ISTITUTO SCOLASTICO CERIOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E

SECONDARIA DI I GRADO
Via Casilina 631/633 - 00177 Roma

Nuovi viaggi ci aspettano...

Let's go!
ESTRATTO DEL PTOF
SECONDARIA DI I GRADO
anno scolastico 2022-2023

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è la carta d'identità
con cui la scuola presenta la propria proposta formativa alle famiglie.
Costituisce la base degli impegni da assumere per realizzare le finalità
educative nella cornice normativa in vigore. Il PTOF sarà redatto dal
collegio docenti a settembre 2022, pertanto questo anticipo, seppur solo
un piccolo estratto, rappresenta le solide fondamenta di quel che sarà.

✓

OFFERTA EDUCATIVA

Vogliamo creare un ambiente di lavoro sereno, con insegnanti che fanno
“team” e lavorano in sintonia con il Preside, la Coordinatrice e in
collaborazione con la Segreteria e il Personale Ata;
Vogliamo comunicare che è bello imparare, essere curiosi, essere aperti
alle novità, che è bello lavorare insieme ed aiutarsi, è bello tirarsi su le
maniche e tentare, e ritentare ancora quando i risultati non sono
immediati. Il superamento di una difficoltà deve essere il risultato vincente
di un gioco di squadra;
Vogliamo far sentire gli Alunni accettati nella loro situazione umana e
scolastica;
Vogliamo dare regole di comportamento chiare e motivate nei loro
obiettivi e far percepire agli Alunni che saremo sempre attenti alla loro
osservanza;
Vogliamo accogliere gli Alunni della Scuola Primaria aiutandoli a
costruire nuovo “gruppo-classe” attraverso una maggiore conoscenza di sé e
accettazione degli altri;
Vogliamo accompagnare gli Alunni nella scelta della Secondaria di
Secondo Grado, aiutandoli a individuare i loro interessi e le loro
potenzialità che devono diventare “punti di forza” sui quali costruire il loro
futuro scolastico e professionale;
Vogliamo attivare, secondo l’anno di frequenza o specifiche esigenze,
laboratori con l’intervento di figure professionali esperte anche nelle
problematiche dell’adolescenza;
Vogliamo prevedere iniziative e progetti di educazione ambientale,
educazione alla legalità, alla salute, alla multiculturalità e alla solidarietà
che siano “parte integrante” delle progettazioni didattiche disciplinari.
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OFFERTA DIDATTICA
Il team docenti sarà composto da professionisti che stiamo selezionando e
sceglieremo tra i migliori. Titoli idonei, esperienza, passione, capacità
comunicative e capacità di gestire gruppi, sono prerogative per noi
imprescindibili che ci guideranno nella scelta degli stessi. Insieme a loro
concorderemo strategie didattiche per favorire negli alunni un:
• livello di istruzione adeguato e soddisfacente;
• metodo di studio rispondente ai tempi e allo stile di apprendimento di
ciascuno.
Le pratiche comuni si concretizzeranno in:
lezioni frontali dialogate, attività in piccoli gruppi di lavoro, flipped
classroom, cooperative learning, peer to peer, debate, supporto per la
comprensione dei testi, consapevolezza e uso dei linguaggi specifici,
acquisizione delle capacità di prendere appunti e progettare mappe
concettuali;
I Docenti attueranno iniziative di recupero delle difficoltà e di
valorizzazione delle “eccellenze scolastiche” nei tempi e nelle modalità
consentite dalle risorse del tempo-scuola;
Opereranno ogni opportuno raccordo fra gli argomenti di studio delle
varie discipline, attenti e disponibili verso tutte le opportunità culturali
e formative offerte dal territorio;

Utilizzeranno lnternet e strumenti di accesso al sapere, laboratorio
informatico, lavagna interattiva...ma senza perdere di vista gli
strumenti della tradizione quali il libro;
Sarà previsto un percorso di potenziamento delle competenze in lingua
inglese grazie alla presenza di un madrelingua in orario scolastico.
Saranno previste ore di CLIL nella progettazione;
il Debate, il confronto di opinioni, aperto e rispettoso tra i ragazzi,
sarà inserito nella programmazione delle varie discipline. Favorirà lo
sviluppo del pensiero critico, la ricerca di fonti e documenti, la
collaborazione con i compagni in modo responsabile e costruttivo, e il
saper valutare l'efficacia e i limiti dei discorsi propri e altrui;
Sarà favorita l'inclusione di tutti gli alunni e le alunne anche
mediante procedure didattiche individualizzate, e condivise con le
Famiglie tramite la sottoscrizione di PEI e PDP qualora fosse
necessario;
Saranno introdotte Coding e Robotica educativa, per sviluppare
l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi;
La nostra offerta didattica è efficace anche grazie alle strutture e
alle strumentazioni didattiche di cui disponiamo:
1. Aule confortevoli e luminose con LIM in tutte le classi;
2. Laboratori di informatica e scienze;
3. Palestra, teatro e grandi spazi verdi per attività di outdoor education;
4. Registro Elettronico con funzioni specifiche per i genitori e alunni;
5. Piattaforma digitale didattica Weschool.

OFFERTA TEMPO-SCUOLA
Il tempo scuola consta di 30 ore curriculari, dal lunedì al venerdì
(8.00 – 14.00), con la seguente articolazione:

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.30, è previsto il doposcuola
facoltativo nel corso del quale i ragazzi, dopo la pausa mensa, sotto
la guida dei docenti, oltre a svolgere i compiti, potranno fruire di un
supporto didattico e metodologico mirato al consolidamento e, se
necessario, al recupero.
Oltre agli insegnamenti curricolari verranno attivati periodicamente
progetti quali:
Corsi di teatro e dizione
Corso di propedeutica al latino
Corsi di potenziamento lingua inglese, M.U.N, leadership
Educazione stradale
Progetti di arte
Educazione all'affettività
Sportello d'ascolto
Educazione alla lettura
Orto didattico
Visite guidate e viaggi di istruzione
Saranno extracurricolari i corsi finalizzati alle certificazioni ECDL e
CAMBRIDGE, in orario pomeridiano.

L’Istituto Cerioli si impegna a:
· Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e
degli studenti.
· Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza.
· Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ciascun allievo.
· Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali.
· Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche.
· Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di
discriminazione,
il bullismo e il cyberbullismo.
· Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di
partecipazione e di cittadinanza attiva.
· Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo per preparare gli alunni a diventare cittadini consapevoli.
· Si impegna a fare in modo che la didattica adotti le metodologie e
le strumentazioni ritenute più efficaci dalla ricerca psicopedagogica
più aggiornata.
·Si impegna a rinnovare costantemente il curricolo di istituto
adeguandolo ai continui mutamenti della società.
·Si impegna a garantire un processo di
“personalizzazione” dell'insegnamento, cioè la
modulazione dell'attività educativa in conformità alle
caratteristiche cognitive e relazionali dei singoli alunni, al fine di
assicurare a ciascuno un intervento formativo costantemente
rapportato con le caratteristiche ed i progressi individuali

PRESIDE: Prof. Andrea Forzoni
VICARIA: Prof.ssa Silvana La Marca

GESTORE: Angelina Mandara
(Suor Irma)

per l'ISTITUTO delle
SUORE della SACRA FAMIGLIA
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