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LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

PTOF 2019/20-2021/22 
 

SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI 

 

 

 
 

 

L’Istituto Scolastico Paritario “Santa P. E. Cerioli” (XIV Distretto Scolastico, ex VI ora V Municipio) è 

situato alla periferia Est di Roma, nella zona Torpignattara, con una popolazione di rilevante densità. 

Si tratta di un quartiere prevalentemente popolato da nuclei familiari di estrazione sociale medio – 

bassa. Il quartiere è abitato anche da famiglie di immigrati ben inseriti nel contesto, soprattutto di 

origine cinese. 

La provenienza socio-economico-culturale dell'utenza è piuttosto eterogenea (impiegati, 

professionisti, commercianti, operai…). 

La connotazione urbanistica non offre sufficienti spazi adeguati e sicuri per bambini e ragazzi, anche 

se negli ultimi anni sono sorte nuove aree verdi per le famiglie. E’ sorto ad esempio il "Parco Villa De 

Sanctis" al confine con la scuola, dove sono situate le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro e il 

Mausoleo di Sant'Elena, divenuti importanti mete culturali. 

La nostra scuola risponde ai bisogni formativi degli alunni e offre strutture per attività anche extra-

curricolari. 

La scuola dispone al suo interno di ampi giardini alberati e di strutture sportive polivalenti, ha quindi 

una grande risorsa. 

 

 
 

 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO 

CONTESTO 

1.1   ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL 
TERRITORIO 

1.2    CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
PARITARIA CERIOLI 

 

Codice 

Indirizzo 

Telefono 

RM1E001004  

VIA CASILINA 631/633 - 00177 ROMA 

0645426706 
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LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

PTOF 2019/20-2021/22 
 

SCUOLA PARIT.INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI

 

Email                                             segreteria@scuolacerioli.it   e   direzione@scuolacerioli.it 

Numero Classi 5 

 
 
 

 
 

Email                                             segreteria@scuolacerioli.it   e   direzione@scuolacerioli.it 

 

Numero Sezioni                                                           3 

 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 
Disegno 1 

 
Informatica 1 

 
Lingue 1 

 
Musica 1 

   

Biblioteche Classica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totale Alunni                                                              116 

Totale Alunni                                                               90 

Pec                                                                               direzionecerioli@pec.it 

1.3   RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE  MATERIALI 

 

Codice 

Indirizzo 

Telefono 

VIA CASILINA 631/633 - 00177 ROMA 

0645426706 

Pec                                                                               direzionecerioli@pec.it 
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Aule Magna 1 

 
Proiezioni 1 

 

 

 

Teatro 1 

 
Sala Ludico Ricreativa 1 

   

Strutture sportive Calcetto 2 

 
Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 
Palestra 1 

   

Servizi Mensa 
 

   

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 15 

   

  Multimediali                            LIM nelle aule                                                                                                 6  

 

Approfondimento 

Sono presenti nel teatro dell'Istituto un videoproiettore e un pc con collegamento ad internet. 
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LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

PTOF 2019/20 - 2021/22 
 

SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI

 
 
 

 
Docenti (prevalenti, specialiste e sostegni) 14 

Personale ATA  1 

Personale delle pulizie e portineria                         5 (ditta esterna) 

 

Approfondimento 

La scuola si avvale di personale docente giovane e in continua formazione (età media 45). 

Stabilità e continuità sono garantite da contratti a tempo indeterminato. 
 

Dall'anno scolastico 2019 - 2020, saranno potenziate le ore di inglese con un'insegnante madrelingua, 

per un totale di 5 ore settimanali per la scuola primaria, per la scuola dell'infanzia 2 ore e trenta minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4    RISORSE PROFESSIONALI 
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LE SCELTE 
STRATEGICHE 

 

          PTOF 2019/20 - 2021/22 
SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI 

 

 

 
 

 

Aspetti Generali 
 

Vista la problematicità della società attuale, si ritiene di fondamentale importanza 

l'educazione alla cittadinanza e al rispetto dei valori sociali, umani e cristiani. 

Inoltre, considerata la lieve discrepanza, negli anni, tra i risultati delle prove 

standardizzate nazionali, ci si propone un consolidamento in italiano e matematica 

attraverso compiti di realtà; ciò permetterà una didattica più individualizzata e vicina 

al vissuto degli alunni. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 
 
 
 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1   PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

- Miglioramento dei risultati complessivi nelle prove standardizzate nazionali. 

Maggiore costanza dei risultati negli anni. 

Traguardi 

- Al termine dei tre anni ottenere una minore disparità dei risultati anche tra alunni 

appartenenti a diversi background socio-economici. - Monitorare ogni anno se i risultati 

attesi rimangono costantemente a livelli superiori. 

Priorità 

- Sviluppo della persona intesa nella sua totalità e come nucleo fondante, al quale offrire 

gli strumenti per una consapevolezza di sé, dell’altro e del mondo circostante. 

- Le competenze sono intese come capacità di recupero, in ogni occasione di vita, del 

bagaglio culturale ed emozionale 

 

Traguardi 

- Acquisizione di fiducia nei propri mezzi e capacità di risolvere i conflitti. - 

Partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa. 
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  LE SCELTE 
STRATEGICHE 

         PTOF 2019/20 - 2021/22 
SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI 

 
 

ASPETTI GENERALI 
 

La nostra Scuola si attiva per creare una comunità responsabile dove gli alunni sono 

protagonisti del loro processo di crescita e apprendimento, imparano a guardarsi dentro, a 

collaborare, ad assumersi le proprie responsabilità e a trovare un “senso” in ciò che fanno. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1) 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 

matematico-logiche e scientifiche 

 

2) 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 

3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

4) 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 

5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

6) 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 

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

9) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

 

 
 
 
 

2.2   OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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   LE SCELTE 
STRATEGICHE 

           PTOF 2019/20 - 2021/22 
SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI 

 

 

 
 

Descrizione Percorso 

 
Il percorso mira a rafforzare il senso di continuità del processo di apprendimento - 

insegnamento nei due ordini di scuola, considerando l'apprendimento come un attività 

continua, ricorsiva e permanente. 

A partire dal curricolo d'istituto, l'obiettivo è costruire modalità condivise di progettazione di 

UDA interdisciplinari, che promuovano lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, 

mettendo in gioco metodologie innovative e approntando soluzioni organizzative che 

implementano la flessibilità di spazi e tempi   in verticale al fine di realizzare il Curricolo 

verticale. 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Potenziamento di lingua inglese e particolare attenzione all'inserimento della didattica 

digitale. 

Il collegio docenti inoltre ha previsto la realizzazione di giornate particolari rivolte 

esclusivamente all'inclusione: 

- Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 

- Giornata della memoria; 

- Mercatino equosolidale; 

                        - Festa della famiglia; 

- Spesa solidale; 

- Adozione a distanza… 

 

 
 

 

2.3   PIANO DI MIGLIORAMENTO 

2.4   PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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  LE SCELTE 
STRATEGICHE 

        PTOF - 2019/20-2021/22 
SCUOLA PARIT. INFANZIA E PRIMARIA S.CERIOLI 

 
 
 

    AREE DI INNOVAZIONE 

 
CONTENUTI E CURRICOLI 

 

La scuola predilige un tipo d'insegnamento, laddove possibile, progettuale e calato 

nella realtà quotidiana dei bambini. 

 
- Progetti sull'educazione all'ambiente: 
-  "Le Quattro R dell'Ambiente";  
- "Beautiful Italy";  
- "La Cultura del Mare"; 
  

(organizzati dal Comune di Roma con l'ausilio di enti). 
 
E ancora: 

                       - Progetti sull'inclusione e sulla gestione e il riconoscimento dell'emozioni:  

- "Senza Diritti non Vedi Futuro";  

- "Mus-e"; (organizzato dal Comune di Roma con l'ausilio di enti). 

 
                   - Progetti sull'educazione all'ascolto: "EuropaIncanto". (Teatro dell'Opera). 

 

 
 

SPAZI  E  INFRASTRUTTURE 

Gli interventi di innovazione utilizzano infrastrutture che si collocano nelle aule, in teatro e 

negli spazi esterni. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si compone di tre sezione omogenee per età: 3, 4, 5 anni. Promuove una pedagogia 

attiva che si sintetizza nella professionalità e nella capacità delle insegnanti di 

dare ascolto al singolo bambino. Una pedagogia che lo guiderà alla scoperta 

dell’IO, verso una conoscenza sempre più articolata e cosciente. 

L’apprendimento avviene gradualmente attraverso: l’esplorazione, il gioco, 

l’esperienza, i sensi, i rapporti interpersonali con adulti e coetanei, la 

rielaborazione delle esperienze individuali e di gruppo.  

I traguardi generali fondamentali prevedono l’acquisizione delle seguenti capacità: 

 

• Acquisire crescente sicurezza ed autostima 

• Confrontarsi con gli altri evitando il conflitto. 

• Rafforzare la consapevolezza della propria identità e dei propri ruoli in 

contesti diversi. 

• Superare la diffidenza verso la diversità, imparando a conoscerla e 

valorizzarla. 

• Comprendere i bisogni altrui. 

• Conoscere le regole della vita comunitaria e rispettarle. 

• Confrontare le caratteristiche della propria cultura con quelle di altre. 

• Confrontarsi con i coetanei prestando attenzione e ascolto al punto di 

vista altrui. 

• Conoscere le regole della vita in comune e rispettarle. 

• Collocare gli eventi nel tempo. 

• Dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

• Svolgere attività cooperative e collaborative. 

• Esprimere un concetto utilizzando nuovi termini. 

• Saper esprimere il proprio punto di vista attraverso il linguaggio 

verbale. 

•   Rispettare il turno nella conversazione. 

 
 
 
 

 

3.0   L'OFFERTA FORMATIVA 
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PUNTI DI FORZA DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Accoglienza, cura, ascolto attento e amorevole del bambino in modo da farlo sentire 
protetto e sicuro nell’ambiente SCUOLA; 

 Presenza di un’insegnante prevalente per ciascuna Sezione la cui funzione è di essere, 
per il bambino, un punto di riferimento costante a livello emotivo ed affettivo; 

 Stretta collaborazione tra tutte le insegnanti con momenti condivisi e comuni tra le 
Sezioni (ludici e didattici); 

 Corsi di formazione e aggiornamento per le docenti; 
 Esperienza delle insegnanti finalizzata a far emergere le attitudini e il talento del 

singolo; 
 Classi ampie, luminose, colorate ed accoglienti, e lavagna LIM nella classe dei GRANDI; 
 Pulizia degli ambienti; 
 Ampi spazi all’aria aperta, parco giochi attrezzato immerso nel verde; 

 Collaborazione stretta con le famiglie; 
 Palestra per l’attività motoria; 
 Teatro; 
 Presenza di insegnanti specialiste: Inglese (1 h a settimana per ciascuna delle 3 

sezioni); Musica (1 h a settimana per le sezioni di 4 e 5 anni); Educazione Motoria (2 h 
a settimana per ciascuna delle 3 sezioni). I loro interventi in classe sono in linea con la 
programmazione annuale della sezione. Si tratta di un valore aggiunto poiché 
permette ai bambini di incontrare una ricchezza umana maggiore; 

 Possibilità di frequentare, in orario curricolare, un corso aggiuntivo di madrelingua 
Inglese; 

 Eventi annuali (Mercatino di Natale, Festa e recita di Natale, Concerto di Natale, festa 
di Carnevale, recita di fine anno, saggi in occasione della Festa della Famiglia, uscite 
didattiche presso fattorie, parchi, musei ed esposizioni, tutto in linea con l’età e 
secondo la programmazione annuale delle Sezioni; 

 Esperienze musicali, teatrali, di narrazione, laboratori creativi, sperimentazione 
scientifica e di cucina. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La nostra scuola cerca di promuovere lo sviluppo di competenze fondamentali, già descritte 

nelle linee guida e adattate alle nostre esigenze. Attraverso una progettazione aperta, 

il corpo docente valuta e organizza le azioni da intraprendere. I compiti di realtà, la 

collaborazione tra gli alunni favoriscono l’apprendimento e la consapevolezza di sé e 

dell’altro. Fondamentale è l’integrazione di tutti e il benessere di ogni bambino. A tal 

proposito, la nostra scuola prende in considerazione le otto competenze Chiave 

Europee, pone l’accento sulle competenze linguistiche (L1-L2) e su quelle digitali da 

raggiungere al termine della Scuola Primaria. I traguardi generali fondamentali 

prevedono l’acquisizione delle seguenti capacità: 

· Relazione: il bambino esprime e infonde fiducia, sa creare un clima positivo; 
 

· Partecipazione: il bambino collabora, offre e richiede aiuto, contribuisce 
attivamente; 
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· Flessibilità, resilienza e creatività: il bambino gestisce situazioni problematiche 
offrendo soluzioni anche divergenti con l’utilizzo organizzato di materiali 
differenti; 

· Consapevolezza degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
 

 
PUNTI DI FORZA DELLA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA 

 
 Accoglienza ed attenzione a ciascun bambino, valorizzato per il suo modo di essere 

unico e irripetibile; 

 Presenza di un’insegnante prevalente per ciascuna classe; 
 Stretta collaborazione tra tutti gli insegnanti; 
 Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti; 
 Professionalità dei docenti finalizzata all’insegnamento di un lavoro sistematico che 

permetta l’apprendimento costante e quotidiano; 
 Classi ampie, luminose ed accoglienti, con LIM; 
 Pulizia degli ambienti; 
 Ampi spazi all’aria aperta, campi per attività sportive, e tanto parco verde; 
 Palestra per l’attività motoria; 
 Teatro; 
 Collaborazione stretta con le famiglie; 
 Presenza di insegnanti specialiste: Inglese (3 h settimanali per ciascuna delle 5 

classi); Educazione Motoria (2 h a settimana per ciascuna delle cinque classi); Musica 
(2 ore settimanali per ciascuna delle 5 classi); 

 Possibilità di frequentare, in orario curricolare, un corso di madrelingua Inglese; 
 Eventi annuali (Mercatino di Natale, recita e di Natale, Concerto di Natale, festa di 

Carnevale, recita di fine anno, saggi in occasione della Festa della Famiglia, uscite 
didattiche presso fattorie, parchi, musei, esposizioni e gallerie, tutto secondo la 
programmazione annuale delle singole classi); 

 Esperienze musicali, teatrali, di narrazione, laboratori creativi, sperimentazione 
scientifica. 
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INFANZIA 

orario attività 

7.30 – 8.15 Pre – scuola (gratuito) 

8.15 – 9.20 Accoglienza 

9.20 – 11.30 Attività di sezione e intersezione 

11.30 – 11.55 Attività igienica in preparazione al pranzo 

11.55 – 12.30 Pranzo a mensa 

12.30 – 12.45 Attività igienica e gioco 

12.30 Prima uscita per chi non mangia o per chi mangia ed esce. 

12.45 – 13.30 Attività ludica in salone o in palestra o in cortile tempo permettendo 

13.30 – 15.00 
Riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni; 
Laboratori vari per i bambini di 4 e 5 anni 

15.15 – 15.45 Merenda 

15.45 – 16.00 Seconda uscita 

 
 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 
 

 Musica 
 Educazione Motoria 
 Attività Ludico Didattiche 
 Laboratorio grafico, pittorico – manipolativo, teatrale 
 Uscite didattiche 
 Inglese curricolore 
 Potenziamento: Inglese Madrelingua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1    INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
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DISCIPLINE  E ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 

PRIMARIA  
 
Orario 
 

 
 
Attività 
 

7.30 – 8.15 Accoglienza dei bambini con (servizio pre – scuola gratuito) 

 8.15 – 10.10 Attività didattiche 

10.10 – 10.30 Intervallo 

10.30 – 12.55 Attività didattiche 

12.55  Prima uscita, facoltativa – solo nei giorni del Martedì e del Giovedì 

12.55 – 13.30 Mensa 

13.30 – 14.00 Attività ludiche, in giardino tempo permettendo 

14.00 – 16.00 
Dopo-scuola facoltativo (martedì e giovedì) senza aggiunta di costi 
Rientri obbligatori (lunedì, mercoledì e venerdì) 

16.00 Uscita 

16.00 – 16.30 Post – Scuola (gratuito) 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
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NOME SCUOLA:  

SCUOLA  PARITARIA SANTA PAOLA ELISABETTA CERIOLI 
 

SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA 
  
  

Approfondimento 

Partendo dagli elementi proposti dalle indicazioni, la nostra scuola ha operato 

scelte e selezioni, integrazioni, correzioni e modifiche, per adattare il curricolo 

alla realtà in cui l’Istituto opera. In altre parole, una volta definita, da parte del 

Ministero, la meta verso cui andare, spetta al nostro istituto determinare il come 

conseguirla, cioè esplicitare le finalità, i traguardi, gli obiettivi, i contenuti, i metodi, 

i tempi, le formule organizzative, i soggetti impegnati, i percorsi didattici, gli 

strumenti e i supporti didattici, i criteri e gli strumenti di verifica e di valutazione, 

le eventuali opportunità e/o situazioni di recupero, di consolidamento, sviluppo e 

potenziamento. 

Il curricolo d’istituto rappresenta, quindi, la sintesi della progettualità formativa e 

didattica della nostra scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, 

dagli esiti da garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto 

territoriale. 

La verticalità del curricolo d’istituto ha senso se parte dalla costruzione delle 

esperienze che il bambino comincia a rielaborare in modo organizzato e sotto la 

conduzione dell’adulto nella scuola dell’infanzia per arrivare a comprendere i 

diversi codici e le diverse rappresentazioni formali a cui l’alunno deve giungere 

nella scuola secondaria. 

La prospettiva chiara della verticalità nelle indicazioni è data proprio dall’impianto 

curricolare che si declina in progressione dai 3 ai 14 anni. Non avendo la scuola 

secondaria, il lavoro verticale è svolto tra la scuola dell’Infanzia e la scuola 

primaria. La nervatura interna, sia dei campi di esperienza che delle discipline, 

in genere, è mantenuta omogenea nei diversi livelli scolastici. Anche i traguardi 

di sviluppo delle competenze sono indicati in sequenza e in progressione proprio 

per favorire una lettura in verticale degli assetti curricolari. 

 

È un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del 

bambino, che comunica fortemente, l’idea che deve esistere una responsabilità 

condivisa dagli insegnanti (in tutte e due i livelli) nel garantire una formazione 

essenziale a tutti. 

Appare chiaro e necessario, quindi, che alla realizzazione del curricolo verticale 

d’istituto, partecipino tutti i docenti dell’istituto, dell’infanzia e della primaria. 

 

 

3.2   CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Possiamo definire la competenza come la consapevolezza, la capacità di capire 

e saper risolvere un compito complesso o nuovo, di natura pratica o intellettuale, 

in diverse situazioni, attivando la volontà, le conoscenze, le abilità possedute. 

La competenza indica l’assimilazione delle competenze linguistiche, 

matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, richiede l’attivazione di 

tutte le caratteristiche della personalità per acquisire un sapere e un saper fare 

che ne rivela il possesso in diverse situazioni. 

È un sapere interconnesso, intriso di abilità “spendibile” nelle diverse situazioni 

della vita. 

Spetta, comunque al Collegio dei docenti stabilire e fissare le competenze che 

intende far acquisire con il curricolo d’istituto. 

Le attività per realizzare il nostro curricolo verticale si sono articolate nell’arco di 

un triennio. Il Curricolo, però, essendo un documento aperto, viene rivisto a 

settembre e gennaio. 

Il documento in questione costituisce, come qualsiasi altro progetto, un’ipotesi 

che va sempre verificata attraverso la sua realizzazione. 

Il curricolo d’istituto andrà anche documentato. Essendo “il cuore didattico” del 

PTOF, è il quadro di riferimento culturale, metodologico e operativo vincolante 

per tutti gli insegnanti che sono tenuti a documentare le loro esperienze nelle 

classi, al fine della valutazione del curricolo stesso. Esiste, infatti, un rapporto 

molto stretto tra la realizzazione del curricolo e la sua valutazione attraverso il 

RAV e il PDM 

 

 

 MADRELINGUA  INGLESE 

 

Approfondimento L2 con un'insegnante madrelingua. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

SCUOLA DELL'INFANZIA I bambini che crescono in ambienti familiari con più 

lingue hanno meno difficoltà in futuro all'apprendimento poiché sviluppano 

l’orecchio a suoni diversi.  

SCUOLA PRIMARIA Un approccio finalizzato all'amore per questa lingua “usata” 

giocosamente e senza imposizioni. Le lezioni si basano sulla lingua parlata e sul 

Visual Learning per potenziare le competenze del listening e dell'oral language. 

 

 
 

3.3   INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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L'istituto è dotato di una connessione Fibra a 

ACCESS 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

ATTIVITÀ 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Informatica 

Lingue 

Musica 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Proiezioni 

Teatro 

Sala Ludico Ricreativa 
 

Strutture sportive: Palestra 
 

 

 

STRUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi classe Esterno 

3.4    ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

SCUOLA PRIMARIA CERIOLI - RM1E001004 

 
 
 

 

 
banda ultra larga, con cablaggio interno per tutte le 

aule dotate di LIM e per il laboratorio di informatica 

con 15 postazioni PC. 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuola primaria 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

Gli alunni della scuola primaria apprendono già dal 

primo anno l'importanza dell'utilizzo del computer 

nella società odierna. Svolgendo dapprima attività 

di Coding e utilizzando strumenti come il pacchetto 

Office per la redazione di documenti. Alla 

conclusione dei cinque anni della scuola primaria, 

l'alunno sa utilizzare con consapevolezza i 

programmi del pacchetto Office, quali: Word, Excel, 

Power Point e Publisher. Navigare in sicurezza su 

internet e gestire un account di posta elettronica. 

3.5   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Criteri di valutazione comuni: 

Il Collegio Docenti ha definito i parametri che corrispondono alla votazione numerica mettendo 

a punto degli indicatori per rendere espliciti e comprensibili a tutti le operazioni di valutazione. 

TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

- LIVELLO VOTO NON SUFFICIENTE 5 SUFFICIENTE 6 DISCRETO 7 BUONO 8 

DISTINTO 9 OTTIMO 10 Nella tabelle che segue sono stati presi in considerazione i seguenti 

criteri di valutazione: □ Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. □ Progressi fatti 

rispetto alla situazione di partenza. □ Impegno ed interesse dimostrati durante l’anno 

scolastico. □ Volontà e capacità di recupero dimostrate. □ Comportamento in rapporto 

all’ambiente e allo studio. □ Difficoltà di carattere familiare e sociale. □ Regolarità della 

frequenza □ Assenze dovute a cause indipendenti dalla volontà dell’alunno. GRIGLIA DI 

CORRISPONDENZA TRA GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 

VOTI ESPRESSI IN 

DECIMI INDICATORI VOTO • contenuti disciplinari appresi in modo parziale • produzione 

incerta ed incompleta rispetto alle consegne • coglie solo in parte semplici relazioni logiche • 

organizza contenuti ed abilità in modo elementare solo se guidato 5 □ contenuti disciplinari 

appresi in modo sostanziale □ produzione semplice e globalmente rispondente alle consegne 

□ capacità di cogliere relazioni logiche semplici □ organizza contenuti ed abilità elementari a 

volte in modo autonomo 6 • contenuti disciplinari abbastanza completi • produzione rispondente 

alle consegne con discreta padronanza dei vari linguaggi 

• capacità di cogliere relazioni logiche più semplici e di crescente difficoltà • organizza contenuti 

articolati e abilità spesso in modo autonomo 7 □ contenuti disciplinari completi e abbastanza 

approfonditi □ produzione accurata e buona padronanza dei vari linguaggi capacità di cogliere 

la gerarchia delle informazioni 

□ organizza in modo autonomo conoscenze e abilità 8 • contenuti disciplinari completi ed 

approfonditi • produzione accurata con spunti di creatività e buona padronanza dei vari 

linguaggi • coglie la gerarchia delle informazioni ed i rapporti che tra esse intercorrono • 

organizza conoscenze e abilità in ambito complesso in modo autonomo 9 1. contenuti 

disciplinari completi ed approfonditi con spunti di originalità 2. produzione molto accurata e 

creativa con piena padronanza dei vari linguaggi 3. compie correlazioni esatte ed analisi 

approfondite 4. organizza conoscenze ed abilità in ambito complesso in modo autonomo e 

creativo 10 La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa 

esclusivamente tramite giudizio sintetico (DPR 275/99, art 4, c 4). Il Collegio Docenti ha deciso 

di utilizzare, per la valutazione del comportamento, la seguente scala di giudizi sintetici: • 

OTTIMO • DISTINTO • BUONO • DISCRETO • SUFFICIENTE • NON SUFFICIENTE Gli ambiti 

presi in considerazione sono: • RISPETTO VERSO SE STESSO • RISPETTO VERSO GLI 

ALTRI • RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 
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Criteri di valutazione del comportamento: 

SCUOLA PRIMARIA Griglie di Valutazione CONDOTTA AMBITI INDICATORI LIVELLI 

A RISPETTO VERSO SE STESSI A • Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a 

casa • Cura della persona, linguaggio • Uso responsabile del proprio materiale Ottimo(Sempre) 

Distinto (Spesso) Buono (Regolarmente) Discreto (Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) 

Non sufficiente (Quasi mai) B RISPETTO VERSO GLI ALTRI B • Rispetto delle regole, delle 

figure istituzionali e del personale non docente • Rispetto, correttezza nei rapporti con i 

compagni • Rispetto del materiale altrui Ottimo(Sempre) Distinto (Spesso) Buono 

(Regolarmente) Discreto (Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) Non sufficiente (Quasi 

mai) C RISPETTO VERSOL’AMBIENTE C • Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

della scuola • Utilizzo appropriato degli spazi comuni • Comportamento responsabile in tutti gli 

ambienti scolastici in qualsiasi occasione e nelle uscite/visite di istruzione Ottimo (Sempre) 

Distinto (Spesso) Buono (Regolarmente) Discreto (Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) 

Non sufficiente (Quasi mai) DESCRITTORI DEI LIVELLI OTTIMO10 L’alunno sa assumersi la 

responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi, sa riflettere criticamente sul 

proprio comportamento, non si lascia influenzare da fattori esterni e si propone come esempio 

per la classetrovando le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. DISTINTO 9 

L’alunno sa assumersi la responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi, sa 

riflettere criticamente sul proprio comportamento, sa rappresentare uno stimolo positivo per gli 

altri. BUONO 8 L’alunno sa rispettare le regole e non presenta alcuna difficoltà nel rapportarsi 

con le persone e con l’ambiente scolastico in senso lato DISCRETO 7 L’alunno sta 

cominciando a comprendere il senso delle regole e ad agire di conseguenza. SUFFICIENTE 

6 L’alunno non ha ancora raggiunto e maturato una consapevolezza di comportamento che 

permetta di applicare le regole sociali con un certo automatismo. In presenza di una sanzione 

disciplinare. NON SUFFICIENTE 5 L’alunno ha un comportamento che tende a destabilizzare 

i rapporti sociali e personali in modo temporaneo o permanente. - In presenza di due o più 

sanzioni o di una sanzione disciplinare senza manifestare evidenti e duraturi segnali di 

recupero nel comportamento. (non conforme alle richieste del PEI e del POF) PROPOSTA DI 

“VOTO DI CONDOTTA” La presente griglia di valutazione è stata deliberata dal Collegio dei 

Docenti del 27.11.2013 come punto di riferimento per l’assegnazione del “Voto di Condotta” di 

ciascun studente. Nella valutazione della condotta viene preso in esame tutto il periodo di 

permanenza dell’allievo a scuola (dentro e fuori aula). 10 Comportamento buono nei tre ambiti 

con qualche punta di eccellenza 9 Comportamento buono nei tre ambiti 8 Comportamento 

soddisfacente nei tre ambiti 7 Comportamento non soddisfacente in uno degli indicatori. 6 

Comportamento non soddisfacente in almeno due degli indicatori. 5 Comportamento grave. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze • conoscenza degli argomenti, uso 

corretto dei linguaggi e degli strumenti • impegno costante e puntuale • acquisizione delle 

competenze previste • raggiungimento degli obiettivi 

 

Criteri di osservazione/valutazione scuola dell'infanzia: 

IL SE’ E L’ALTRO Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari Effettua scelte sulla 

base delle proprie preferenze Accetta la condivisione di giochi e materiali Interagisce con adulti 

e coetanei Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo Riconosce la propria 

e l’altrui identità sessuale Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto Esprime curiosità 

attraverso frequenti domande Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività 

Riconosce e denomina le diverse emozioni Riproduce le emozioni attraverso la mimica 

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri Riferisce e denomina i componenti della sua 

famiglia Partecipa alle attività di gruppo IL CORPO E IL MOVIMENTO Controlla gli schemi 

motori di base statici e dinamici Conosce e denomina le principali parti del corpo Sa 

dipingere/colorare entro spazi delimitati Traccia percorsi lineari e circolari Esegue movimenti in 

base a suoni e rumori Mostra una dominanza laterale ben definita IMMAGINI, SUONI E 

COLORI Percepisce e denomina i colori fondamentali Riconosce e riproduce suoni 

onomatopeici e versi degli animali Partecipa al canto corale Riproduce semplici ritmi Utilizza 

correttamente i principali strumenti di cancelleria Attribuisce significati ai propri elaborati grafici 

Produce suoni utilizzando semplici strumenti I DISCORSI E LE PAROLE Esprime verbalmente 

i propri bisogni Ascolta e comprende semplici racconti Memorizza e ripete brevi filastrocche 

Memorizza nuove parole LA CONOSCENZA DEL MONDO Discrimina le percezioni sensoriali. 

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche Comprende concetti temporali (giorno- notte 

/prima-dopo ) Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere Distingue e valuta le dimensioni 

(grande-piccolo) Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti Percepisce e 

distingue le principali figure geometriche Accoppia oggetti secondo semplici relazioni 

QUATTRO ANNI Sì NO IN PARTE IL SE’ E L’ALTRO Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi 

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze Partecipa alle attività di gruppo Interagisce 

con adulti e coetanei Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo Sa riferire i 

principali propri dati anagrafici Offre spontaneamente il proprio aiuto Mostra curiosità e 

interesse su tematiche esistenziali Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti Si 

relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi Riferisce e rappresenta, attraverso 

il disegno, il proprio nucleo familiare. Mostra rispetto verso forme di diversità IL CORPO e IL 

MOVIMENTO Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici Conosce il corpo e sa 

rappresentare la figura umana Memorizza ed esegue semplici coreografie Distingue e 

riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica Sa orientarsi in spazi grafici E' cosciente 

della propria dominanza laterale IMMAGINI, SUONI E COLORI Associa i colori ai vari elementi 

della realtà Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati. 
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Riconosce e riproduce suoni e rumori Completa sequenze ritmiche Intona melodie 

individualmente e in gruppo Si esprime attraverso diverse tecniche decorative Conosce ed 

utilizza semplici strumenti musicali Utilizza creativamente strumenti e materiali I DISCORSI E 

LE PAROLE Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni Memorizza e ripete 

filastrocche Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze Memorizza ed usa correttamente nuove 

parole LA CONOSCENZA DEL MONDO Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni 

atmosferiche Distingue e valuta le dimensioni (grande- medio –piccolo) Riconosce e denomina 

le principali figure geometriche Comprende i connettivi temporali Riordina immagini in 

sequenza Comprende ed opera secondo il concetto d insieme Stabilisce relazioni tra gli organi 

sensoriali e le percezioni Compie associazioni tra gli eventi e i simboli che li rappresentano Sa 

associare oggetti e immagini secondo legami logici CINQUE ANNI Sì NO IN PARTE IL SE’ E 

L’ALTRO Riconosce e i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori determinanti Effettua scelte 

sapendole motivare Partecipa attivamente alla vita di sezione Interagisce con adulti e coetanei 

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo Sa autodescriversi fornendo dati 

anagrafici fisici e caratteriali Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri Elabora 

risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali Esprime rappresenta e drammatizza 

vissuti emotivo-affettivi Contribuisce attivamente alla vita di sezione Attribuisce significati a 

immagini simboliche Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare sociale e 

culturale Sa accogliere la diversità come valore IL CORPO E IL MOVIMENTO Esegue percorsi 

integrando gli schemi motori statici e dinamici Esegue l’autoritratto con la presenza di 

particolari verosimili Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo Esegue 

grafismi Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo Conosce l’origine dei colori 

derivati Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso Sa distinguere tra suoni e rumori 

naturali e artificiali Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali Conosce e sa 

applicare varie tecniche decorative Riproduce e inventa strutture ritmiche Sa utilizzare 

strumenti seguendo il ritmo su basi musicali Si esprime creativamente secondo le proprie 

attitudini I DISCORSI E LE PAROLE Ascolta, comprende e rielabora narrazioni Memorizza e 

ripete filastrocche Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi Assimila e 

generalizza i nuovi termini memorizzati LA CONOSCENZA DEL MONDO Conta e riconosce i 

simboli numerici Conosce le principali caratteristiche delle stagioni Esegue seriazioni e le 

riproduce graficamente Riconosce denomina e rappresenta le principali figure geometriche Sa 

ricostruire storie in ordine cronologico Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi Conosce gli 

organi di senso e le loro funzionalità Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi, o immagini 

che li rappresentano Esegue confronti, valutazioni e misurazioni 
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INTEGRAZIONE PTOF 

Nuova valutazione SCUOLA PRIMARIA  a.s 2020.2021  

aggiornamento ordinanza del 4 Dicembre 2020 

In data 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato un’ordinanza che prevede 

che a partire da quest’anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola Primaria, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, sia espressa attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 

apprendimento. 

Il passaggio dal voto al giudizio determina un significativo cambio di prospettiva nell’ idea 

di valutazione. Si tratta di un cambiamento che ha l’obiettivo di rendere la valutazione 

sempre più trasparente e in linea con il percorso di apprendimento degli studenti, 

privilegiando la valenza formativa alla valutazione stessa. Accompagna gli studenti nel loro 

processo di apprendimento, valorizza il miglioramento e il percorso compiuto dagli stessi, 

aiuta a riconoscere i loro punti di forza e di debolezza e guida i docenti nell’ individuazione 

dei bisogni educativi concreti degli alunni, nel riconoscimento e nella valorizzazione dei 

diversi stili di apprendimento.  

 

Prima, per ogni disciplina (Italiano, Matematica, Storia …), era previsto un VOTO UNICO in 

decimi (10, 9, 8 ecc…).  

Adesso, per ogni disciplina (Italiano, Matematica, Storia…), è prevista la descrizione dei 

LIVELLI di apprendimento. La valutazione è completata dalla descrizione GLOBALE del 

bambino: comportamento, relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno nello studio, 

senso di responsabilità, cura dei materiali personali e comuni… 

 

 

Pertanto la valutazione intermedia e finale, non sarà più un numero, ma un giudizio 

descrittivo riferito a quattro differenti LIVELLI di apprendimento: 

1. Avanzato. L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità. 

 

2. Intermedio. L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo 

e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
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3. Base. L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

4. In via di prima acquisizione. L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Tali livelli di apprendimento vengono individuati dai docenti tenendo conto di quattro 

dimensioni che caratterizzano l’apprendimento: 

 

a. L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo; 

b. La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo; 

c. Le risorse mobilitate per portare a termine il compito; 

d. La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

Nulla cambia invece rispetto alla valutazione del comportamento, dell’insegnamento della 

Religione Cattolica e della materia Alternativa alla religione, che continuerà ad essere 

espressa attraverso i giudizi sintetici finora adottati come da art. 2 commi 3, 5, 7 del D.Lgs. 

62/2017. 

Come previsto dall’Ordinanza ministeriale, la valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità certificata verrà espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo 

individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità 

previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 

2010,n.170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 

apprendimento delle discipline si adatteranno agli obiettivi della progettazione specifica, 

elaborata con il piano didattico personalizzato. 

La scheda di valutazione sarà disponibile sul registro elettronico intorno al 16 Febbraio, in 

ogni caso la data precisa di pubblicazione vi sarà comunicata appena possibile. 

I dettagli delle linee guida e dell’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020, riguardanti la nuova 

valutazione, le potrete visionare sul sito www.scuolacerioli.it  
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente: 

 

 durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione e 

l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime 

abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente 

attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione; 

  mette in atto strategie di recupero; 
 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 
recupero posti in essere; 

 prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi 

preposti; 

 procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti; 

 attua strategie educativo - didattiche di potenziamento e di aiuto 

compensativo; 

 adotta misure dispensative; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 realizza incontri di continuità con i colleghi, al fine di condividere i percorsi 

educativi e didattici. 

 

 
 

3.6   AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA 
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Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico, Docenti       

curricolari 

 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Sono state adottate delle griglie di monitoraggio, che verranno definite e modificate, 

qualora le docenti lo ritenessero opportuno in sede di collegio, per essere infine 

approvate e condivise dall’equipe pedagogica. È previsto un primo step che prevede 

un incontro con i genitori nel mese di novembre, dopo un’attenta osservazione 

dell’equipe pedagogica. Questo incontro verrà posticipato solo nel caso in cui i 

bambini fossero anticipatari e quindi al compimento dei 3 anni. Seguirà verbale 

dell’insegnante prevalente. Qualora il bambino abbia già una certificazione, verrà 

richiesto dal centro da cui è seguito un GLH, verrà valutato con l’equipe medica per 

il PEI da attuare. 

Seguirà verbale dell’insegnante prevalente. Nel secondo step si stabilirà un secondo 

colloquio con i genitori nel mese di febbraio, dopo aver costantemente monitorato il 

bambino-a attraverso griglie (condivise dal collegio docenti) il comportamento, (a 

discrezione delle insegnanti) verranno attuati interventi di rinforzo e piani di lavoro 

individualizzati, esclusivamente per i bambini che non sono in possesso di 

certificazione. Seguirà verbale dell’insegnante prevalente. Terzo step (in presenza 

di certificazione), la riunione del GLH sarà a discrezione dell’equipe medica. Per il 

passaggio dei bambini di 5 anni alla scuola primaria e per quelli di quinta elementare 

alla scuola secondaria di primo grado, verranno stilate delle relazioni. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

- Gruppo di Lavoro - Specialisti del Settore - Famiglie 
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    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia: 

• Consegnare una diagnosi (se esistente); • Confrontarsi con i docenti del c.d.c. nel caso di 

segnalazione interna all'Istituto; • Condividere e firmare il Piano Didattico personalizzato; • 

Autorizzare al trattamento dei dati sensibili. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 
Colloqui Periodici con le Famiglie 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili) 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri, 2 annuali 

 
 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

Collaboratore del DS 
Collaborazione sulla gestione organizzativa  

del corpo docente. 

 

1 

 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Segretaria Amministrativa Organizzazione Amministrativa 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

https://scuolasacrafamigliabg.izscuola.it/index.php?view_page=login 

Schede di valutazione on line 

https://scuolasacrafamigliabg.izscuola.it/index.php?view_page=login 

Modulistica da sito scolastico 

https://www.scuolacerioli.it/modulistica/ 

SIDI, MIUR, USRL, COMUNE DI ROMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

4.1   MODELLO ORGANIZZATIVO 

4.2   ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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    CORSO DI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE 
 

Corso di formazione predisposto ad hoc sul tema dell'inclusione. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti in Servizio 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    CORSO DI FORMAZIONE TECNICHE TEATRALI 
 

Corso di formazione incentrato sull'utilizzo delle tecniche teatrali per facilitare e promuovere la 

comunicazione relazionale e la gestione delle emozioni. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Docenti in Servizio 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

 

 
 
 
 

                                                                    

4.3    PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE 
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4.4   PIANO DI FORMAZIONE EL PERSONALE ATA     

 

 

i 
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• Mappatura delle competenze 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
 
 
 
  

 
 

CORSI DI GESTIONE, EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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