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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola è situata in Acilia Via Pietro da Mazzara,13,  quartiere periferico di Roma 
appartenente al X municipio. Il bacino di utenza è costituito da alunni provenienti dal 
quartiere medesimo e zone limitrofe. L'area di provenienza socio culturale è vasta e 
complessa : a nuclei preesistenti del centro storico si sono aggiunte nuove immigrazioni che 
vanno dal ceto impiegatizio a quello artigianale, operaio, edilizio e commerciale. A 
questa realtà si aggiungono alunni di nazionalità diversa che spesso non sono in possesso 
degli elementi basilari della lingua italiana  vivono in situazioni di disagio. Attualmente il 
quartiere si sta arricchendo di servizi e di strutture socio-culturali pubbliche, in aggiunta alla 
parrocchia e a numerosi complessi sportivi.   La scuola è formata da un parco che la contorna 
con una parte riservata al gioco dei bambini con delle attrezzature ricreative. In essa si 
garantisce regolarità e continuità del servizio, accoglienza di ogni bambino, uguaglianza ed 
imparzialità, rappresentando per molte famiglie una comunità educante attenta a rispondere 
alle esigenze formative dei bambini di oggi. Oltre ad essere in linea con le attuali indicazioni 
nazionali offre servizi di pre scuola e post scuola e l'anticipo di apertura dell'anno scolastico.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E030004

Indirizzo
VIA PIETRO DA MAZZARA 13 ROMA ACILIA - 
ROMA 00125 ROMA

Telefono 0652350114

Email istituto545@stellamari.191.it

Pec

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
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Numero Classi 5

Totale Alunni 109

Approfondimento

La nostra scuola è sorta il 20 Ottobre 1940. In questa data un gruppo di Suore 
Battistine vennero a stabilirsi nella Borgata Acilia portando lo stretto necessario. Sin 
dall'inizio, nonostante le inevitabili difficoltà dei primi tempi, le suore accolsero 
volentieri persone di ogni condizione, per conoscerle e farsi conoscere. Diedero così 
largo campo al loro apostolato. Dopo solo due giorni dal loro arrivo si erano già 
iscritti quaranta alunni per trarre vantaggio dai loro insegnamenti che avrebbero 
svolto con la scuola di taglio e ricamo, con l'insegnamento dello studio del pianoforte, 
la scuola privata, il doposcuola e la scuola materna. Si dedicarono, inoltre, 
all'apostolato parrocchiale. Le suore svolsero il loro apostolato diffondendo la loro 
opera ed il numero degli iscritti aumentò fino al febbraio 1944, quando il comando 
germanico ordinò lo sfollamento della Borgata per ragioni belliche, così le suore 
andarono a Roma, alloggiarono all'albergo Santa Chiara in Piazza della Minerva, dove 
restarono per cinque mesi. Dopo la guerra le suore tornarono ad Acilia e 
continuarono la loro opera apostolica accogliendo tutti i bambini della Borgata e delle 
zone limitrofe. Le suore Battistine oggi formano una famiglia internazionale, operano 
in sedici nazioni e si dedicano all'educazione al fine di : Evangelizzare, Educare e 
promuovere la gioventù prevalentemente povera, abbandonata e a rischio.                

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Approfondimento

   La scuola è articolata in modo funzionale alle esigenze educative ed organizzative 
perché gli spazi, dove gli alunni ed il personale vivono l'attività didattica, 
rappresentano un elemento non trascurabile della qualità della vita scolastica.

La scuola avvalendosi delle principali disposizioni normative sull'edilizia 
scolastica lavora nelle migliori condizioni ambientali ed educative.
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L'edificio scolastico , dotato di ampi spazi verdi, con aule ben illuminate rispondenti 
alle esigenze di circa 120 alunni suddivisi in 5  classi .

Le strutture della scuola comprendono:

-laboratorio di informatica multimediale corredata da LIM

- ampia palestra multifunzionale corredata di bagni e ripostigli

-sala mensa fornita di scaldavivande e di frigorifero

- impianto stereo con filodiffusione

- direzione e segreteria

- campo da basket

-ampio parco verde con giochi.    

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

12
4

Approfondimento

Nelle classi del nostro Istituto vige la realtà dell'insegnante unico, che di norma, 
accompagna gli alunni per l'intero ciclo quinquennale. Coadiuvato i docenti delle 
attività specifiche come la lingua inglese, educazione fisica, informatica, religione e 
musica. A tutti i componenti del Team di Classe è affidato, con pari dignità e 
responsabiltà, il compito di valutazione e orientamento dei singoli allievi; uguale 
collegialità va rispettata per i rapporti con le famiglie.   

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le motivazioni della scelta dei progetti sono dovute ai punti di debolezza emersi 
durante la stesura del RAV. In collegamento con gli esiti dell'autovalutazione il 
gruppo insegnante sceglie di intensificare con modalità diverse lo sviluppo delle 
competenze. Inoltre saranno elaborati e condivisi progetti atti a migliorare la 
consapevolezza di se, la capacità di autoregolazione e aumentare il numero degli 
studenti capaci di pianificare un lavoro e di prendere decisioni autonome. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Risulta una prosecuzione positiva negli studi per la maggior parte degli alunni. La 
scuola accoglie alunni provenienti da altre realtà scolastiche e sceglie percorsi 
formativi adeguati alle singole esigenze. La scuola è costituita da sezioni uniche, 
dalla prima alla quinta primaria.
Traguardi
Risulta una prosecuzione positiva negli studi per la maggior parte degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nelle prove standardizzate di italiano, in entrambe le classi, raggiunge risultati 
abbastanza al di sopra della media nazionale. Anche in matematica i risultati sono 
soddisfacenti.
Traguardi
Il punteggio di italiano di entrambe le classi è superiore a quello della scuola con lo 
stesso livello socio - economico, come anche il punteggio di matematica.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
- La scuola è sempre stata attenta a valutare il rispetto delle regole, un'etica alla 
responsabilità del lavoro comune. - adotta criteri condivisi per l'assegnazione del 
voto di comportamento. - Per valutare le competenze chiave si basa molto 
sull'osservazione del comportamento nei vari momenti della vita scolastica. - Il 
livello delle competenze chiave e di cittadinanza è più che buono ed è considerato 
basilare per gli altri apprendimenti.
Traguardi
Il livello sembra essere più che positivo poiché si da un' importanza primaria 
all'acquisizione di competenze grazie anche alla collaborazione costante delle 
famiglie specie nei momenti critici che si dovessero verificare nella vita di classe e 
nei singoli alunni.

Risultati A Distanza

Priorità
Gli alunni che accedono alla scuola secondaria di primo e secondo grado 
presentano esiti positivi.
Traguardi
I risultati degli studenti nel percorso di studio successivo sono generalmente 
positivi. Rarissimi sono i casi che incontrano difficoltà di apprendimento e non sono 
ammessi alla classe successiva. La presenza assidua e la continuità degli insegnanti 
garantisce un percorso formativo più che equilibrato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro istituto prevede uno sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e l'assunzione di responsabilità e della cura dei beni 
comuni; rispetto della legalità della sostenibilità ambientale del patrimonio delle 
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attività culturali. Prevenzione e contrasto 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.      

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

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

3 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Utilizzazione di strategie metodologiche innovative per la creazione di ambienti di 
apprendimento motivanti e coinvolgenti. Un modello esclusivamente basato sulla 
trasmissione delle conoscenze "dalla cattedra" è ormai superato: oggi esistono 
nuovi e più coinvolgenti modi di far lezione. L'insegnante è colui che trasforma la 
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lezione in una grande e continua attività laboratoriale, è il regista e il facilitatore 
dei processi cognitivi, è colui che lascia spazio alla didattica collaborativa e 
inclusiva che diviene riferimento fondamentale per il singolo e per il gruppo. Una 
didattica che richieda all'alunno di coniugare conoscenze e abilità, al fine di 
maturare progressivamente competenze, in un ambiente di apprendimento dove 
l'agire in autonomia, la collaborazione, il confronto diventano fondamentali per lo 
sviluppo delle competenze chiave: primi fra tutti l'imparare ad imparare  e il 
pensiero critico.

- Elaborazione di progettazioni quanto più rispondenti alle esigenze formative 
degli alunni . La personalizzazione è il momento più significativo della 
progettazione educativa e didattica essa dovrà avvenire con l'adeguamento degli 
obiettivi formativi alle caratteristiche personali e alle esigenze formative dei singoli 
alunni attraverso piani di studio personalizzati. Si dovranno realizzare strategie per 
l'inclusione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni. Occorre 
  prevedere anche strumenti e criteri personalizzati di verifica in itinere e finale.

-Sistematico monitoraggio degli alunni BES e in particolare DSA. La cultura 
dell'inclusione non può essere trasmessa attraverso regole, essa si sviluppa solo 
con la condivisione di valori fondamentali quali l'accoglienza, il rispetto delle 
differenze e la solidarietà.  Riguardo alla didattica la cultura dell'inclusione si 
traduce nell'adattamento delle proposte ai differenti bisogni   e alle necessità di 
ciascuno senza perdere di vista l'obiettivo fondamentale del successo formativo di 
tutti gli alunni. Per i casi di alunni con bisogni educativi speciali, sarà programmato 
un intervento formativo specifico sull'acquisizione di competenze per individuare 
precocemente situazioni di difficoltà di apprendimento al fine di attivare percorsi 
educativi personalizzati.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS RM1E030004

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

 L'Istituto, tenendo conto degli effettivi bisogni degli alunni, impegna nel modo 
migliore tutte le risorse educative di cui dispone, promovendo la cultura della libertà 
e del rispetto della dignità della persona. A tal fine l'azione educativa si orienta verso 
le seguenti scelte:

- Promuovere lo sviluppo integrale della persona avendo, come principio fondante, 
la dimensione cristiana
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- Aiutare gli alunni affinché raggiungano l'obiettivo di essere soggetti protagonisti 
della propria educazione

- Sviluppare le capacità relative all'autonomia di pensiero e di comportamento da 
parte di tutti e di ciascuno.

- Rendere effettiva la partecipazione e la condivisione

- Far comprendere come conoscenza, competenze e sensibilità sono esigenze del 
sapere, del saper fare e del saper essere

- Allenare le giovani menti alla flessibilità e adattabilità in situazioni non conosciute o 
impreviste.

- Mirare a far raggiungere stabilità e positività delle relazioni.

Il tema scolastico, quindi, s'impegna affinché cresca negli alunni la stima di sé, 
l'iniziativa, lo spirito critico, la creatività, il desiderio di interagire positivamente con gli 
altri, la  curiosità per il sapere, la capacità di progettare una società più giusta, la 
spinta ad acquisire le competenze di base sulle quali impostare l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita.    

La scuola Stella Maris, come scuola cattolica è modellata sul carisma del Santo 
Alfonso Maria Fusco .

- Si configura come luogo di educazione integrale della persona e si impegna a 
promuovere un chiaro progetto educativo ispirato al Vangelo e centrato sui valori 
umani.

- Favorisce un ambiente idoneo all'apprendimento caratterizzato dalla ricerca della 
verità nel quale gli educatori competenti, convinti e coerenti sono maestri di sapere di 
vita.

- Fornisce agli alunni strumenti conoscitivi per trovare posto in una società 
fortemente caratterizzata da conoscenze tecniche e scientifiche e nelle stesso tempo 
far emergere all'interno del sapere scolastico la visione cristiana sul mondo, sulla vita, 
sulla cultura. sulla storia.

- Eleva il livello di educazione e istruzione personale di ogni alunno potenziando 
creatività, divergenza e autonomia di giudizio
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- Educa ai principi di solidarietà e dell'accettazione della diversità, al rispetto e alla 
tutela dell'ambiente 

Promuove un clima formativo e uno stile armonico di rapporti costituiti dall'incontro 
e dalla collaborazione delle diverse presenze: alunni, genitori, insegnanti, personale 
non docente.

- Organizza, per realizzare gli obiettivi formativi, gruppi di competenze, di recupero, 
oltre naturalmente al gruppo classe

- In sintesi una scuola in cui la persona è l'idea regolativa dell'educazione ed è 
pertanto ipotesi di lavoro.

Ogni alunno :

- E' persona

- Ha il suo luogo di origine

- Ha i suoi tempi

- Abita in un luogo definito

- Vive la sua storia

- Ha diritto di crescere

- Ha diritto all'autonomia

- Progetta il suo futuro 

             

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS RM1E030004 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Per dare risposte adeguate ai bisogni individuali e sociali di istruzione e di 
formazione, anche in termini di integrazione e di compensazione e garantire a tutti il 
successo scolastico, l' Istituto adotta le seguenti modalità:

- Realizzazione di Piani di Studio conformi alle direttive ministeriali 

- Flessibilità della programmazione delle attività didattiche , per 
consentire l'adeguamento delle proposte alle reali esigenze degli allievi

- Pieno coinvolgimento delle famiglie nei processi di apprendimento degli alunni e 
nell'acquisizione di tutte le informazioni extrascolastiche, utili alla migliore 
conoscenza degli alunni da parte degli insegnanti

- Attivazione di laboratori

- Realizzazione di progetti sulle problematiche emergenti anche dal territorio

- Insegnamenti integrativi facoltativi, finalizzati all'arricchimento dell' offerta 
formativa

Tali modalità operative si espliciteranno nello svolgimento delle seguenti attività:

-Nell'ambito delle discipline fondamentali delle Indicazioni Nazionali : Religione 
Cattolica, Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia  
Informatica , Musica, Arte ed Immagine, Educazione fisica; Tematiche Trasversali: 
Cittadinanza e Costituzione, Educazione Stradale, Educazione Ambientale, 
Educazione alla Salute, Educazione Alimentare, Educazione all' Affettività

- Nell'ambito delle attività aggiuntive: laboratori, visite guidate, viaggi di istruzione, 
attività sportive, partecipazione a saggi e spettacoli teatrali, preparazione di mostre 
di lavori degli alunni.

L'orario delle lezioni della Scuola Primaria è di 30 ore settimanali, comprensive delle 
attività opzionali facoltative, suddivise dal lunedì al venerdì . Tutti gli alunni possono 
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usufruire del servizio mensa e doposcuola fino alle 16.30. L' Istituto, per andare 
incontro alle necessità di quei genitori impegnati in attività lavorative, garantisce un 
servizio di prescuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00. Anche le attività extracurricolari, 
programmate in questi spazi orari, sono finalizzate alla formazione degli allievi e 
arricchiscono il loro campo esperienzale . L' orario di lavoro per ogni singolo docente 
è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AGIDAE.       

    

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Nell'erogazione del servizio scolastico, in ottemperanza all'art.3 della Costituzione 
Italiana, nessuna discriminazione sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Per garantire 
questo principio di uguaglianza la scuola si propone:   

- Analizzare le condizioni socio-culturali e ambientali attraverso un'attenta diagnosi 
del territorio per tenerle  nella dovuta considerazione.

- Adottare criteri collegialmente stabiliti di equità nell'assegnazione degli alunni alle 
classi, garantendo, per quanto possibile, l'omogeneità per età e l'equilibrio numerico 
tra maschi e femmine, al fine di favorire il massimo grado di socializzazione tra i due 
sessi e l'integrazione culturale tra alunni di religione, lingua, razza ed etnie diverse.

- Garantire il pieno successo formativo ( art.1 DPR 272/99) rispettando il principio del 
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diritto allo studio di ciascuno, con l'offerta di pari opportunità educative attraverso 
strategie di decondizionamento e percorsi di recupero, di consolidamento e di 
potenziamento.

- Progettare percorsi e laboratori di educazione interculturale ispirati al principio di 
cooperazione come arricchimento reciproco, attraverso la valorizzazione della 
diversità, per concorrere alla crescita ed alla formazione integrale degli alunni.

- Mantenere un atteggiamento imparziale ed equo nei confronti di tutti gli alunni, al 
fine di creare un clima disteso, sereno e partecipativo.

Il piano educativo organizzativo della scuola è in funzione delle proposte culturali, 
delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della 
scuola. E' definito dalla convergenza di giudizio e di indirizzo dei seguenti soggetti:

- La Congregazione delle suore di San Giovanni Battista che, nella persona della 
Madre Provinciale  e del suo Consiglio, della Superiora, della Coordinatrice 
didattica dell'Istituto "Stella Maris", delineano le scelte fondamentali della 
preoccupazione educativa e missionaria che guidano l'opera scolastica. 

- Il Collegio Docenti che definisce gli aspetti formativi e l'organizzazione pedagogica e 
didattica dell'itinerario scolastico.

- Il Rappresentante Legale della Congregazione e il gestore di questa scuola che si 
fanno carico degli aspetti finanziari e, con il Consiglio d'Istituto, anche degli aspetti 
organizzativi generali.

La nostra scuola attingendo allo spirito del Fondatore Santo Alfonso Maria Fusco , 
che fece dell'educazione lo strumento privilegiato  del suo apostolato, si prefigge di 
preparare la via del Signore con l'accoglienza, l'educazione dei fanciulli, con 
particolare attenzione ai più poveri offrendo loro formazione seria, adatta all'età ed 
alle esigenze. Egli ispirandosi a Don Bosco e tenendo conto delle più genuine istanze 
della pedagogia cristiana, offrì ai giovani educazione scientifica, formazione cristiana 
e addestramento professionale. A suo parere una buona educazione è garanzia di 
giustizia e di pace per la società del domani . Tale concezione educativa pone quindi 
al centro della sua azione educativa il bambino preso nella sua singolarità,  ne 
rispetta la sacralità presente in lui e lo orienta verso forme di conoscenza che 
arricchiscono la sua esperienza e favoriscono il suo sviluppo integrale.      
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO LUDICO - SPORTIVO

Al fine di migliorare e ampliare gli orizzonti culturali l'istituto privilegia attività inerenti 
la pratica sportiva offrendo uno strumento quale l'attività ludico - motoria - sportiva 
che concorre efficacemente allo sviluppo del carattere e delle personalità, educa al 
rispetto delle regole e abitua al confronto leale e allo spirito di gruppo favorendo 
l'integrazione la socializzazione e la valorizzazione delle diverse abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La scuola è un contesto ideale per la diffusione di buone pratiche e in particolare la 
scuola primaria rappresenta l'ambiente più propizio per l'avvio all'attività motoria, 
fisica e sportiva. Pur seguendo percorsi istituzionali diversi la scuola e le società 
sportive dovrebbero impegnarsi a condividere le finalità di base che sorreggono un' 
educazione sportiva vista, non solo come apprendimento tecnico, ma come 
importante occasione, offerta ai bambini, per consolidare la conoscenza di sé, la 
propria autostima e per acquisire comportamenti etici finalizzati al raggiungimento 
del benessere psico -fisico e alla civile convivenza. Dal punto di vista pedagogico 
proposta sportiva scolastica, rivolta agli alunni della scuola primaria, deve mettere 
al centro la persona da educare, con tutte le sue caratteristiche, attitudini, 
inclinazioni, aspirazioni. 

 LABORATORIO INGLESE
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Il laboratorio di inglese propone giochi e attività finalizzati all'apprendimento 
dell'inglese nella scuola primaria che permettono ai bambini di esercitarsi utilizzando 
il repertorio lessicale già introdotto consolidando la conoscenza dei termini e delle 
strutture grammaticali già acquisiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Si propongono giochi divertenti e stimolanti, grazie all'uso di flash - card , carte 
parola , carte immagine, il tutto accompagnato da schede di lavoro con esercizi di 
comprensione orale per un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità 
linguistiche di base ( listening , speaking , reading and writing). Inoltre sappiamo 
tutti che la motivazione ad apprendere è molto alta quando viene utilizzata la 
musica quindi vengono utilizzate le canzoni perché coinvolgono totalmente il 
bambino, migliorano la capacità di ascolto e la pronuncia, consentono di presentare 
nuovo lessico e strutture in modo accattivante, guidato ma giocoso, permettono di 
introdurre aspetti peculiari della cultura e della civiltà inglese.   

 LABORATORIO DI LETTURA

La scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed 
informatiche e a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità delle 
competenze dei bambini si concentra sul recupero dell'importanza della lettura e del 
confronto tra bambino e libro. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la 
lettura è indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale 
positivo mediante il quale la lettura si trasforma in gioco divertente, creativo e 
coinvolgente e diventi un aiuto per rendere possibile un' educazione affettiva ed 
emotiva nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare nei bambini la capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni - 
Espandere il vocabolario emotivo dei bambini - Sviluppare abilità per saper 
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interpretare e comprendere lo stato emotivo dell'altro - vivere il libro come prezioso 
strumento di gioco, di ricerca , di divertimento di approfondimento e di conoscenza - 
Ascoltare la lettura di storia - Comprendere ciò che si ascolta - Distinguere tra realtà e 
fantasia - Arricchire il lessico - Ricostruire con le immagini e / o verbalmente una storia 
rispettando la successione logico - temporale - Leggere immagini - Fare ipotesi - 
Analizzare gli elementi di una storia e le relazioni di causa - effetto - Esplorare le 
potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione - 
Utilizzare le parole in modo creativo ed inventare storie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La scuola promuove nei bambini di oggi, ragazzi di domani, un accrescimento di 
competenze socio - affettive mediante percorsi trasversalmente integrati al 
curricolo scolastico. La lettura di testi classici, fiabe, racconti autobiografici, 
appositamente scelti per le particolari caratteristiche dei personaggi e degli eventi, 
rappresentano lo sfondo integratore. Per sua stessa natura concettuale, oltre a dar 
senso e significato alle molteplici attività   che, altrimenti potrebbero risultare 
disperse e frantumate, favorisce l'interazione fra momento affettivo e cognitivo , la 
motivazione all'apprendimento e la cooperazione. Le varie attività didattiche si 
articoleranno e si diversificheranno   secondo la fascia di età , tenendo presente il 
contesto in cui si "opera" e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS - RM1E030004
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Criteri di valutazione comuni:

Livello OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO I/II QUADRIMESTRE  
AVANZATO Ampie, autonome e sicure  
Complete e Autonome  
INTERMEDIO  
Quasi del tutto complete e autonome  
Abbastanza complete e acquisite in modo sostanziale  
BASE Essenziali  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Parziali  
Molto limitate e incomplete  
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.  
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.  
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.  
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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

VALUTAZIONE  
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di valutazione 
periodica e finale. In sede di scrutinio il docente a cui è sono affidati i compiti di 
coordinamento è chiamato a formulare una proposta di voto, sia intermedia sia 
finale, in base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi 
interdisciplinari programmati. La valutazione è espressa con giudizio descrittivo 
per la Scuola Primaria. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, 
le abilità e le conoscenze individuate. La valutazione globale prenderà in 
considerazione l’attitudine, l’interesse, la motivazione, la partecipazione alle 
attività (interventi, suggerimenti e proposte, partecipazione puntuale alle 
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verifiche).

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è indipendente dalla valutazione del profitto; 
si tiene conto della personalità dell'alunno nella sua globalità e della modalità di 
relazione. Gli obiettivi che concorrono alla valutazione e alla formazione del 
giudizio sul comportamento sono i seguenti:  
Rispettare le regole e gli ambienti della scuola; avere cura della propria persona, 
del proprio materiale e di quello altrui.  
-Rispettare e collaborare con i compagni e con gli insegnanti.  
- Mostrare capacità di autocontrollo nelle varie attività in classe e nei diversi spazi 
scolastici.  
- Avere senso di responsabilità nella puntualità, nei compiti, nella restituzione 
degli avvisi firmati e nel portare il materiale.  
i parametri di valutazione del comportamento sono i seguenti:  
- Ottimo: comportamento responsabile, collaborativo e propositivo  
- Distinto: comportamento responsabile e collaborativo  
- Buono: comportamento responsabile  
- Discreto: comportamento discontinuo( richiami verbali e note sul diario)  
- Sufficiente: comportamento scorretto in più circostanze, senza gravi sanzioni 
disciplinari (più di una nota disciplinare trascritta sul registro di classe.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni 
classe e adeguato al processo di crescita del singolo bambino. La valutazione 
nella scuola primaria è personalizzata. Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o invia di prima 
acquisizione. In questo caso l' istituzione scolastica attiva specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di 
scrutinio con decisione assunta all'unanimità e in accordo con la famiglia, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. STELLA MARIS

L' insegnante ascolta i bisogni degli studenti e se ne prende cura; attivando un 
osservazione sistematica che gli permette di evidenziare punti di forza e fragilità di 
ciascuno. Il docente che intende trasformare il suo insegnamento in apprendimento, 
gestisce in modo strategico la lezione, attivando come prima azione le pre 
conoscenze sull'argomento attraverso un brainstorning, fornisce organizzatori 
anticipati per favorire l'attenzione focalizzata degli studenti sui concetti essenziali da 
apprendere e chiarisce  il lessico specifico dell'argomento che sta trattando, 
cercando di sollecitare agganci specifici per favorirne la memorizzazione.  

 

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

Docenti curricolari

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti gli insegnanti di classe uniti alla Coordinatrice Didattica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è invitata a costruire sinergie forti con la scuola e i servizi sanitari, 
consegnando alla scuola la diagnosi, condividendo le linee elaborate nella 
documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati; formalizzando 
con la scuola un patto educativo/ formativo; sostenendo la motivazione e l'impegno 
dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico, considerando non soltanto il significato 
valutativo ma anche formativo delle singole discipline.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Valutazione della Didattica Digitale Integrata nella Scuola Primaria

 

 Si tiene conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica digitale 

integrata, ovvero

·          le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola,
 

·          qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui 
siamo abituati

 

·          si punta sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 
compito nel processo di apprendimento, a maggior ragione nell’impossibilità 
di controllo diretto del lavoro.

 

In breve si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 
presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della 
valutazione.

•

   Quando fare la valutazione

Va concordata fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a 
distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai 
dispositivi connessi.

   Come fare la valutazione

  La modalità può essere in asincrono e in sincrono; in asincrono con compiti, 
preferibilmente autentici e collaborativi, oppure in sincrono preferendo e valutando 
anche le interazioni con il docente e i compagni durante le video lezioni.

   Cosa valutare

  Nel contesto della didattica digitale integrata, dove vengono richieste competenze 
trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può 
pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari, 
pertanto si privilegeranno modalità di verifica e valutazione di tipo formativo.
 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica digitale integrata deve tener conto 

infatti non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli 
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obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta 

didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza.

 

 

3. Verifica degli apprendimenti

 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate:

 

a) Verifiche orali attraverso la piattaforma in uso con collegamento a piccoli gruppi 

o con tutta la classe che partecipa alla riunione.

 

La verifica orale assumerà la forma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e di 

conversazione (informale e spontanea)Criteri per la valutazione

 

Per i criteri di valutazione e per le azioni di verifica degli apprendimenti ci si attiene ai 
seguenti criteri:

 

-                     partecipazione
 

-                     disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
 

-                     interazione costruttiva
 

-                     costanza nello svolgimento delle attività
 

-                     impegno nella produzione del lavoro proposto
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-                     progressi rilevabili nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BULLISMO

Indicazioni pratiche di un legale in caso di disagio provocato da soggetti con problematiche di 
socializzazione nell'ambito scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY NELLA NUOVA LEGISLAZIONE

Incontri con esperta a livello nazionale per adempimenti e vincoli che anche il team docente 
deve osservare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il bullismo è un fenomeno grave che colpisce tantissimi giovani in età adolescenziale 
ma anche in giovane età. Questo terribile atto di violenza fisica e allo stesso tempo 
psicologica sta colpendo un numero molto elevato di ragazzi e viene esercitato 
spesso da altri ragazzi loro coetanei. I cosiddetti bulli colpiscono le loro vittime, 
esercitando su di loro una pressione fisica e psicologica molto elevata che provoca in 
loto un senso di paura e di umiliazione. Molto spesso le persone che rimangono 
vittime di bullismo , per paura, non sanno come risolvere il loro problema e non 
sanno a chi rivolgersi. Il bullismo è una forma di comportamento violenta attuata da 
bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. Si manifesta con atti di 
intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessa da un 
soggetto forte, il bullo, su un debole, la vittima.        

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Mattinata di lavoro con commercialista dell'Ente Congregazione. 
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