno di autovalutazione del percorso svolto riportando in uno spazio libero 
consigli e proposte per l’anno successivo da consegnare ai docenti.

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppo curricolo d'istituto e strutturazione di criteri valutativi condivisi
 

Traguardo
Implementare un curricolo unico d'istituto e costituire criteri valutativi strutturati e 
condivisi trasversalmente tra le discipline e gli anni di corso.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Creare dei tavoli di lavoro durante l'anno scolastico per: - formarsi/aggiornarsi sui 
temi della valutazione e della docimologia, - stilare e condividere un piano di 
valutazione d'Istituto.

Attività prevista nel percorso: "Valere"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Ins. Germani Rita

Risultati attesi

Implementare il Curricolo d’Istituto ponendo attenzione al tema 
della valutazione come strumento  formativo ed educativo che 
concorre al successo  scolastico di ogni singolo alunno. La 
valutazione diventa così un'opportunità per documentare e 
monitorare lo sviluppo dell’identità personale  promuovendo 
un’azione di  autovalutazione in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. Le verifiche, infatti, sono 
strumenti con cui da un lato l’allievo prende consapevolezza 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma 
anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso di 
apprendimento; dall’altro il docente identifica gli esiti del suo 
insegnamento, per la conferma o riprogettazione di 
metodologie didattiche e obiettivi. E’ perciò fondamentale che 
la valutazione sia sempre tempestiva e chiara perché solo in 
questo modo potrà assolvere al suo fondamentale ruolo di 
sostegno al percorso formativo.

24SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

- Valorizzazione delle materie scientifiche e delle competenze multilinguistiche attraverso una 
metodologia laboratoriale, in maniera trasversale tra le discipline.

- Ampliamento delle competenze dei docenti nell'ambito della valutazione, progettazione e didattica 
digitale.

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I docenti si incontreranno periodicamente per condividere idee, esperienze e saperi riguardanti 
il tema della valutazione e dell'autovalutazione.

Si potenzieranno pertanto gli strumenti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
basandosi su:

-osservazioni attente e guidate da griglie d'osservazione;

-esercizi ed elaborati; 

- prove aperte e strutturate;

- autovalutazione degli alunni.

25SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola, alla luce della "Missione 1.4-Istruzione" del PNRR, si impegna di proseguire il percorso di 
digitalizzazione e innovazione didattica intrapreso nel triennio scorso. Inoltre si propone di 
realizzare un progetto educativo per supportare la missione della Rivoluzione verde e Transizione 
ecologica. 
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Aspetti generali

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO

 

L’Istituto “Madre Maria Petković” comprende la Scuola dell’Infanzia e Primaria.È diretto dalla 
Congregazione religiosa “Figlie della Misericordia” del T.O.R. di San Francesco, fondata nell’anno 
1920 a Blato (Croazia) e presente oggi in diversi paesi del mondo con la sua attività educativa.

 

COME ISTITUZIONE CATTOLICA

Si inserisce nella missione evangelizzatrice della Chiesa e promuove la formazione integrale, umana 
e cristiana dell’alunno, con il riferimento ai principi del Vangelo, ricercando e proponendo, nella 
persona di Cristo, la pienezza della verità sull’uomo.

 

COME SCUOLA

Abbiamo un compito specifico che è la crescita dell’alunno, nel rispetto dei programmi ministeriali. 
Ci impegniamo quindi, servendoci di tutti i mezzi a disposizione (progettazione, metodi, 
organizzazione, insegnamento, ecc.) per creare un ambiente sereno ed accogliente per tutti gli 
alunni, con particolare riguardo per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio socio - 
economico e di disabilità, affinché realizzino una sintesi armonica tra fede, cultura e vita. 

 

COME “FIGLIE DELLA MISERICORDIA”

La nostra attività educativa segue lo stile proposto dalla Congregazione, cioè “educare nell’amore e 
nella misericordia” testimoniando l’amore misericordioso del Padre ai bambini, alle famiglie e a tutta 
la comunità, vivendo i valori evangelici con amore e gioia, in un atteggiamento di accoglienza, di 
comprensione e di laboriosità.
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OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

Tenendo presenti le linee guida e gli obiettivi educativi determinati a livello nazionale e basandosi su 
una specifica concezione dell’uomo (umanesimo cristiano) la nostra attività educativa si propone:

1.       un’educazione integrale dell’alunno, di tutto il suo essere, dotato di doni di natura e di grazia 
da parte di Dio;

2.       lo sviluppo armonioso e progressivo di ciascuno, in tutte le dimensioni: psico–fisica, affettiva, 
intellettuale, morale, religiosa e sociale, per il conseguimento di una personalità matura ed 
equilibrata;

3.       un accrescimento di valori spirituali aperti alla trascendenza, mediante la conoscenza e un 
graduale incontro con l’Altro;

4.       l’acquisizione di capacità e competenze per saper prendere decisioni valide e assumere 
responsabilità personali, nella conquista di una vera autonomia e libertà, in vista del bene comune, 
della società e del suo bene ultimo.

  

PERCORSI FORMATIVI

Per raggiungere i suddetti obiettivi ci impegniamo, sempre nel rispetto della libertà e della 
gradualità del cammino di ciascuno, ad accrescere nei nostri alunni i seguenti valori :

 

Valori personali

·          partire dalla vita e dalla centralità della persona;

·          valorizzare la singolarità e l’originalità di ognuno;

·          promuovere e aiutare un processo di maturazione in funzione dell’individuazione e del 
potenziamento delle capacità della persona in crescita perché realizzi se stessa e si inserisca , in 
modo creativo e critico, nella società;

·          creare un clima adatto per una corretta maturazione affettiva, come base per il rispetto di sé e 
degli altri e per essere capace di giuste e trasparenti relazioni;

·          stimolare il senso della creatività per migliorare se stessi e il mondo circostante;
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·          proporre esperienze valoriali che stimolino l’alunno e lo rendano gradualmente protagonista 
del proprio sviluppo globale.

 

Valori sociali

·          assumere in pieno: l’educazione al dialogo, alla comprensione, alla convivenza …

·          saper accettare la diversità propria e degli altri;

·          saper apprezzare i valori dell’amicizia e della vita relazionale;

·          coltivare la capacità comunicativa autentica, attraverso diversi linguaggi;

·          saper partecipare al gioco del gruppo e condividere con gli altri mezzi e strumenti di lavoro;

·          essere aperti ad un impegno personale e costruttivo della società;

·          riscoprire la solidarietà, la disponibilità e l’orientamento al servizio (carità).

  

Valori religiosi

Nel nostro compito educativo la formazione religiosa, non solo si specifica come “insegnamento” 
ma, come stile di vita. Per raggiungere un’integrazione tra fede

e cultura, è necessario un impegno continuo e costante per “evangelizzare” la cultura stessa. 
Favoriamo anzitutto la maturazione graduale e progressiva dei valori religiosi dell’alunno, 
mettendolo in grado di:

·   cogliere la dimensione religiosa nell’esistenza e nella storia;

·   coltivare i valori universali di pace, solidarietà, rispetto della vita, dell’ambiente, della convivenza 
pacifica tra le varie culture;

·   cogliere le domande di senso e i grandi interrogativi dell’uomo (vita, morte, amore, libertà, 
speranza …);

·   riconoscere la centralità della persona di Gesù Cristo e dell’evento cristiano nella storia 
dell’umanità;

29SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

·   strutturare la propria personalità sui valori evangelici;

·   scoprire progressivamente un progetto di vita cristiana da assumere con consapevolezza.

  

COMUNITA’ EDUCATIVA

Alunni, insegnanti, genitori, comunità religiosa e personale tutto, in un clima familiare di 
accoglienza e di reciprocità, danno vita alla comunità educativa.

 

Alunni

Sono i protagonisti primari del loro cammino formativo, capaci di suscitare interesse ed impegno da 
parte degli educatori, con caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo, e nelle forme 
congeniali alla loro età (infanzia e fanciullezza).

Acquisire coscienza di essere protagonisti e rendersi disponibili a collaborare creativamente per 
contribuire alla propria crescita è un processo che va aiutato e alimentato da tutta la comunità 
educante e reso progressivamente possibile dal maturare dell’età stessa degli alunni.

Animati dallo spirito di fraternità e misericordia, vivono in un clima di libertà affinché, nello stesso 
tempo, sviluppino le loro potenzialità e crescano come creature nuove rigenerate dal battesimo.

 

Insegnanti

Gli insegnanti, religiose e laici, sono i diretti responsabili della formazione culturale, morale e 
religiosa degli alunni. Da qui:

·          impegno a vivere e a far crescere competenze (professionali e didattiche) e atteggiamenti 
coerenti con la propria vocazione;

·          disponibilità al processo di innovazione e ricerca continua della qualità del servizio educativo;

·          responsabilità per un’azione educativa fortemente qualificata;

·          capacità di programmare, progettare e confrontarsi anche in base alle problematiche sociali, 
derivanti dal territorio.
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Genitori

Ai genitori spetta, sempre e comunque, il compito primario dell’educazione.

Essi sono chiamati a rendere autentiche le motivazioni della loro scelta della scuola cattolica:

·          condividendo l’ispirazione e l’orientamento delle linee educative;

·          partecipando e promuovendo, personalmente o tramite organi collegiali, la vita e le iniziative 
della scuola;

·          offrendo le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la 
scuola e dia un contributo alla realizzazione delle proposte formative o alla soluzione dei problemi.

 

Comunità religiosa

La comunità religiosa è unita e corresponsabile dell’impegno formativo e della realizzazione del 
progetto educativo dell’Istituto; condivide i contenuti, i valori e le linee operative da seguire.

 

Personale

Il personale ausiliario partecipa attivamente e responsabilmente per creare un ambiente efficiente, 
improntato ad un clima di collaborazione e di serenità.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA 
PETKOVIC RM1E21000L (ISTITUTO PRINCIPALE)

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La scuola prevedete un monte ore base di 33 ore annuali di lezione frontale specifica all'educazione 
civica; spesso viene ampliato con attività trasversali durante l'anno scolastico. 

Allegati:
Insegnamento Ed. Civica 2022-25.pdf
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Curricolo di Istituto

SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia garantisce la regolarità delle attività disciplinari previste dai programmi 
Ministeriali (Orientamenti ’91 e Indicazioni Nazionali del 2012) e tiene conto delle problematiche 
e delle richieste del territorio, nel rispetto dei diritti e degli interessi del bambino.

Nel contesto di collaborazione e continuità con l’azione della famiglia, il bambino ha la possibilità 
di acquisire progressivamente la propria autonomia, di consolidare l’autostima, di sviluppare 
una vita di relazione sempre più aperta, di accrescere le proprie conoscenze e capacità.

L’offerta educativa e formativa tiene conto delle esigenze e delle necessità del singolo alunno, 
nel rispetto dei ritmi e dei modi di crescere e di apprendere di ciascuno.

Accoglienza e inserimento

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni suddivisi in tre gruppi omogenei (di 3, di 4 e di 5 anni).

Le insegnanti impostano la relazione educativa con il bambino nel seguente modo:

·          dedicano i primi giorni all’accoglienza dei piccoli;

·          definiscono i tempi di permanenza nei primi giorni, con particolare attenzione ai bambini 
del primo anno;

·          rassicurano le eventuali preoccupazioni dei familiari .
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Durante il mese di settembre, dedicato alla realizzazione del “Progetto Accoglienza”, le 
insegnanti:

·          osservano i comportamenti e le dinamiche relazionali;

·          stimolano e sostengono le attività dei piccoli;

·          corrispondono con flessibilità a richieste ed interessi dei bambini;

·          Instaurano relazioni più personalizzate.

L’obiettivo è quello di facilitare l’approccio dei bambini alla realtà scolastica, promuovendo la 
conoscenza di sé, dell’altro e degli spazi scolastici nei quali il bambino si muove ed interagisce.

Al fine di migliorare l’accoglienza e la formazione, vengono effettuati incontri fra le insegnanti 
per:

·          elaborare il programma didattico annuale e mensile;

·          adattare il POF e il Calendario scolastico;

·          organizzare i momenti celebrativi e formativi che scandiscono le principali tappe dell’anno 
scolastico e liturgico, o altri momenti significativi per i bambini e i genitori (l’attività teatrale, la 
Scuolimpiadi, la festa della mamma e il commiato della terza sezione);

·          organizzare varie iniziative (uscite didattiche, mercatino, riffa) programmate con il 
Consiglio di classe.

 

Inoltre, vengono proposti incontri con le famiglie a vari livelli (assembleari, di sezione, individuali) 
e incontri con le insegnanti della scuola Primaria, finalizzati al raccordo tra i due ordini di scuola.

 

Organizzazione della giornata

La scuola dell’infanzia persegue l’acquisizione di competenze interpretative e creative, favorisce 
la progressiva conquista dell’autonomia, nel quadro di uno sviluppo di tutti gli aspetti della 
persona: cognitivo, affettivo, relazionale.

Ogni sezione, eccetto il gruppo di 3 anni che ha due insegnanti, fa riferimento prevalentemente 
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alla stessa insegnante quando svolge attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici di 
apprendimento. Le insegnanti titolari sono supportate dalle insegnanti: di inglese, di attività 
motoria e di attività laboratoriale.

Il ritmo della giornata viene determinato salvaguardando il benessere psicofisico del bambino 
ed è volto a consentire una distribuzione varia, ma ordinata, delle proposte educative.

La giornata scolastica dei bambini è caratterizzata da momenti ben definiti, evitando scansioni 
troppo rigide:

·          momento dell’ingresso (sala giochi), con giochi e attività libere;

·          momento dell’incontro (in classe) per verificare presenze ed assenze e registrarle, per 
impostare la giornata;

·          momento delle attività di sezione o di laboratori, con le attività programmate;

·          momento dell’igiene personale, come occasione per la conquista dell’autonomia;

·          momento del pranzo, visto non solo in funzione di educazione alimentare, ma anche dello 
sviluppo della capacità di stare con gli altri;

·          momento di gioco libero, di socializzazione e integrazione tra i bambini.

Le insegnanti adottano anche i libri di testo per raggiungere i vari traguardi previsti dalla 
programmazione didattica.

 

Orario della giornata:

 

·          Pre-scuola ore 7:30

·          Accoglienza dalle 7:30 alle 9:00

·          Attività didattica – giochi

·          Merenda dalle 9:30 alle 10:00

·          Attività didattica (attività laboratoriale e motoria per tutte e tre le sezioni; inglese 1 ora 
settimanale per la II e III sezione)
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·          Pranzo (bambini di 3 anni ore 11:40; bambini di 4 anni e 5 anni 12:20)

·          Attività teatrali e ludiche dalle 13 all’uscita

·          Uscite a scaglioni: ore 15:50 III sezione; ore 16:00 II sezione; ore 16:10 I sezione.

 

Attività laboratoriali

·          Prima settimana del mese: terza materna

·          Seconda settimana del mese: seconda materna

·          Terza settimana del mese: prima materna

·          Quarta settimana del mese: recuperi nelle varie classi.

 

Attraverso le attività manuali il bambino sviluppa alcune competenze-base che lo preparano ad 
una manualità fine e all’uso di strumenti più complessi (forbici, colori, pennelli, …). Si dedica 
molta attenzione allo sviluppo dei prerequisiti necessari per affrontare la prima classe della 
Primaria.

Il laboratorio teatrale invece aiuta il bambino a gestire le proprie emozioni e a sviluppare la 
capacità di memorizzazione (recitazione, canti, balletti, …).

 

Atteggiamento educativo

 

Per raggiungere gli obiettivi formativi è molto importante la relazione tra insegnante e bambino. 
Per questo l’atteggiamento educativo si basa su alcuni criteri fondamentali:

·          flessibilità nell’azione educativa e nell’organizzazione scolastica che prevede la 
realizzazione di semplici progetti con verifiche e valutazioni costanti e con la raccolta di una vera 
e propria documentazione didattica;

·          rispetto di tempi e ritmi dei bambini;
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·          valorizzazione delle differenze, per far emergere l’originalità di ognuno;

·          attenzione alla dimensione emotiva del bambino, con particolare osservazione degli 
aspetti relazionali;

·          utilizzo di strategie e strumenti (schede di approfondimento) come mediatori didattici;

·          valorizzazione dell’esperienza ludica, strutturata e non.

 

Le insegnanti si propongono di creare un dialogo positivo con le famiglie. Sono disponibili al 
confronto e allo scambio di informazioni relative alle azioni educative svolte, all’interno di un 
dialogo rispettoso, costruttivo e reciproco. L’intento comune è quello di adoperarsi per il 
benessere del bambino.

Quindi è importante:

·          dare fiducia al bambino per alimentare la sua autostima e autonomia;

·          rassicurare i bambini con rinforzi positivi rispetto alle nuove scoperte;

·          valorizzare le esperienze didattiche del proprio figlio;

·          rispettare le regole della scuola, che mirano al buon funzionamento organizzativo e 
relazionale;

·          collaborare positivamente con le figure che a diverso titolo interagiscono con il bambino.

 

Verifiche e valutazione degli apprendimenti

Durante il nostro percorso educativo e didattico, l’osservazione intenzionale e sistematica dei 
bambini e la documentazione della loro attività ci consente di verificare e di valutare la loro 
maturazione, le competenze acquisite, le loro particolari esigenze e, di conseguenza, di 
autovalutare il nostro lavoro .

La valutazione iniziale dei bambini, volta a delineare un quadro delle loro capacità in entrata, 
verrà effettuata attraverso osservazioni, conversazioni, lavori individuali e di gruppo; quelle in 
itinere e finale si baseranno sulla verbalizzazione delle esperienze didattiche, sulla raccolta degli 
elaborati dei bambini e sulle abilità dimostrate nelle attività svolte in sezione, in intersezione e 
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nei laboratori.

 

Modalità di valutazione

- Osservazione e riflessione sui dati emergenti dalle caratteristiche dei bambini

- Valutazione complessiva dell’interazione insegnante-bambino e bambino-bambino

- Rilevazione delle prestazioni dei bambini in situazioni di impegno didattico strutturato (lavoro 
guidato, autonomo, individuale o di gruppo).

 

Strumenti e tecniche di rilevazione

- Osservazione degli elaborati

- Schede strutturate

- Documentazione fotografica delle esperienze svolte durante l’anno

- Griglie di osservazione riferite alle età degli alunni (osservazioni di inizio frequenza, 
osservazioni bimestrali e finali per alunni di 3, 4, 5 anni)

 

Periodo di verifica e valutazione a cadenza quadrimestrale.

 

SCUOLA PRIMARIA

La nostra scuola è cattolica e s’impegna a promuovere la piena maturazione della persona 
umana nella totalità delle sue dimensioni, per condurla gradualmente a realizzarsi in armonia 
con se stessa e con gli altri.

Essa costituisce un luogo di crescita, di cultura, aperto a tutti, in cui si abbracciano alcune finalità 
specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi di base e dei linguaggi 
culturali di base e sviluppare un pensiero critico, capace di selezionare ed elaborare le 
informazioni ricevute.
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L’alunno è al centro dell’interesse di tutta la Comunità educante, che si propone di:

·          aiutare la crescita dell’alunno nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle 
Indicazioni Nazionali del 2012;

·          creare un ambiente sereno ed accogliente per tutti gli alunni;

·          curare la dimensione religiosa dell’alunno, per aiutarlo a crescere nell’amore e nella 
misericordia, nella prospettiva di un’educazione integrale;

·          mirare alla formazione globale della persona, capace di aprirsi ad una dinamica spontanea 
e creativa come soggetto libero e responsabile e relazionarsi correttamente con gli altri.

E’ quindi importante:

·          consolidare l’identità : l’alunno impara a conoscere e accettare se stesso come persona 
unica e irripetibile, sempre in relazione con gli altri;

·          sviluppare l’autonomia : l’alunno impara ad avere fiducia in sé e negli altri, a esprimere e 
rispettare sentimenti, emozioni e opinioni, assumendo comportamenti sempre più maturi e 
consapevoli;

·          acquisire competenze : l’alunno impara a essere responsabile, ad ascoltare, riflettere, 
comprendere, descrivere e rielaborare esperienze e informazioni;

·          promuovere la cittadinanza : l’alunno impara a riconoscere e ascoltare gli altri, con i loro 
bisogni e i loro punti di vista, capisce l’importanza e il valore delle regole condivise nel rispetto 
dei diritti e dei doveri di ciascuno;

·          favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili : l’alunno impara ad accettare 
e aiutare gli altri diversi da sé, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di apprendimento.

 

La programmazione educativo-didattica

Tenendo presenti le linee guida e gli obiettivi educativi determinati a livello nazionale e 
basandosi su una specifica concezione dell’uomo (umanesimo cristiano), la nostra attività 
educativo-didattica pone al centro della riflessione il bambino, nella sua unicità e interezza, che 
cresce e va incontro al mondo.

Elaborata da tutti gli insegnanti, delinea il percorso formativo della classe tenendo conto delle 
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esigenze particolari dei singoli alunni e predisponendo, ove necessario, interventi personalizzati.

 

Essa:

 

·          è aperta all’attuazione delle recenti innovazioni didattiche:

 

-           Adotta i metodi più adatti alle esigenze dell’alunno, considerando la situazione concreta, 
l’età e le circostanze socio-economiche di provenienza;

-           si impegna ad ampliare e dare nuova vita al lavoro educativo, responsabilizzando gli 
educatori ad assumere con diligenza la propria azione educativa;

 

  

·          Esercita l’insegnamento attivo:

 

-           promuove una partecipazione attiva che ha bisogno dello studio personale, della 
riflessione e della creatività;

-           stimola le capacità e le competenze, sollecitando gli alunni a prendere decisioni valide e 
ad assumere responsabilità personali, per la conquista di una vera autonomia e libertà, in vista 
del bene comune, della società e del suo bene ultimo.

 

·          Cerca di rendere l’insegnamento interessante ed appropriato:

-           unisce all’attività didattica momenti piacevoli e distensivi;

-           propone esperienze valoriali che stimolano l’alunno e lo rendono protagonista del 
proprio sviluppo globale.
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·          Propone una disciplina atta a prevenire comportamenti scorretti:

-           presuppone amore, tenerezza, misericordia, rispetto del prossimo, affinché l’educando 
assuma atteggiamenti corretti e responsabili nei confronti degli altri;

-           si serve dell’azione interpersonale e dialogante per promuovere relazioni sane e 
costruttive tra gli alunni.

 

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità e metodologie diverse 
per rendere più efficace l'intervento formativo.

La metodologia per il conseguimento degli obiettivi prefissati normalmente utilizzata all’interno 
della scuola è la seguente:

·          metodo espositivo: lezione frontale;

·          metodo induttivo: dall’esperienza alla regola;

·          metodo deduttivo: dalla regola all’esperienza;

·          metodo della conversazione e della discussione: potenziamento delle capacità logico-
critiche, della corretta comunicazione e della socializzazione;

·          metodo della ricerca: realizzazione di tecniche di ricerca guidata, individuale e di gruppo;

·          metodo interdisciplinare: interazione di progetti e contenuti delle varie discipline, al fine di 
dare un senso unitario alla realtà esaminata;

·          metodo della produzione: sviluppo di attitudini alla progettualità, operatività, creatività;

·          metodo laboratoriale: centrato su una proposta stimolante, una ricerca e svolto in gruppo 
con metodiche adeguate;

 

Ogni disciplina usa i mezzi e gli strumenti più adeguati, anche multimediali, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

La valutazione
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Il monitoraggio, cioè il controllo del processo di apprendimento di ogni alunno, avviene 
attraverso osservazioni sistematiche, prove oggettive e non, con scadenza periodica. Sulla base 
dei dati raccolti, i docenti effettuano le eventuali modifiche ai piani di lavoro con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) per i quale viene steso un piano didattico personalizzato (PDP). La valutazione si realizza 
attraverso i seguenti criteri:

·  analisi della situazione di partenza;

·  osservazione sistematica nelle varie fasi del processo formativo;

· accertamento del progresso compiuto dall’alunno nell’acquisizione delle competenze, 
conoscenze e abilità.

La valutazione è quadrimestrale, intermedia e finale. E’ utilizzato il Documento di valutazione, 
aggiornato con i livelli di apprendimento. Per la classe quinta è prevista anche la compilazione 
delle Schede di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria. Gli insegnanti 
ricevono a colloquio i genitori secondo il calendario e l’orario predisposto.

 

Temporizzazione delle attività

La distribuzione delle ore è affidata alla responsabilità del Collegio Docenti; il prospetto 
presentato è un’ipotesi che può subire delle variazioni a seconda delle esigenze particolari delle 
classi e dei singoli alunni. 
L’essenzialità, la gradualità e la personalizzazione dei curricoli sono alla base dei criteri di 
definizione della seguente distribuzione oraria:

 

  Classe I Classe 
II

Classe 
III

Classe 
IV

Classe 
V

Lingua Italiana 8 8 7 6 6
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Matematica 8 8 6 5 5

Religione 2 2 2 2 2

Scienze 1 1 2 2 2

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Lingua Inglese 2 2 2 3 3

Lingua Francese / / / 1 1

Arte e Immagine 2 2 2 2 2

Ed. Fisica 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Informatica 1 1 1 1 1

Ed. Civica 1 1 1 1 1

Lab. teatrale / / / / 1

 

  

Orario curricolare :
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·          attività del mattino

 

ore 08:15 - 13:00 (tutti i giorni);

 

·          attività del pomeriggio

 

ore 14:00 - 16:15 (tutti i giorni)

 

Orario extra-curricolare :

-   pre-scuola

ore 7:30 - 8:15 (assistito e gratuito)

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa

Progetti annuali

-           Laboratorio espessivo-teatrale (Scuola dell’Infanzia e classe V primaria)

-           Progetto di lingua francese “ Oui, moi aussi je parle français! ” (Classe IV e V Primaria)

 

Progetti triennali

-           Progetto “L’orto dei piccoli” (Scuola dell’Infanzia)

-           Progetto “Ricicliamo e creiamo” (Scuola dell’Infanzia e Primaria)

-           Progetto di potenziamento della lingua inglese (Scuola dell’Infanzia e Primaria)

-           Progetto “Valere” (destinato ai docenti)

-           Progetto Stem
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Piani d’Istituto

-           Piano per l’inclusione scolastica

-           Insegnamento dell’Educazione Civica

-           Piano per la didattica digitale

-           Piano di Miglioramento

 

Iniziative

-           Uscite didattiche

-           Momenti celebrativi

-           Festa di Carnevale

-           Scuolimpiadi (giornate dello sport)

-           Saggi durante l’anno scolastico in occasioni delle ricorrenze

-           Spettacoli teatrali di fine corso

-           Festa della famiglia

-           Mostra mercato

-           Riffa

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: "L'orto dei 
piccoli" , "Ricicliamo e creiamo", "Cittadini del futuro"

I progetti sono stati creati per favorire lo sviluppo di competenze trasversale. I temi trattati si 
integrano con la programmazione delle discipline scientifiche e nell'Educazione Civica.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio facendo costante 
riferimento ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 ONU e all’educazione alla salute, alla tutela e 
salvaguardia del patrimonio censito e non censito (beni comuni) e ai principi di protezione 
civile.

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà con l’obiettivo di fornire agli 
studenti gli strumenti culturali per conoscere ed esercitare i propri diritti-doveri e di formare 
al senso della cittadinanza attiva e responsabile da esercitare all’interno della comunità di 
appartenenza. 

 

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Giornata dello sport (Scuolimpiadi)

Giornata dedicata ai valori dello sport quali  solidarietà, della lealtà, del rispetto della 
persona e delle regole

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 "Valere"

OBIETTIVI: A.s 2022/23 -Programmare incontri periodici per condividere e riflettere insieme su 
documenti ministeriali che hanno come argomento “Valutazione” e “POF”; - partecipare agli 
incontri della FIDAE . A.s. 2023/24 - Costruzioni di tavoli tematici su “Verifiche di valutazione”; - 
stesura di un “Piano generico per le verifiche d’Istituto” (numero, tipologie ect..), che garantisca 
la possibilità di essere adattato dai docenti ai gruppi classe che hanno la necessità di ampliarlo 
e/o modificarlo. A.s. 2024/25 - Costruire criteri di valutazione strutturati e condivisi 
trasversalmente tra le discipline e gli anni di corso partendo dalle “Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
n. 88 e n. 89”; -aggiornare il PTOF.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppo curricolo d'istituto e strutturazione di criteri valutativi condivisi
 

Traguardo
Implementare un curricolo unico d'istituto e costituire criteri valutativi strutturati e 
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condivisi trasversalmente tra le discipline e gli anni di corso.

Risultati attesi

Implementare il Curricolo d’Istituto ponendo attenzione al tema della valutazione come 
strumento formativo ed educativo che concorre al successo scolastico di ogni singolo alunno. La 
valutazione diventa così un'opportunità per documentare e monitorare lo sviluppo dell’identità 
personale promuovendo un’azione di autovalutazione in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. Le verifiche, infatti, sono strumenti con cui da un lato l’allievo 
prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche 
delle eventuali difficoltà in ordine al percorso di apprendimento; dall’altro il docente identifica gli 
esiti del suo insegnamento, per la conferma o riprogettazione di metodologie didattiche e 
obiettivi. E’ perciò fondamentale che la valutazione sia sempre tempestiva e chiara perché solo 
in questo modo potrà assolvere al suo fondamentale ruolo di sostegno al percorso formativo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

PROGETTO PER  MIGLIORARE  L’AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE•
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TITOLO:   “VALERE”

Valutare dal latino “valere” significa "scambiarsi valore" ovvero "dare e ricevere valore" per 
imparare a migliorare e a migliorarsi.

A seguito del momento di autovalutazione e di riflessione che ha investito la scuola e i suoi 
attori è emersa l’importanza e la necessità, da parte del nostro Istituto, di riadattare ed 
implementare la sua funzione educativa e formativa tenendo presenti i cambiamenti sociali-
culturali che stiamo vivendo e le nuove indicazioni ministeriali.

L’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 con relative linee guida, chiariscono come sia necessario 
passare da un approccio statico incentrato sulle conoscenze e le abilità (verifico la presenza) ad 
un approccio dinamico (verifico le conoscenze, le abilità e l’essere in grado di...); come sia 
imprescindibile passare da un approccio analitico, disciplina per disciplina, ad un approccio 
olistico (valuto come si mobilita tramite l’azione).

Questi aspetti portano ad un costante aggiornamento dei curricoli d’istituto nazionali per 
realizzare una Scuola che sia all’avanguardia con i tempi.

Pertanto, attraverso l’autonomia scolastica, si vuole rinnovare la nostra comunità scolastica 
integrando i nostri valori etici e religiosi  con le nuove richieste ministeriali. Si porrà attenzione al 
tema della valutazione perché da questa si possa: rinnovare la programmazione didattica, 
migliorare l’apprendimento, rinforzare la consapevolezza di sé e contrastare l’abbandono degli 
studi nei gradi scolastici successivi.

Una sfida professionale che permetterà ai docenti, nel prossimo triennio, di avviare una ricerca 
per l’innovazione e l’ampliamento del POF attraverso dialoghi, dibattiti e tavoli tematici.

DESTINATARI : tutti i docenti

DURATA : a.s. 2022/2025

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

I docenti si incontreranno una volta al mese per scambiarsi idee e propri saperi. Saranno 
coinvolti anche formatori esterni, in modalità a distanza, attraverso l’ausilio degli incontri di 
aggiornamento organizzati dalla FIDAE.

FINALITA’

Implementare il Curricolo d’Istituto ponendo attenzione al tema della valutazione come 
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strumento  formativo ed educativo che concorre al successo  scolastico di ogni singolo alunno. 
La valutazione diventa così un'opportunità per documentare e monitorare lo sviluppo 
dell’identità personale  promuovendo un’azione di  autovalutazione in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche, infatti, sono strumenti con cui da un lato l’allievo prende consapevolezza delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in 
ordine al percorso di apprendimento; dall’altro il docente identifica gli esiti del suo 
insegnamento, per la conferma o riprogettazione di metodologie didattiche e obiettivi.

E’ perciò fondamentale che la valutazione sia sempre tempestiva e chiara perché solo in questo 
modo potrà

assolvere al suo fondamentale ruolo di sostegno al percorso formativo.

  OBIETTIVI :

A.s 2022/23

- Programmare incontri periodici per condividere e riflettere insieme su documenti ministeriali 
che hanno

come argomento “Valutazione” e “POF”;

- partecipare agli incontri della FIDAE .

   A.s. 2023/24

- Costruzioni di tavoli tematici su “Verifiche di valutazione”;

- stesura di un “Piano generico per le verifiche d’Istituto” (numero, tipologie ect..), che garantisca 
la possibilità di essere adattato dai docenti ai gruppi classe che hanno la necessità di ampliarlo 
e/o modificarlo A.s. 2024/25

 

- Costruire criteri di valutazione strutturati e condivisi trasversalmente tra le discipline e gli anni 
di corso partendo dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89”; 

-aggiornare il PTOF.
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VERIFICA

Questionario di fine anno di autovalutazione del percorso svolto riportando in uno spazio libero 
consigli e proposte per l’anno successivo da consegnare ai docenti.

 

 

 
 

 "Progetto di potenziamento della lingua inglese"

FINALITA' EDUCATIVE e OBIETTIVI GENERALI • Creare interesse e piacere verso l’apprendimento 
della lingua straniera • Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 
comunicazione • Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le 
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale • Offrire la possibilità 
agli allievi di venire a contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al meglio le abilità 
ricettive • Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. 
• L’insegnamento della lingua straniera deve sviluppare quattro abilità che sono nell’ordine: 1. 
abilità auditiva che consiste nel comprendere ciò che si ascolta; 2. abilità produttiva orale ovvero 
essere in grado di esprimersi oralmente; 3. abilità ricettiva scritta cioè saper comprendere un 
testo scritto; 4. abilità produttiva scritta che consiste nel riuscire ad esprimersi per iscritto Nello 
specifico Nella scuola Primaria • Ascoltare e decodificare i significanti per associarli ai significati • 
Discriminare i particolari di descrizioni, di dialoghi, di brevi narrazioni • Identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti • Comprendere ed eseguire 
procedure relative a compiti assegnati. • Comprendere precisi elementi in un testo ascoltato • 
Utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione di frasi rispettandone pronuncia e 
intonazione • Descrivere persone, animali e oggetti utilizzando lessico e strutture memorizzate • 
Rispondere con appropriate azioni, utilizzando “short form answers” • Interagire in modo 
comprensibile utilizzando espressioni e frasi conosciute adatte alla situazione e all’interlocutore 
• Leggere testi brevi e semplici accompagnati da schede illustrate, cogliendo nomi familiari, 
parole e frasi basilari • Leggere e scrivere i numeri fino al 1000 • Leggere selettivamente un testo 
per cogliere informazioni particolari • Scrivere autonomamente frasi apprese oralmente e/o 
riferite ad immagini • Scrivere brevi testi su modello dato • Ordinare parole per scrivere frasi • 
Completare e/o scrivere brevi testi e/o dialoghi inerenti argomenti noti utilizzando lessico e 
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strutture conosciuti • Conoscere e saper usare le strutture grammaticali Nella scuola 
dell’Infanzia • Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di 
organizzazione delle conoscenze • Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio 
ludico • Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
comunicative. • Prendere coscienza che esiste un altro codice linguistico Nello specifico Nella 
scuola Primaria • Ascoltare e decodificare i significanti per associarli ai significati • Discriminare i 
particolari di descrizioni, di dialoghi, di brevi narrazioni • Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti • Comprendere ed eseguire procedure relative a 
compiti assegnati. • Comprendere precisi elementi in un testo ascoltato • Utilizzare suoni e ritmi 
della lingua inglese nella ripetizione di frasi rispettandone pronuncia e intonazione • Descrivere 
persone, animali e oggetti utilizzando lessico e strutture memorizzate • Rispondere con 
appropriate azioni, utilizzando “short form answers” • Interagire in modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi conosciute adatte alla situazione e all’interlocutore • Leggere testi 
brevi e semplici accompagnati da schede illustrate, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 
basilari • Leggere e scrivere i numeri fino al 1000 • Leggere selettivamente un testo per cogliere 
informazioni particolari • Scrivere autonomamente frasi apprese oralmente e/o riferite ad 
immagini • Scrivere brevi testi su modello dato • Ordinare parole per scrivere frasi • Completare 
e/o scrivere brevi testi e/o dialoghi inerenti argomenti noti utilizzando lessico e strutture 
conosciuti • Conoscere e saper usare le strutture grammaticali Nella scuola dell’Infanzia • 
Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione 
delle conoscenze • Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico • 
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
comunicative. • Prendere coscienza che esiste un altro codice linguistico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Alzare il livello di competenza della lingua straniera
 

Traguardo
Portare le classi quinte al livello A1

Risultati attesi

Alzamento dei livelli di prestazione nelle Prove Invalsi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

L’offerta formativa del nostro Istituto, alla luce degli esiti delle prove Invalsi di lingua Inglese, ha 
prestato maggiore attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva 
europea. Il progetto di potenziamento ha come obiettivo il rafforzamento delle conoscenze 
grammaticali, lessicali e comunicative. Il programma prevede l’avvicinamento alla lingua inglese 
già a partire dalla seconda sezione della scuola dell’Infanzia proseguendo fino alla classe quinta 
primaria. Inoltre è inteso nell’ottica di fornire agli alunni una preparazione più solida, anche in 
vista di una eventuale partecipazione all’esame Trinity esterno alla scuola. 
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 "Progetto STEAM"

 Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esplorare la propria creatività per la ricerca della 
soluzioni ai problemi;  Stimolare il processo creativo proprio dell’imparare facendo;  Educare 
all’uso consapevole della tecnologia imparando a conoscerne gli essenziali aspetti costruttivi;  
Aumentare l’abilità logico-matematica confrontandosi con sistemi che prevedono regole di 
funzionamento estremamente rigide.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Ampliare la conoscenza e la competenza digitale
 

Traguardo
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni.
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Risultati attesi

 Dare una più forte connotazione interdisciplinare alla matematica e alla tecnologia;  far 
vivere ai bambini in modo divertente e intelligente la ricerca delle soluzioni;  rafforzare 
l’autostima esercitando la propria capacità di trovare una soluzione anziché concentrarsi 
sull’ostacolo di un problema;  educare alla collaborazione e alla cooperazione in piccoli e 
grandi gruppi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 "Oui, moi aussi je parle français!"

L’Offerta Formativa del nostro istituto pone l’apprendimento/insegnamento delle lingue 
comunitarie quale priorità al fine di costruire una cittadinanza europea, per favorire la capacità 
di comunicare in un codice linguistico diverso dal proprio. Di conseguenza 
l’apprendimento/insegnamento della lingua francese va inserito nel quadro di una visione 
globale dell’educazione linguistica, con un collegamento interdisciplinare con la lingua italiana e 
anche con le altre aree curriculari. DESTINATARI: alunni delle classi IV e V DURATA: intero anno 
scolastico (un’ora a settimana) ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE: l’insegnante titolare è 
affiancata durante l’ora di lingua francese da un’insegnante specialista e lavora in team. Per tali 
ragioni l’insegnante specialista partecipa, oltre che alla programmazione, anche alla valutazione 
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degli alunni. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ADEGUATI AL PROGETTO: ASCOLTO (comprensione 
orale): comprendere vocaboli e semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente. PARLATO (produzione e interazione orale): descrivere persone, luoghi ed oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi; riferire semplici informazioni relative alla sfera personale; 
interagire con un compagno o con un adulto utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. LETTURA (comprensione scritta): comprendere brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
SCRITTURA (produzione scritta): scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe. RIFLESSIONE SULLA LINGUA: osservare le parole nei contesti d’uso; 
osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
FUNZIONI: - chiedere e dire il nome; - presentare qualcuno; - salutare, chiedere e dire come va; - 
chiedere e dire la nazionalità; - chiedere e dire l’età e la data del compleanno; - descrivere 
fisicamente le persone; - esprimere i propri gusti e le proprie capacità nel fare qualcosa; - 
parlare della famiglia; - descrivere la casa; - chiedere e dire l’ora e i giorni della settimana; - 
chiedere e dare informazioni relative all’abbigliamento; - descrivere la propria e altrui routine 
quotidiana; - conoscere le tradizioni francesi legate alle festività; - memorizzare il lessico 
presentato attraverso canzoni e filastrocche. METODOLOGIA DIDATTICA L’approccio 
metodologico sarà organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni comunicativi 
degli alunni, si presenterà perciò la lingua attraverso le varie funzioni in modo da fornire loro 
l’opportunità di impadronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione. L’attività 
didattica si svolge inizialmente in forma orale sviluppando nell’alunno le prime due abilità: saper 
ascoltare e saper parlare. Solo dopo aver accertato l’acquisizione orale delle strutture 
linguistiche presentate si passerà all’attività di lettura e scrittura che sarà avviata gradualmente. 
Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture grammaticali basandosi sul “metodo 
induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale sui meccanismi linguistici. Gli alunni 
saranno guidati ad un atteggiamento attivo guidati ad un atteggiamento attivo durante la fase di 
ascolto. Particolare attenzione sarà dedicata alla comprensione e produzione della lingua 
parlata, ritenuta di fondamentale importanza. STRUMENTI: libri, schede didattiche, video, 
CDplayer e cartellonistica. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Per rilevare e 
competenze acquisite saranno predisposte forme di verifiche in itinere, in forma orale e con 
semplici scritti. Per verificare l’abilità di ascolto si ricorrerà alle seguenti prove: - scelta MULTIPLA 
(l’alunno sceglile tra due o più immagini quella corrispondente alla parola o al messaggio 
ascoltato); - scelta VRAI/FAUX (l’alunno specifica se quanto ascoltato è vero o falso). Per 
verificare la capacità di esprimersi oralmente si ricorre al “Jeu de rôles” (insegnante-alunno o 
alunno-alunno interagiscono oralmente in base ad istruzioni date). L’abilità di lettura verrà 
verificata attraverso la lettura di parole o frasi; mentre la capacità di esprimersi per iscritto 
attraverso la scrittura di parole e frasi. La valutazione prenderà in considerazione anche la 
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motivazione, la partecipazione, la capacità di attenzione e di comprensione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Alzare il livello di competenza della lingua straniera
 

Traguardo
Portare le classi quinte al livello A1

Risultati attesi

· Stimolare l’interesse verso la lingua e le civiltà francofone. · Sensibilizzare l’alunno 
all’apprendimento della lingua attraverso l’attività ludiche. · Attivare il paragone tra la propria 
realtà linguistica e quella francofone attraverso analogie e differenze. · Il progetto 
dell’insegnamento del francese, seconda lingua straniera, è nato dalle consapevolezza di dover 
realizzare una reale continuità didattica tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado, dove il bilinguismo è già attivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 "Progetto Teatro"

La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e comprovata. 
L’attività teatrale, esercitata con una metodologia adeguata, può rispondere ai bisogni più 
urgenti che i bambini si trovano ad affrontare soprattutto nel momento del passaggio al ciclo 
scolastico successivo. Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per 
ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo 
spettacolo. Significa inoltre imparare a conoscere una vasta gamma di possibilità per esprimere 
creativamente il proprio mondo emotivo e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga 
accolto e sia di spunto per ricercare nuovi metodi espressivi. Rendere i bambini protagonisti 
attivi della realizzazione di un progetto condiviso accresce l’autostima e l’autonomia, mantiene 
alta la motivazione e stimola la ricerca nonché l’abilità di imparare facendo. Motivazione Si parte 
dalla conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni e del proprio corpo con i suoi movimenti e i 
suoi gesti. I bambini sono coinvolti in attività che richiedono impegno personale, ascolto e 
fiducia nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore disponibilità nella 
comunicazione. Obiettivi  Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie 
emozioni e mettersi in gioco scegliendo — assistiti e indirizzati — il ruolo ad essi più congeniale; 

 sperimentare linguaggi espressivi diversi dalla parola;  potenziare e rafforzare la conoscenza 
di sé e dell’altro;  educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione;  offrire 
un’ulteriore possibilità d’integrazione ai bambini con fragilità;  ampliare gli orizzonti culturali 
dei bambini, stimolando la sensibilità alle arti sceniche;  comprendere un testo teatrale e i 
diversi messaggi della narrazione;  stimolare la memoria necessaria per recitare un testo 
teatrale;  interpretare in modo efficace situazioni di dialogo;  saper ascoltare e concentrarsi;  
improvvisazione: saper prendere un’iniziativa in caso di imprevisto (ad esempio un altro attore 
in scena che dimentica la sua battuta);  sapersi rapportare con un pubblico spettatore;  
stimolare l’immaginazione. Metodologia Educare al gesto e al riconoscimento delle emozioni in 
modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane 
molto vicine al mondo dei bambini coinvolti nel progetto. Verifica Si attueranno forme di verifica 
del progetto attraverso il grado di coinvolgimento degli alunni nell’attività proposta, cogliendone 
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la misura della partecipazione attiva e consapevole nonché il risultato finale del progetto 
attraverso la messa in scena di uno spettacolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Ampliare la conoscenza e la competenza digitale
 

Traguardo
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni.

Risultati attesi

 Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita;  far 
vivere ai bambini in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e 
stimolante;  rafforzare il desiderio di conoscere l’altro;  educare alla collaborazione e alla 
cooperazione;  favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche quali 
l'arte, l’ambiente, l’ecologia e la pace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Teatro

Aula generica
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"Espressivo-teatrale Scuola Infanzia"

Da innumerevoli studi nazionali e internazionali è emerso che la pandemia da Covid-19 ha inciso 
negativamente sull’equilibrio bio-psico-sociale di adulti e bambini. L’organizzazione Mondiale 
della sanità, nel 2021, ha stimato che il 10% dei minori e il 20% degli adulti è a rischio fragilità 
psicologica. Inoltre si chiede di promuovere un clima collaborativo e di evitare stati di ulteriore 
stress e disagi all’interno del contesto scolastico. Tenendo conto del contesto che stiamo 
vivendo e del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22 adottate con 
il D.M. 6 agosto 2021,n. 257”, il nostro Istituto ritiene opportuno apportare un arricchimento al 
Piano dell’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di un progetto espressivo-teatrale che 
coinvolgerà le insegnanti e i bambini della Scuola dell’Infanzia. I bambini e le bambine della 
scuola dell’Infanzia amano i giochi che danno loro l’opportunità di esprimersi attraverso una 
molteplicità di linguaggi. Il teatro si avvicina al gioco simbolico, libero, semplice e spontaneo dei 
bambini. Passare dal gioco libero del “far finta” alla strutturazione di un laboratorio di 
drammatizzazione significa coinvolgere i bambini e le bambine nella realizzazione di storie, 
nell’ascolto di suoni, nell’esecuzione di canzoni e nei tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la 
propria voce attraverso un percorso di carattere propedeutico. E’ infatti attraverso la 
sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali, che il 
bambino esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere le proprie emozioni, e a 
comunicare la propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo osserva, di valutare e 
promuovere interventi educativi miranti alla socializzazione, all’integrazione nel gruppo, allo 
sviluppo del senso dell’iniziativa personale, al superamento di ruoli gregari. INDICATORI 
GENERALI Il progetto ha lo scopo di: - offrire ai bambini un ambiente ricco di esperienze e 
conoscenze che rafforzino positivamente la loro emotività, fantasia e creatività; - fornire gli 
strumenti verbali e gestuali di comunicazione e di rapporto interpersonale; - ridurre stati di 
stress e disagi causati dal post-pandemia. INDICATORI SPECIFICI - Sperimentare nuove forme e 
nuovi mezzi espressivi. - Favorire la cooperazione tra bambini ed il lavoro di gruppo. - 
Promuovere l’espressione di sé. - Sviluppare la capacità di farsi capire dagli altri. - Verbalizzare 
una situazione prodotta con il linguaggio mimico/ gestuale. ATTIVITA’ Per tutta la durata del 
progetto saranno svolte attività aventi come sfondo integratore i temi trattati durante il mese e 
le principali festività (racconti, canzoni, filastrocche, schede da colorare, una piccola 
drammatizzazione, facili balletti, giochi simbolici e di ruolo…). METODOLOGIA Le attività teatrali, 
i giochi simbolici e di ruolo rappresentano una modalità privilegiata per esprimere emozioni, per 
sviluppare la fantasia e mettere in moto l’immaginazione. Attraverso i giochi simbolici e teatrali, i 

63SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

bambini arrivano a conquistare in modo profondo e spontaneo, alcune importanti competenze 
e verbali, motorie e cognitive, e a vivere forti gratificazioni sul piano affettivo e relazionale. 
Questi giochi inoltre, contribuiscono a rendere i bambini più autonomi, sia nel gioco libero che 
nell’attività organizzata. TEMPI Il progetto si realizzerà in orario curricolare. MATERIALE 
OCCORRENTE - Supporti audiovisivi. - Materiale di facile utilizzo (cartelloni, pennarelli, colla, 
colori, fogli…ecc.). - Stoffe e materiale di recupero. VERIFICA Con validità di verifica si 
propongono: - la realizzazione di piccoli spettacoli periodici per i genitori; - la drammatizzazione 
di una storia alla fine del percorso della scuola dell’Infanzia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

64SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Ampliare la conoscenza e la competenza digitale
 

Traguardo
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni.

Risultati attesi

Sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita;  far vivere 
ai bambini in modo divertente e intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e 
stimolante;  rafforzare il desiderio di conoscere l’altro;  educare alla collaborazione e alla 
cooperazione;  favorire la partecipazione attiva dei bambini a sostegno di tematiche quali 
l'arte, l’ambiente, l’ecologia e la pace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 "Ricicliamo e creiamo" (Scuola Primaria e 
dell'Infanzia)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi
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Stimolare un apprendimento attivo  per rafforzare il lavoro di gruppo, la consapevolezza dei 
principi dell'educazione ambientale e del rispetto del creato.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’esplorazione dei materiali e la produzione artistica costituiranno l'elemento fondamentale 
dell'attività metodologica e sarà un’esperienza destinata a tutti gli alunni della scuola 
diversificata in base alla classe di appartenenza. Il bambino sarà guido  alla scoperta di 
“rigenerazione di comportamenti”. Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico, 
concentrandosi nelle occasioni di ricorrenze e festività. 

 

 
 

Destinatari
· Studenti
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· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 "L'orto dei piccoli" (Scuola dell'Infanzia)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Il progetto intende promuovere un percorso educativo – didattico attraverso la costruzione 
di piccoli orti nei giardini dell’Istituto con la finalità prioritaria di valorizzare attraverso “la 
cura della terra e del creato” l’origine dei prodotti vegetali che concorrono ad una buona e 
sana nutrizione, la costruzione di un legame con la terra che “dà cibo e che è nutrimento per 
l’integralità della persona da un punto di vista fisico ed emotivo.Accostare il bambino al 
gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità 
ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della 
scoperta. Conoscere, sperimentare, interiorizzare regole e comportamenti per uno stile di 
vita sano. Riconoscere l’uso ed il valore della terra.  Alla fine del percorso l'alunno avrà 
maturato una consapevolezza  maggiore sull'importanza del rispetto dell'ambiente in cui 
abita e del creato. 

 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

I bambini avranno a disposizione una porzione di terreno della scuola per poter coltivare un 
piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla 
raccolta, potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e 
piccoli animali che lo abitano.  

Fare un orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni; è un apprendimento attivo 
e un’esperienza di vita; è riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra e dei suoi 
frutti; è un atto d’amore verso sé stessi e il creato; è avere l’entusiasmo di chi ha tutto da 
apprendere e da scoprire; è il piacere di chi può trasmettere la propria esperienza e il 
proprio sapere.

Semineranno direttamente nel terreno o in vasi le piante più delicate e le trapianteranno 
quando saranno abbastanza forti; si potranno seminare in vasetti alcune piante aromatiche 
che i bambini continueranno a coltivare anche in classe.

Costruiranno uno spaventapasseri per il nostro orto. Con gli scarti vegetali e le foglie secche 
realizzeranno un cumulo di compostaggio. 

Si svilupperanno argomenti diversi quali:

- la terra;

- il ciclo vitale delle piante e le loro differenze;

- l’acqua;

- il sole;

- verdura, ortaggi, piante aromatiche;

- gli insetti.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Potenziamento della 
digitalizzazione amministrativa della 
scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola si pone come obiettivo quello di potenziare i servizi 
amministrativi digitali relativi alla sfera amministrativa rivolta 
all'utenza.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Potenziamento del 
pensiero computazionale  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'attività si rivolge agli studenti della scuola primaria e si pone 
come fine quello di potenziale il coding nella nostra scuola.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il rafforzamento delle competenze nell'innovazione didattica 
viene rivolto ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia. Si 

Titolo attività: Aggiornamento delle 
competenze digitali  
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

prevede l'ampliamento delle conoscenze, per affrontare al meglio 
le sfide educative e formative del presente e del futuro.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Osservazione diretta e indiretta durante i momenti di gioco, attività educative/didattiche e nella 
routine quotidiana.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Scuola dell’Infanzia  
 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
L’asse portante che risulta trasversale a tutto l’impianto formativo di Educazione Civica, e quindi, nel 
caso specifico, anche della dimensione della valutazione, è costituito da una costante attenzione ad 
accertare la maturazione di effettive competenze civiche non solo in contesti strutturati e formali, 
ma in qualsiasi situazione condizione utile ad attivare in ogni alunno/a la messa in atto spontanea di 
comportamenti, atteggiamenti e azioni finalizzate al bene personale e collettivo.  
 
Scuola Primaria  
 
La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel 
documento di valutazione intermedia e finale. La valutazione deve essere coerente con le 
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competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica, coerenti con il documento ministeriale 
ed è espressa attraverso un giudizio descrittivo.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Competenze sociali e civiche  
1. Convivenza civile  
2. Rispetto delle regole  
3. Partecipazione  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza)  
4. Responsabilità  
5. Relazionalità  
INDICATORI E DESCRITTORI  
CONVIVENZA CIVILE: Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui  
e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Individuare e distinguere  
chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti.  
RISPETTO DELLE REGOLE: Seguire le regole di comportamento.  
PARTECIPAZIONE: Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo  
con gli altri bambini.  
RESPONSABILITÀ: Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e iniziative.  
RELAZIONALITÀ: Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri  
bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli.  
Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Valutazione delle competenze e compilazione della relativa certificazioni per il passaggio al grado 
successivo d'istruzione.  
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Stesura di un giudizio globale ( valutazione intermedia e finale) attraverso l'osservazione diretta: del 
rispetto delle regole, della capacità relazionale con coetanei e adulti, impegno e collazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
- Raggiungimento degli obiettivi minimi d'apprendimento stabiliti dal team docente.  
- Confronto con la famiglia e i terapisti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Negli ultimi anni il nostro istituto ha visto crescere il numero degli alunni con fragilità certificate o in 
fase di valutazione soprattutto nella scuola primaria. Si adottano le seguenti strategie di inclusione: - 
segnalazione precoce (soprattutto nella fascia 3-6 anni); - recupero e potenziamento durante l'orario 
curricolare e nel doposcuola; - ogni alunno certificato ha un proprio PDP o PEI aggiornato 
regolarmante; - strategie e obiettivi vengono condivisi tra docenti-famiglia-terapisti; - il PEI viene 
valutato generalmente durante l'anno scolastico in tre momenti (verifica iniziale, intermedia, finale) e 
ogni volta che si presenta la necessità.  
Punti di debolezza:  
Il tema interculturale non viene affrontato con attività precise e strutturate, ma viene comunque 
trattato spesso nell'ambito delle diverse discipline.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati e condivisi; pertanto per la scuola è importante stabilire un rapporto di stima e 
fiducia reciproca. Il documento viene redatto dopo opportune osservazioni e consultazioni con tutte 
le figure coinvolte ad inizi anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente scolastico, insegnati curricolari, insegnante di sostegno, insegnante responsabile 
dell'inclusione, specialisti e famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia è un membro attivo nella riuscita del P.E.I. : collabora , segue e vigila sulla realizzazione 
del progetto stesso.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I P.D.P. e i P.E.I. sono soggetti a verifiche di aggiornamento costanti e periodiche durante l'anno 
scolastico attraverso incontri programmati tra scuola, specialisti e famiglie.
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Approfondimento

 

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 
persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di 
cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche 
strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 
fallimento formativo precoce ( … ) Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni 
educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella 
normale progettazione dell’Offerta formativa.”

 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione-
settembre 2012).

 

L’Istituto realizza il presente progetto per garantire il successo formativo di ciascun alunno. Intende 
valorizzare Educazione al Rispetto della Diversità e dei Diritti Umani secondo il nostro principio 
“Educare nell’amore e nella misericordia”. Pertanto le differenze le consideriamo arricchimento e 
non ostacolo alla didattica, crediamo nell’inclusione e l’acquisizione delle competenze spendibili sia 
nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità autonoma.

Si intende, dunque, rendere sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi 
(personalizzazione) e strategie (individualizzazione) ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun allievo, 
per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare competenze. Favorire la cultura 
dell’inclusione vuole diventare l’obiettivo prioritario di questa comunità scolastica, al fine di condurre 
la maggior parte degli studenti al più alto livello possibile di apprendimento. Le finalità, gli obiettivi e 
l’articolazione del Piano d'Inclusione tengono in considerazione il contesto socio-culturale 
dell’utenza. 

La Scuola si pone come obiettivi didattici ed educativi di:
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- Promuovere negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 
l’autostima e l’autonomia.

- Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, 
alla cooperazione, all’ amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture.

- Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.

- Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili.

- Migliorare la motivazione all’apprendimento e favorire i processi di attenzione e concentrazione.

- Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.

- Promuovere una formazione adeguata per docenti al fine di integrare e diversificare le strategie 
d’insegnamento già utilizzate, adattandole ai bisogni di ogni alunno.

-Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia.

- Fornire supporto alle famiglie degli alunni con DSA e BES.

- Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, Dirigente) per sostenere il 
percorso formativo degli alunni con DSA, BES.

 

Allegato:
Piano d'Inclusione.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
 

La scuola ha avviato l'apertura dell'account Google per tutti gli utenti, utilizzando inoltre Meet e 
Classroom. Questi mezzi vengono  utilizzati in maniera occasionale in alternanza alla didattica in 
presenza, per proporre approfondimenti o per inviare materiali di didattico.

Negli ultimi anni la scuola ha avviato varie attività di digitalizzazione, pertanto:

- tutte le classi della Scuola  hanno il registro elettronico semiaperto alle famiglie ;

- la scuola è dotata di linea internet interna su tutti i piani;

- è stato aperto un sito istituzionale e una pagina Youtube dedicata;

- le insegnanti contribuiscono all'ampliamento dell'utilizzo dei device tecnologici portandoli da casa;

- ogni insegnante è dotato di email istituzionale personale;

- le classi quinte svolgono attività sul coding, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici come robot.

 

Allegati:
PIANO DIDATTICA DIGITALE 2022-2025.pdf
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Aspetti generali
 

Organi collegiali

Per incrementare l’attività educativa e la collaborazione tra docenti, alunni e genitori, nella scuola 
operano i seguenti organi collegiali:

·          Consiglio d’Istituto

·          Collegio dei docenti

·          Consiglio di classe

·          Assemblee di classe (con presenza obbligatoria di tutti i genitori).

 

I docenti

Il compito degli insegnanti della scuola è quello di educare, sostenendo la crescita degli alunni, con 
l’essere, il fare e il parlare; gli insegnanti non si sostituiscono mai nel percorso d’apprendimento, ma 
accompagnano il bambino, sollecitando la sua responsabilità, stimolando la sua curiosità e il suo 
desiderio di conoscenza. Il rapporto educativo e l’esperienza sono quindi il terreno nel quale si 
radicano e si sviluppano i saperi e i comportamenti.

Le esperienze educative e didattiche proposte sono per queste ragioni lontane dal nozionismo, e 
tendono a far scoprire il significato che unisce ogni particolare della realtà, dando gusto alla fatica e 
all’ impegno, valorizzando il più possibile le diverse dimensioni della persona.

In tal modo si educa:

·      la liberta del bambino;

·       la sua passione per la verità (educazione alla conoscenza);

·       la sua capacità di rapporto (educazione alla socialità);

·       la responsabilità, cioè il desiderio di rispondere alla proposta che viene fatta affrontando 
seriamente e con impegno il lavoro quotidiano.
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Gli insegnanti lavorano in un clima di collaborazione e condivisione dei valori fondanti della scuola 
cattolica. Partecipano alle iniziative formative e di aggiornamento promosse e sostenute dall’ Istituto.

 

Organizzazione ufficio segreteria e direzione

Gli uffici sono reperibili telefonicamente e per e-mail dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 
15:00 alle 17:00.

L’economato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 11:00.

 

RAPPORTO CON L’UTENZA

I genitori

La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli; la nostra scuola le si affianca in questo 
cammino di formazione umana, culturale e religiosa.

I genitori sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo educativo e perciò:

·          rendono autentiche le motivazioni della loro scelta della scuola cattolica;

·          condividono e promuovono, personalmente o tramite organi collegiali, la vita e le iniziative 
della scuola;

·          offrono la propria collaborazione per un servizio che qualifichi maggiormente la scuola;

·          partecipano ai colloqui per mantenere un’interazione continua con gli insegnanti;

·          sono tenuti ad aggiornarsi su impegni, scadenze e proposte educative dei docenti.

 

Rapporti scuola-famiglia

Il rapporto scuola-famiglia riveste un ruolo determinante per la riuscita del processo formativo.

La condivisione della programmazione scolastica da parte dei genitori e la loro collaborazione con gli 
insegnanti hanno una ricaduta importante sulla formazione educativa.

84SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

L’incontro con i familiari degli allievi permette, inoltre, agli insegnanti di acquisire informazione 
preziose per progettare interventi didattici ed educativi mirati ed efficaci, particolarmente utili nei 
casi di alunni in difficoltà sia cognitive sia motivazionali.

I momenti di incontro tra scuola e famiglia si suddividono in:

 

·  momenti istituzionali:

- assemblee di classe (i genitori stessi possono chiedere di indire un’assemblea di classe come 
indicato nello Statuto degli Organi collegiali);

- Consiglio d’Istituto;

- consegna delle Schede di valutazione.

·  momenti individuali: colloqui con gli insegnanti o con il Dirigente scolastico;

·  momenti informali: rappresentazioni teatrali, eventi sportivi e spettacoli vari.

 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori ricevono il Calendario dettagliato degli incontri programmati. 
Alle famiglie viene proposto il patto educativo che regola e specifica tutti gli aspetti della vita 
scolastica.

Nella Scuola Primaria il rapporto con la famiglia, l’attenzione alle comunicazioni e la tempestività 
delle osservazioni assumono un ruolo fondamentale per l’incidenza che tali riferimenti implicano 
nell’educazione del bambino.

Colloqui personali sono momenti in cui, nel corso dell’anno o su esigenze particolari, genitori e 
insegnanti verificano il cammino del bambino e il livello raggiunto nell’apprendimento.

Sono anche l’occasione in cui i genitori sono chiamati a esprimere la propria corresponsabilità nei 
processi educativi dei figli attraverso l’osservazione sui metodi di apprendimento e la rilevazione 
delle caratteristiche che l’allievo esprime nelle diverse esperienze formative affrontate. Tali incontri 
si svolgono a metà del primo e del secondo quadrimestre.

 

Patto Educativo 
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"La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non 
si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.”

 

Questo è sottolineato nelle "Indicazioni Nazionali per il Curricolo" emanate dal Ministero per la 
Pubblica Istruzione, 2012 (Capitolo "Cultura Scuola Persona"), riguardo alla necessità di una 
rispettosa, costante e continua collaborazione tra scuola e famiglia.

Quest’accordo è indispensabile per perseguire l'obiettivo di una crescita armonica ed equilibrata di 
ogni alunno, nel rispetto della sua persona e delle figure che cooperano nel processo educativo.

In tale prospettiva la scuola e la famiglia si assumono le rispettive responsabilità.

I genitori, scegliendo la scuola cattolica, non rinunciano alla precarietà del loro compito educativo 
lasciandone a essa la delega, ma collaborano con essa; ne condividono responsabilità e finalità; 
partecipano agli incontri sia di classe sia d'Istituto programmati dalla scuola durante il corso 
dell'anno; offrono il loro apporto concreto e attivo nelle iniziative e feste proposte dalla stessa.

Le assemblee di classe

Le assemblee di classe si svolgono, di norma, ad settembre per la presentazione del lavoro della 
classe e per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori e a marzo per confrontarsi, nella rispettiva 
competenza, sui bisogni della classe, sui passi che i bambini stanno compiendo, sulle attività e sugli 
argomenti svolti, sulle difficoltà e i risultati raggiunti.

 

Il regolamento

1. La Scuola Primaria Madre Maria Petkovic si propone la formazione integrale dei ragazzi in età 
scolare, nel pieno diritto del primario dovere dei genitori di educare i figli.

2. Con l’iscrizione dei loro figli nel nostro Istituto, i genitori confermano la consonanza del loro 
orientamento educativo con quello proposto dalla comunità educante, da loro liberamente scelto; si 
impegnano a partecipare all’opera educativa della scuola, nel rispetto delle reciproche competenze e 
responsabilità. Accettano anche quanto stabilito dalla Direzione circa le quote da versare alla scuola, 
le modalità e i tempi dei loro versamenti.

3. I rapporti tra insegnanti e alunni stessi sono improntati a correttezza, rispetto e amicizia, al fine di 
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realizzare un ambiente umano ricco, formativo ed aperto, in virtù del principio della coeducazione.

4. L’entrata per gli alunni si effettua fino alle ore 8,10; l’uscita dalle 16,00 alle 16,15. Si raccomanda la 
puntualità come componente importante e necessaria per il funzionamento regolare della scuola e 
della didattica. Durante le lezioni i genitori non devono salire né sostare nei corridoi o sotto le 
finestre delle aule. Dal momento in cui gli insegnanti consegnano all’uscita i bambini ai rispettivi 
genitori (o delegati), la scuola declina ogni responsabilità.

5. Gli alunni indosseranno il grembiule, secondo il modello proposto dalla Scuola, mentre per le 
lezioni di attività motoria e le uscite didattiche indosseranno la tuta dell’Istituto.

6. Le assenze per malattia, di durata uguale o superiore a cinque giorni (festivi compresi), devono 
essere attestate da un certificato medico.

7. Nessun alunno può uscire dall’Istituto durante l’orario scolastico. In caso di entrata posticipata o di 
uscita anticipata per motivi validi (giustificati), i genitori (o la persona da essi delegata) dovranno 
rivolgersi all’insegnante di classe.

8. I genitori sono tenuti ad informarsi sul comportamento e sui traguardi di sviluppo raggiunti dal 
proprio figlio mediante regolari incontri con gli insegnanti. Inoltre, essi si renderanno disponibili ad 
ogni tipo di collaborazione predisposta per loro da parte dell’Istituto.

9. Gli insegnanti ricevono i genitori fuori dall’orario scolastico, previa richiesta dei genitori oppure in 
caso di immediata necessità.

10. Il 4 ottobre, festa di San Francesco, Patrono dell’Istituto, La Scuola si asterrà dalle lezioni.

11. Le parti di questo Regolamento, sottoposte ad eventuali cambiamenti, saranno comunicate 
sull’albo della Scuola.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Supporta la comunicazione interna ed esterna 
della scuola, per farla funzionare al meglio e 
rispondere alle richieste delle famiglie e dei 
docenti.

1

Responsabile di 
laboratorio

Si occupa costantemente della manutenzione 
delle attrezzature e vigila sui laboratori durante 
l'anno scolastico.

1

Animatore digitale

Cura l'innovazione digitale della nostra scuola. 
Le sue funzioni principali sono: la formazione del 
personale docente, la realizzazione di una 
cultura digitale e l'adozione di soluzioni 
innovative dal punto di vista tecnologico.

1

Docente specialista di 
educazione motoria

Si occupa dell'insegnamento di attività sportive e 
motorie all'interno della scuola. Insegna sport 
individuali e di gruppo, accompagnati da 
momenti di lezione teorica.

1

Gruppo di lavoro 
d'Inclusione

ll GLI di Istituto ha il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di inclusione, previste dal 
piano educativo personalizzato dei singoli 
alunni, attraverso l'attuazione di precoci 
interventi atti a prevenire l'abbandono scolastico 
nei gradi scolastici successivi.

4
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Nucleo interno di 
valutazione

Si occupa: -dell'autovalutazione di Istituto; -della 
stesura e/o aggiornamento del RAV; - 
dell'attuazione e/o del coordinamento delle 
azioni previste dal PDM; -del monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie azioni 
preventive e/o correttive.

4
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

- Si occupa di coordinare le attività amministrative della scuola. - 
Registra relazioni o verbali delle delibere degli organi decisionali 
o le attività dell'organizzazione. - Nomina gli insegnanti e 
l'inserimento di eventuali supplenti.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  

90SCUOLA ELEM.PARIF. MADRE MARIA PETKOVIC - RM1E21000L

https://www.portaleargo.it/


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: AGIDEA e FIDAE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DIGITALE E 
SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO

Acquisizione e potenziamento delle competenze digitali di base per incrementare la qualità 
dell'insegnamento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI SICUREZZA E 
PRIMO SOCCORSO

La formazione sulla sicurezza e sul primo soccorso serve a rendere il personale più consapevole dei 
propri diritti/doveri e li rende capacità di intervenire nei momenti di emergenza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA SUL LAVORO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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