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“Il POF
è un
documento
imprescindibile
per la definizione
dell’identità di una scuola,
per la traduzione operativa
della sua progettualità educativa,
per la gestione delle risorse
umane e materiali
funzionali alla realizzazione
dei propri compiti istituzionali”
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1. Riferimenti Normativi





















DPR 349/99
Indicazioni Nazionali settembre 2012
Legge 53 del 23 marzo 2003
Decreto n° 59 del 2004
D.P.R. 234 del 26/06/2000
Legge 440/1997
D.L.vo 196/2003 sulla Privacy
Comunicato del Garante alle Scuole del 24/04/05
Direttiva n. 68 del 3 agosto 2007
D.M. 31 luglio 2007
Decretolegge137/08
Linee orientative del Ministro Gelmini DPR 89/09
Regolamento in materia d’Autonomia (D.P.R. n° 275/99)
D. Lgs 81/2008 sulla Sicurezza
Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 5/08/09
legge 8 ottobre 2010, n.170 e successivo decreto attuativo (DM 5669/2011)
Linee Guida Miur e D. M. 5669/11 e nota 5559 del 5 settembre 2012
C.M. n. 22 del 26.08.2013
Dir. Min.27/12/2012
Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola "La Buona scuola"

2. Premessa
IL COLLEGIO DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 1. le istituzioni
scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 2. il piano deve essere elaborato dal
collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 3. il piano è approvato dal
consiglio d’istituto; 4. Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR …all’esito della verifica,
trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 5. Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti
punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori;
- REDIGE il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche.
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Il P.F.O.F. è il progetto culturale e pedagogico dell’intera scuola, la quale concepisce il servizio
come frutto dell’intesa e della collaborazione tra docenti, famiglie, alunni e territorio.
Costituisce lo strumento attraverso il quale la scuola rende trasparente, leggibile e verificabile
la sua attività e le motivazioni che la giustificano.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma della scuola "La Buona scuola" ha introdotto
l’innovazione del PTOF: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per avviare un processo di
pianificazione triennale, che può essere rivisto annualmente nel mese di ottobre. Questo
processo ha bisogno dell’impegno e della condivisione di tutta la comunità scolastica per
raggiungere l’obiettivo fondamentale del P.T.O.F. che è quello di garantire la massima
fruizione delle opportunità formative e delle innovazioni, in un’organizzazione più articolata e
flessibile anche nei tempi e nelle forme di integrazione territoriale.

3. Le Parole Cardine del P.O.F.

F
I
R
V

lessibilità, intesa come l’insieme delle scelte innovative per le attività didattiche,
organizzative, curricolari ed extracurricolari
ntegrazione, intesa come coerenza progettuale e coordinamento di varie iniziative
progettate in accordo con enti locali
esponsabilità, intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli obiettivi
previsti, attraverso una costante verifica dei risultati
alorizzazione, come riconoscimento della diversità quale espressione di una identità
culturale promossa nell’ottica della tolleranza, della solidarietà e del rispetto della
persona

4. Identità della Scuola
Caratteristiche della Scuola, del territorio e della popolazione, individuazione dei bisogni
educativi degli alunni ed esigenze delle famiglie
resentazione della Scuola Benedetta Cambiagio e strutture territoriali. L’Istituto
delle Suore Benedettine della Provvidenza “ Benedetta Cambiagio “ è situato a Roma, in
Via della Moletta, 10 nel quartiere Garbatella, a sud di Roma.
E’ una struttura divisa in tre edifici che ospitano sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola
Primaria
Il quartiere è ben collegato con il centro dalla Metrò B, da autobus e dai treni della Stazione
Ostiense. Nel quartiere ci sono diverse strutture culturali e sportive per le attività ricreative.
Le vicine parrocchie di S. Galla e S. Benedetto accolgono i bambini per celebrazioni religiose, il
Catechismo e le attività distensive. Anche la Scuola si ritrova nella parrocchia di S. Galla per la
Messa in preparazione al Natale ed altre festività liturgiche, come pure si fa riferimento al
teatro In Portico per alcuni spettacoli da offrire ai genitori.
Altre scuole Primarie Paritarie presenti nel territorio sono quelle delle Suore delle Ancelle del
Santuario, “Vincenza Altamura”. Questa Scuola, avendo anche la Secondaria di primo grado, è
anche un punto di riferimento per le famiglie che per il successivo grado dell’istruzione
obbligatoria vogliono continuare il rapporto con una scuola paritaria.
li edifici scolastici. Le suore operano in questa zona da molto tempo. Già dal 1934

P

G
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incominciarono a ricevere i bambini delle famiglie del quartiere che era allora molto povero e
considerato zona di periferia. Nel 1950 è stata costruita un’ala più funzionale per accogliere la
scuola materna e le classi della scuola elementare. Infine dal 1975, in una nuova struttura sono
allestiti la palestra, attrezzata per semplici esercizi ginnici, e l’ampio
refettorio per la mensa scolastica.All’esterno dispone di un ampio
cortile con alberi, giochi idonei ed un campetto di basket di cui
usufruiscono sia la scuola dell’Infanzia, alla quale sono destinate tre
aule al piano terra dell’edificio centrale, che la scuola Primaria, le cui
aule sono collocate al primo e al secondo piano. Ancora, si hanno a
disposizione, una sala TV, biblioteca e laboratorio per attività manuali
didattiche, un laboratorio informatico con 13 postazioni con
collegamento ad Internet, Segreteria, sala insegnanti, sala accoglienza. I bagni, in numero
adeguato, sono presenti in ogni piano, è stato realizzato anche un bagno per i portatori di
handicap.
Nell’ottobre del 2011 è stata completata la ristrutturazione della facciata su via della Moletta,
con i colori originali e si è aggiunta la scritta: “Scuola Cambiagio” dando al caseggiato
scolastico un particolare rilievo, che prima non era sufficientemente evidenziato.
Tutta la struttura è fornita di uscite di emergenza ed adeguata alle ultime norme sulla
Sicurezza della Legge 626,riconfermata dal D.Lgs.81/2008 e secondo l’adeguamento del
D.Lgs106/2009. Si svolgono le prescritte Prove di Evacuazione da fuoco e da terremoto due
volte all’anno. I relativi verbali si tengono nell’apposito archivio.
Anche dal punto di vista edilizio, il Gestore si impegna a mettere in uso e ad adeguare secondo
le norme vigenti alcuni spazi per rendere più accogliente ed efficiente l’edificio scolastico.
Ogni anno si mettono in atto miglioramenti riguardo la struttura, ma soprattutto, si cerca di
valorizzare gli spazi dedicati agli alunni con più creatività e colore.
Utenza. La scuola è frequentata in prevalenza da alunni del quartiere, ma ci sono iscritti
provenienti anche da altre zone della città per esigenze dei genitori che lavorano nelle
vicinanze. L’Istituto opera in un contesto socio-culturale ed economico molto vario: il bacino
di utenza tradizionale della scuola, il quartiere Garbatella, è costituito in maggioranza da
famiglie attente al percorso formativo e culturale dei figli, per i quali si richiede una
preparazione che fornisca contenuti e strumenti adeguati ad affrontare percorsi di studio
impegnativi. La scuola si impegna per essere il luogo in cui vivere, convivere, imparare, essere
valorizzati… per diventare uomini e cittadini responsabili.

5. La Comunità Educante
Animatore centrale della scuola è il docente. Consapevole di questa responsabilità, la Santa
Madre Benedetta Cambiagio, diceva alle sue collaboratrici di considerare ogni alunno il più
grande tesoro “affidato loro da Dio, il quale ne chiederà strettissimo conto” (RP 33). La nostra
Scuola si rende conto di non poter essere in grado di svolgere il proprio compito se non
vengono attivati quei comportamenti, quelle motivazioni e quelle disposizioni di fondo che
vengono garantiti dalla famiglia stessa e dalla società tutta.
Siamo consapevoli di essere di fronte ad una grande ‘emergenza educativa’, perciò la nostra
opera è del tutto rivolta a formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e
soprattutto di dare un senso alla propria vita.(Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla
città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008)
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In linea con l’insegnamento della Madre Fondatrice, ogni docente (religiosa o laica) intende e
vive la propria professione come un ministero che s’incarna in uno stile educativo che così si
può sintetizzare (cfr PEI):
 ha cura di tutti i suoi alunni, senza distinzione ed acquista autorevolezza ai loro
occhi mediante la coerenza, la competenza, la disponibilità e la cordialità del tratto,
contribuendo a costruire una comunità scolastica dove tutti possano sentirsi a loro
agio.
 Si dimostra sensibile, fiduciosa ed aperta al dialogo, particolarmente con i bambini
che si trovano in difficoltà. Non si limita a valutarli solo per il profitto scolastico, ma
si dimostra rispettosa ed attenta al loro vissuto personale, familiare, sociale,
spirituale.
 In collaborazione con le famiglie vuole educare gli alunni a maturare nella
responsabilità, nell’affettività, nella solidarietà, li rende attenti e disponibili al
trascendente, educando e sostenendo il loro senso etico e religioso.
Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico con amore e premura
costante,
Perché sboccino, nella libertà, tutte le sue potenzialità. Educare comporta la preoccupazione
che siano formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà e la capacità di amare, perché ogni
individuo abbia il coraggio di decisioni definitive … in una vita nuova caratterizzata da tutto
ciò che è bello, buono e vero … Anima dell’educazione, come dell’intera vita, può essere solo
una speranza affidabile. La sua sorgente è Cristo. (Cfr. CEI, Educare alla vita buona del Vangelo,
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020)
5.1 Formazione dei Docenti
Per favorire la formazione dei docenti, la Direzione invita e favorisce i dipendenti a
partecipare ad iniziative, corsi e incontri in sede e fuori sede. La scuola riconosce il diritto
dell’Insegnante alla formazione e gli consente di definire percorsi professionali, disponendo di
alcuni giorni ogni anno da destinare alla formazione.
L’aggiornamento, comunque, non può essere espletato solo con corsi, ma, accanto alla
consapevolezza che la formazione passa attraverso lo studio personale, emerge la necessità di
interpretare l’insegnamento anche come dimensione di ricerca, di confronto e di crescita
personale.
L’Ente Gestore della Scuola negli ultimi tre anni ha organizzato un Piano Formativo sulla
metodologia della progettazione curricolare, avendo per obiettivo la formazione della Norma
UNI EN ISO 900: 2008, per applicare un Sistema di Gestione delle attività didattiche e poter
ottenere nei prossimi anni la Certificazione di Qualità dell’Istituto Scolastico.
Altri corsi hanno sviluppato aggiornamenti per l’informazione-formazione sul D. L.vo
n.81/2008 riferito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; corso di Primo Soccorso
aziendale; corso di Haccp…
Nell’anno 2017 le docenti sono state formate sul Cooperative learning con un corso della
psicoterapeuta dott.ssa Anna La Prova.
Altri corsi iniziati nel 2017 verranno continuati nel 2018. Questi hanno come riferimento la
progettazione nelle sue varie fasi e l’approfondimento del Carisma educativo di Santa
Benedetta Cambiagio.
Le finalità dei corsi offerti ai docenti sono: rafforzare la competitività, elevare il livello di
professionalità, diventare protagonisti del proprio sapere alimentando l’apprendimento
continuo.
La professionalità dei dipendenti incide sull’apprendimento degli allievi. Per questo l’Ente
Gestore desidera avere personale preparato, aperto ed attento per realizzare una Scuola
dell’Inclusione, orientata verso tutte le famiglie, utilizzando mezzi moderni tecnologici.
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Con i corsi formativi l’Istituto si propone di raggiungere:
1. Una maggior competenza professionale e digitale da parte di ciascun lavoratore.
2. La stabilità del corpo docente, auspicando fattiva collaborazione unita a buona capacità
progettuale innovativa.
3. Il senso di appartenenza, nonché condivisione dei valori della Scuola.
4. Il mantenimento del numero delle iscrizioni da parte delle famiglie.
5. Una maggior possibilità di interagire e operare anche con le realtà scolastiche statali.
6. Il riconoscimento del valore del Carisma della Fondatrice “Benedetta Cambiagio” .
7. Utilizzo competente delle tecnologie informatiche (LIM e Tablet...)
Per il Corpo Docente sono previste anche annualmente riunioni di carattere tecnico e
formativo:
 un incontro mensile per l’organizzazione della didattica: Collegio dei Docenti;
 incontri per l’elaborazione del POF e della Progettazione Annuale;
 incontri formativi sul Carisma e l’Opera di Benedetta Cambiagio;
 Consigli di Interclasse con i rappresentanti dei Genitori; consigli di Classe sulla
valutazione degli alunni e per affrontare situazioni problematiche;
 incontri saltuari per programmare ed organizzare particolari ricorrenze o festività.

6. Scelte Educative
Progetto educativo(PEI: sintesi dell’allegato accluso)
L’Istituto, nella sua qualità di “scuola Cattolica” affidata all’opera delle Suore Benedettine della
Provvidenza, delinea con chiarezza la propria identità pedagogica basandosi sui principi
ispiratori dell’ideale cristiano, sull’esempio, lo zelo e l’esperienza educativa della Madre
Fondatrice Benedetta Cambiagio e sull’attenta analisi dell’attuale contesto culturale e sociale
in cui esso opera.
Primo dovere dell’Istituto è “l’educazione cristiana e l’istruzione della gioventù” (Madre
Benedetta Cambiagio.
La Mission della scuola è quella di porre attenzione alla persona, che, nel perseguire
un’educazione integrale, ampia ed approfondita, nella piena libertà interiore donata dal
Vangelo, “sia un giorno di vantaggio a se stesso e agli altri” come S. Benedetta Cambiagio
desiderava (cfr RP 55).
Anche nelle varie Riforme scolastiche di questi anni, tra le finalità della Scuola, sono riportate
con evidenza la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno. Di conseguenza, la persona dello
studente diviene il punto di riferimento del processo educativo e l'asse portante di tutto il
sistema educativo di istruzione, di formazione e dell'intera esperienza che in esso si realizza.
Si avrà un’attenzione particolare per:
 un’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile riguardo la Cittadinanza
attiva per crescere nel rispetto e nell’accettazione dell’altro, per una scuola aperta
all’inclusione, come espresso nella individuazione delle priorità nel documento RAV;
 l’attivazione di atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva verso
gli altri, conosciuti e non;
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 l’assunzione di un ruolo positivo nel gruppo e per la responsabilizzazione verso i
propri doveri di alunno nei diversi contesti;
 il rispetto delle regole comunitarie.

Allora la scuola diventa un luogo vivo e stimolante, in cui ognuno, docenti ed alunni, si sente
accolto ed incoraggiato a dare il meglio di sé.
d. Vita di gruppo e di
lavoro,
Affinché gli alunni,
partecipando
attivamente alla vita
della scuola, si
sentano incoraggiati e
stimolati nelle loro
iniziative, in funzione
della crescita della
responsabilità
individuale.
In particolare si
educano gli alunni
delle ultime classi ad
essere responsabili
dei bambini più
piccoli, affiancandoli
nei momenti di gioco
e durante la mensa
scolastica. Ciò crea
maggiore
affiatamento,
conoscenza reciproca,
amicizia, rispetto e
responsabilità.
c.

a.

Luogo di insegnamento
in cui ogni alunno viene fatto progredire in funzione
delle sue capacità
• in cui viene favorita una pedagogia attiva e
personalizzata
• che dà solide basi di istruzione, basandosi su esperienze
concrete
• che dà la possibilità di esprimersi
•

SCUOLA COME

Comunità di vita
La scuola vuole essere centro di vita, dove ogni alunno
è aiutato a dare il meglio di se stesso, ed ogni
insegnante è impegnata per conoscerlo, comprenderlo,
ascoltarlo, incoraggiarlo amarlo, aiutarlo a scoprire i
valori di giustizia, rispetto dell’altro, accoglienza.

8

b. Luogo di educazione
L’istituto si sforzerà per
insegnare agli alunni a:
• Socializzare e rispettare le
regole
• Lavorare in gruppo e
scambiare le proprie
esperienze
• Partecipare al dialogo
educativo
• Partecipare alla gestione
della classe
• Organizzare e portare a
termine il proprio lavoro
• Utilizzare bene il tempo
libero
• Preoccuparsi degli
emarginati
• Interessarsi per la vita
della comunità
• Osservare, riflettere,
formulare un giudizio,
esprimersi.
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7. Rapporti Scuola - Famiglia
La Scuola è consapevole che il dovere dell’educazione spetta in primo luogo alla famiglia, e di
essa si riconosce espressione e collaboratrice nell’opera educativa dei figli: i genitori sono
pertanto invitati sia individualmente, sia attraverso le forme di partecipazione collegiale, ad
intervenire nel funzionamento della scuola. I loro rapporti con la Direzione dell’Istituto e con i
Docenti dovranno essere improntati a mutua fiducia, dialogo e sincera preoccupazione
educativa, che abbracci non solo l’aspetto culturale, ma anche - e soprattutto - quello
formativo dei propri figli.
La scuola intende creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in quanto
ritiene che il loro apporto sia fondamentale ed indispensabile per risolvere ed affrontare le
questioni educative al fine di garantire ad ognuno il Diritto allo Studio.
In concreto si impegna, pertanto, ad instaurare un dialogo costruttivo su un rapporto basato
sull'ascolto, sul confronto e sulla collaborazione con l’utenza:
1. Con colloqui con la Coordinatrice scolastica ed i rappresentanti di classe al fine di
stabilire una rete comunicativa diretta ad affrontare tematiche di carattere
organizzativo;
2. con colloqui individuali dei genitori con gli insegnanti a livello generale e
periodicamente o anche per comunicazioni di particolare rilevanza ed urgenza;
3. con assemblee di classe dei genitori con i docenti delle classi, per discutere ed
affrontare temi educativi ed organizzativi che riguardano la classe e la socializzazione;
4. con consigli di classe ed d'interclasse composti dai docenti delle classi, dai
rappresentanti di classe eletti dai genitori e presieduti dalla Coordinatrice scolastica,
che si riuniscono per formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

Nel mese di settembre-ottobre, all'inizio delle lezioni, in ciascuna classe si svolgono riunioni
per i genitori con la partecipazione degli insegnanti di classe.
Nel mese di novembre ed aprile, nell’occasione della distribuzione dei pagellini, tutti gli
insegnanti di classe incontrano individualmente i genitori, con la disponibilità a colloqui
personali ogni volta se ne presentasse la necessità.
Nel periodo delle iscrizioni al successivo anno scolastico, in genere nel mese di febbraio, la
scuola organizza incontri di conoscenza con le insegnanti, rivolti alle famiglie degli alunni che
hanno chiesto l'iscrizione in classe prima.
Nel mese di maggio si organizza a scuola la Festa della famiglia nel quale i bambini, insieme ai
genitori, sono invitati a partecipare alla celebrazione della Messa e a momenti di festa, di
competizioni e di giochi.
Nelle prime riunioni di classe si illustra il Regolamento di Istituto, proprio per avere presenti e
ricordare semplici norme che possono favorire una interazione formativa più efficace.
La scuola si impegna nell'accoglienza dei genitori e degli alunni che hanno difficoltà
economiche, anche con sostegno cordiale e nell’affiancarle nelle situazioni esistenziali più
difficili.
Si prevedono incontri con calendario e modalità da definire con esperti su tematiche
riguardanti la famiglia, problemi educativi-psicologici, educazione sanitaria in collaborazione
con la ASL locale.
Si offre, poi, ai genitori la possibilità di approfondire, insieme alla scuola, la conoscenza delle
problematiche riferite alla crescita dei propri figli. Per questo motivo l’Istituto ha attivato uno
sportello di ascolto psicologico, in collaborazione con una psicologa volontaria, per sostenere i
genitori nel difficile svolgimento del compito educativo.
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7.1Patto di Corresponsabilità
Nell'ottica della condivisione delle responsabilità di tutti coloro che concorrono al processo di
formazione di ciascun alunno, si costituisce il Patto di Corresponsabilità, che formalizza i diritti e i
doveri dei docenti, degli alunni e dei genitori.
Docenti, alunni e famiglie prendono atto del regolamento di Istituto che è sovraordinato a questo contratto. Le varie
componenti, sia individualmente sia collegialmente, possono individuare e proporre al Consiglio di Istituto eventuali
modifiche a tale regolamento.
Docenti

Alunni

Famiglie

Rispettano gli alunni e le famiglie nelle
loro idee e convinzioni

Hanno il dovere di rispettare il
personale scolastico, i
compagni, i mezzi e
l’ambiente di lavoro

Hanno il diritto di vedere rispettate le loro
convinzioni e scelte di vita, collaborano con
la scuola nel rispetto delle persone, delle
cose e della professionalità docente

Creano in classe un clima di fiducia e
collaborazione

Contribuiscono alla
realizzazione di condizioni di
lavoro in classe basate sulla
reciproca stima, comprensione
e fiducia dei bisogni di tutti e
di ciascuno

Collaborano affinché i loro figli si sentano
motivati sia nei confronti degli impegni
scolastici, sia nei confronti delle persone
con le quali operano nella scuola

Stabiliscono con gli alunni le regole di
comportamento a scuola, ne discutono le
motivazioni e i contenuti e si rendono
garanti che esse siano rispettate da tutti

Collaborano nella definizione
delle regole e si impegnano a
rispettarle e a farle rispettare

Si tengono informate sulle regole stabilite a
scuola, discutono con i propri figli, ne
fanno percepire il significato e si
confrontano con i docenti sui contenuti
delle stesse

Hanno il compito di far acquisire
conoscenze e competenze necessarie per
la formazione umana e culturale degli
alunni

Hanno il compito di
impegnarsi ad acquisire
conoscenze e competenze

Hanno il compito di collaborare verificando
l’impegno dei propri figli, l’esecuzione
delle attività proposte, segnalando eventuali
difficoltà emerse

Dopo un’attenta analisi di situazione della
classe, organizzano le attività didattiche e
formative per favorire l’attenzione, la
comprensione e l’impegno, rispettando i
limiti di apprendimento degli alunni e
verificando l’acquisizione dei contenuti e
delle competenze

Hanno il compito di
impegnarsi nelle attività a
scuola e a casa, indicando le
difficoltà incontrate

Hanno il compito di verificare l’impegno a
casa, di segnalare prontamente eventuali
difficoltà sorte, di comunicare eventuali
problemi o impedimenti che possano
occasionalmente ostacolare il ritmo di
lavoro dei propri figli, evitando di
sostituirsi a loro nella esecuzione del lavoro

Illustrano globalmente ai genitori il
progetto educativo di circolo e la
programmazione didattica annuale

Sono gradualmente resi
partecipi del disegno
complessivo delle proposte
didattiche

Sono informate sulle scelte operate nelle
programmazioni annuali e sulla loro
verifica, nel rispetto della libertà
d’insegnamento

Valutano gli alunni ed esplicitano agli
stessi e alle famiglie gli aspetti
promozionali e formativi della
valutazione

Eseguono con impegno le
verifiche, prendono in
Prendono visione delle valutazioni
considerazione le osservazioni espresse, controfirmano quando richiesto e
formulate ed informano i
le discutono con il proprio figlio
genitori

Seguono gli alunni nel lavoro, rilevano
eventuali carenze o irregolarità nel
comportamento, nello studio o
nell’esecuzione delle consegne e adottano
adeguati interventi

Parlano con gli insegnanti di
eventuali problemi nello
studio o nell’esecuzione delle
consegne e mostrano ai
genitori gli avvisi degli
insegnanti o della direzione

Seguono i figli controllando l’attività svolta
in classe e l’esecuzione delle consegne
assegnate a casa; verificano e
controfirmano eventuali comunicazioni
degli insegnanti e/o della direzione;
comunicano agli insegnanti eventuali
richieste e/o problemi

Tutti gli interessati prendono atto del Patto, si impegnano a rispettarlo, possono individuare e proporre al
Consiglio di Istituto eventuali modifiche
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8. Continuità del percorso di Istruzione
L’obiettivo generale è quello di operare un raccordo pedagogico, curricolare, organizzativo
fra la scuola dell’Infanzia, Primaria e le diverse scuole Secondarie di Primo Grado del
quartiere, per contribuire al pieno sviluppo della personalità degli alunni. Se è realizzabile una
programmazione concordata fra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, che appartengono
allo stesso Istituto scolastico e perseguono lo stesso processo educativo, più complessa è
l’interazione con le scuole Secondarie di primo grado della zona. Si partecipa a questo scopo
alle eventuali giornate di accoglienza, open day, proposte dalle scuole del quartiere con gli
alunni della classe quinta, che devono scegliere la scuola Secondaria.
Come si è indicato nella compilazione del RAV, si terrà presente la priorità ed il traguardo dei
“risultati scolastici”. Per questo motivo si terranno i contatti con le scuole Secondarie di Primo
Grado dove sono presenti i nostri exalunni e si richiederanno formalmente i risultati scolastici
del primo quadrimestre.
Ma soprattutto nella programmazione si intende avere presente questo passaggio come
un’ulteriore fase della vita scolastica dei ragazzi. La continuità nasce dall’esigenza di garantire
al bambino/ragazzo un percorso formativo organico e completo, sia in verticale che in
orizzontale, con particolare attenzione alle varie forme di diversità e di disagio ed è inteso
come un processo dinamico e continuo in stretta relazione con i livelli evolutivi e con i fattori
che lo promuovono.
Infatti, notevole è lo sviluppo delle capacità intellettive, motorie, relazionali dell’individuo in
questi passaggi e fasi esistenziali. In questo senso nella “scuola della continuità” ogni alunno
ha il diritto di svilupparsi come “persona” e non semplicemente come “alunno”, e, il dovere
della scuola è quello di aiutarlo a crescere, favorendo i processi naturali di sviluppo,
promuovendo le singole potenzialità in un modo coerente e progressivo, con una gradualità
rispettosa dei tempi individuali e dei bisogni di ognuno che appartengono al suo vissuto che
deve essere conosciuto e rispettato.
L’apertura alla famiglia, al territorio circostante e alla società sempre più multietnica… è
indispensabile; la scuola, infatti, non può prescindere dal contesto ambientale e socioculturale in cui opera, anzi deve sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione delle
diverse componenti. Tenuto presente il contesto socioculturale e economico in cui la scuola
opera e alla luce del Progetto Educativo, la “comunità educante” promuove la condivisione di
quei valori che aiutano a sviluppare nei membri della società la propria realizzazione umana e
spirituale e si individuano le seguenti finalità nella proposta educativo-didattica per i due
livelli: Infanzia e Primaria.

8.1 Finalità generali.
Finalità generali comuni alla Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, per le attività di
raccordo e continuità tra i due cicli, sono:
Educazione alla socializzazione ed alla Costituzione e Cittadinanza
Gli alunni devono essere educati a comportarsi civilmente, a rispettare gli altri e le loro idee,
ad essere tolleranti e disposti alla collaborazione ed all’aiuto.
Educazione alla comunicazione verbale, iconica, gestuale, artistica, musicale, ecc.
Si deve far conseguire agli alunni una graduale sicurezza nell’uso dei vari linguaggi.
Sviluppo della capacità critica, operativa e di ricerca
Gli alunni vengono abituati all’osservazione, alla riflessione ed allo sviluppo dello spirito
critico e delle capacità di analisi.
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Sviluppo del senso estetico e della creatività
Si vuol fare acquisire agli alunni il gusto del “bello” e la capacità di orientarsi tra le varie
tecnologie e forme espressive, dando ampio spazio alla creatività.

8.2 Obiettivi educativi.
Obiettivi educativi comuni alla scuola dell’Infanzia e Primaria, per le attività di raccordo tra i
due cicli, sono:
Rispetto della unità psico-fisica del bambino:
Nella scuola Primaria la formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale e armonico della
persona, tenendo presenti gli aspetti cognitivi, fisici, affettivi e relazionali ed apertura ad
acquisire la capacità di autocontrollo;
Atteggiamento di ricerca:
La cultura e la scienza moderne concordano ampiamente sul fatto che in nessun campo è
possibile scoprire una verità sicura e assoluta; la scuola può e deve fornire ai ragazzi gli
strumenti per costruirsi una chiave di lettura e di interpretazione del mondo e della realtà;
Educazione all'impegno e al senso di responsabilità:
Ciascun individuo deve "progettare" la propria esistenza nella libertà ma anche con il
massimo rispetto per se stesso e per gli altri; adesione agli impegni assunti e senso di
responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero;
Promozione della cooperazione:
Il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la
crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto fra pari sono strumenti che favoriscono non
solo lo sviluppo sociale e affettivo, ma anche quello cognitivo. Sapersi integrare nel gruppoclasse per essere così anche elemento positivo nel proprio ambiente sociale.

Certamente tutta la Comunità educativa deve tenere ben presente la funzione educativa
dell'esempio. I valori fondamentali enunciati nelle Indicazioni Nazionali (tolleranza convivenza democratica - solidarietà - ecc...) non possono essere semplicemente "trasmessi"
dall'adulto al bambino; per essere credibili e desiderabili questi valori devono innanzitutto
essere concretamente praticati dagli adulti nel contesto della relazione educativa, i quali
cercheranno di essere più coerenti possibili con i valori ai quali intendono educare.
8.3 Obiettivi formativi e didattici.
Obiettivi formativi e didattici comuni alla scuola dell’Infanzia e Primaria sono:
•
•
•
•
•
•
•

Saper ascoltare
Sapere leggere e comprendere i messaggi
Esprimersi nei diversi linguaggi
Saper osservare
Saper riflettere e ragionare
Acquisire un metodo di lavoro e di studio
Conoscere e saper interiorizzare le regole necessarie per una convivenza
responsabile
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Concretamente si realizzano attività di raccordo, più specificatamente:
 con attività in comune ai due ordini di scuola;
 con insegnanti in comune: gli insegnanti di ed. fisica e di musica sono gli stessi della
Scuola Primaria;
 con uscite didattiche dei bambini grandi della scuola dell’Infanzia insieme all’attuale
classe prima;
 con interventi periodici e programmati della prossima insegnante della classe prima,
nel gruppo dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.

All’inizio del nuovo anno scolastico, il primo giorno di scuola, si è ormai programmata da
qualche anno la festa dell’Accoglienza dei bambini che dalla Scuola dell’Infanzia passano alla
Scuola Primaria per frequentare la prima classe. L’accoglienza è animata dagli alunni di
quinta, sono presenti anche i genitori ed è un’occasione di festa e di incontro.
Accogliere gli alunni significa accogliere la loro storia, i loro vissuti, le loro aspettative, i loro
punti di forza e quelli di debolezza, al fine di progettare interventi motivanti e significativi.
La scuola si impegna a creare un clima ottimale, affinché ciascuno trovi stimoli ed incentivi
per apprendere, attraverso molteplici occasioni di socializzazione di gioco.
L'accoglienza si qualifica come presupposto di base dell'azione educativa di tutta la scuola, e
intende porre particolare attenzione all'ingresso nella Scuola dell'Infanzia, ai momenti di
passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e nelle varie fasi della Scuola
Primaria. In questo senso durante l’anno si promuovono attività che vedono coinvolti gli
alunni della scuola Primaria con i bambini della scuola dell’Infanzia.
Il Collegio Docenti ne valuterà le occasioni e disporrà volta per volta le modalità di
svolgimento.
Anche nella didattica della scuola dell’Infanzia si tiene conto della fase continuativa
dell’esperienza scolastica e si incominciano ad introdurre i primi elementi che verranno in
seguito consolidati nelle discipline della scuola Primaria.
L’insegnamento della lingua straniera, già garantito da diversi anni a tutte le classi della
scuola Primaria, inteso come alfabetizzazione della lingua inglese, è esteso anche alla scuola
dell’Infanzia, con la stessa insegnante specialistica della scuola Primaria, nell’ottica della
continuità verticale.

9. Curricolo della Scuola Primaria
La Direzione Generale degli ordinamenti con la nota 5559 del 5 settembre 2012, ha trasmesso
alle scuole la nuova versione delle Indicazioni per il curricolo. Nel rispetto e nella
valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il
quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. La costruzione del
curricolo è quindi il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa. Questo documento pone al centro” la persona che apprende”, per cui
nella “definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche si deve sempre tener
conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e delle
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione ...”Il curricolo si delinea con particolare
attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni.
Il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, definisce le finalità, i traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento. Il curricolo si articola attraverso i
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo
ciclo.
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Nella Scuola Benedetta Cambiagio, nei Corsi di Formazione per gli insegnanti, si è stilata in
modo collegiale la Progettazione scolastica 2017/2018 che esplicita in modo adeguato le
Indicazioni Nazionali, in più, ogni singola insegnante presenta mensilmente alla Direzione le
microstrutture della propria classe che vengono raccolte in un apposito fascicolo e sono a
disposizione dei genitori che ne facciano esplicita richiesta.
Mentre il Curricolo verticale può essere consultato come allegato .
Nella scuola Primaria le esigenze formative fanno riferimento alla necessità di:

 Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati
 Integrare il curricolo con attività che promuovano la pratica di linguaggi diversificati
(musicale - informatico - ecc...);
 Disporre di adeguati momenti e spazi dedicati all'attività fisica, motoria e sportiva;
 Disporre di momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero;
 Praticare un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche;
 Apprendere le basi di una seconda lingua.

Come riporta la Legge 13 luglio 2015, n. 107, e ribadito poi dagli Orientamenti per
l’elaborazione del PTOF, la definizione del Curriculo fa emergere l’identità culturale, educativa
e progettuale delle scuole, anche in una dimensione internazionale, dando molta importanza
allo sviluppo della competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale,
promuovendo esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggi … anche virtuali.
La nostra scuola primaria già in passato ha aderito al Progetto europeo “Comenius”, ha avuto
anche una “Comenius assistant” per la lingua inglese… pratiche attraverso cui la scuola ha
potuto condividere conoscenze della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore
ed ha utilizzato tecniche innovative basate sulle TIC (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione).
Dal 2015 fino al 2017 ha aderito al progetto europeo Erasmus Plus: Read in the EUroad. Le scuole interessate, hanno collaborato insieme per approfondire e
accrescere le negli alunni le abilità di lettura e trovare in questa attività una fonte di
benessere personale.
Tramite le nuove tecnologie informatiche e attraverso l’utilizzo condiviso di una pagina web si
realizza l’interazione continua tra gli alunni delle scuole interessate e si condividono le buone
pratiche scolastiche.
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10. Piano di Miglioramento
Il PdM elaborato dai Docenti, delineato dalle priorità strategiche che la scuola si propone per il
triennio e i relativi interventi che intende attuare con gli obiettivi di processo alla luce
dell’analisi esplicitata nel RAV, è stato redatto nell’anno scolastico 2016/2017 ed è stato
aggiornato a settembre 2017. Si può visionare nel fascicolo a parte.
Di seguito si riportano solo le Priorità scelte dal Nucleo di Valutazione e su cui si struttura il
PdM.
ESITI DEGLI
STUDENTI
Risultati scolastici

Competenze chiave e
di cittadinanza

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'

I risultati scolastici non si
riescono a monitorare in modo
effettivo per la mancanza di
contatti formalizzati con le scuole
del territorio
I nostri bambini devono essere in
grado di osservare gli eventi con
pensiero critico e nel rispetto
della persona.
Gli alunni devono saper offrire le
proprie convinzioni e competenze
in un arricchimento culturale
reciproco.

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
Costituire team di insegnanti e
genitori per contatti con le
scuole frequentate dagli ex
alunni che possano fornire
riscontri certi sugli esiti scol.
Gli alunni sono in grado di
affrontare,
accettare
e
migliorare i cambiamenti
sociali adoperandosi nello
sviluppare
qualità
di
collaborazione.
La condivisione di valori
implicherà
tolleranza
e
rispetto per una migliore
convivenza ed equità sociale.

11. I Fattori di Qualità del Scolastico
Si ritiene che siano indicatori di qualità del servizio scolastico:

 La condivisione delle scelte educative
 La collaborazione di tutto il personale nella gestione dei problemi organizzativi della
scuola
 Il rapporto costante fra insegnanti e famiglie e il loro coinvolgimento nei progetti
educativi
 Il lavoro collegiale degli insegnanti
 L’attenzione al tema della continuità e l’attenzione alla "diversità"
 L’attivazione di percorsi interculturali
 L’individualizzazione di innovative procedure di insegnamento e la disponibilità alla
sperimentazione
 La disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione
finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi
nei confronti degli alunni
 La flessibilità organizzativa e l’utilizzazione degli spazi educativi in modo inclusivo
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Come è stato già riportato, si intende portare la scuola ad un livello di Qualità riconosciuto in
modo ufficiale, perciò in questo triennio si organizzeranno attività per raggiungere questa
certificazione specifica. In più, per mirare ad una sempre più elevata qualità, verranno
promossi incontri e confronti con i genitori, dall’esame dei quali ricavare gli elementi
necessari per effettuare le necessarie azioni correttive.
Dal gennaio 2017 l’Ente Gestore ha stabilito dei contatti ed accordi con dei consulenti della
RCS CONSULTIG per un progetto di riorganizzazione della scuola, finalizzato al miglioramento
di alcuni processi: il dottor Massimo Scarpetta, che insieme al dottor Massimiliano Celletti
affiancheranno la Direzione Scolastica per almeno un anno.
In un momento storico in cui le scuole, soprattutto cattoliche, chiudono, si deve provare ad
andare oltre, guardare oltre, procedendo quasi controcorrente, per permettere all’Opera di
proseguire la sua azione educativa sul territorio e continuare ad essere un punto di
riferimento.

12. Interazione Scuola - Territorio

L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le
Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di mettere a disposizione degli alunni
proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee
indicate nel presente Piano dell’Offerta Formativa.
I contatti con le altre scuole cattoliche sono caratterizzate da incontri e scambi di
collaborazione con i seguenti modi di presenza e di intervento:

 partecipazione alle iniziative pedagogico-didattico delle Scuole Paritarie di Roma
organizzate dalla FIDAE di Roma tra cui le attività di rete con le scuole di zona;
 corsi di aggiornamento dei docenti con Enti ed Associazioni specializzate nel settore
che promuovono iniziative arricchenti da un punto di vista formativo e culturale, con
cui interagire;
 Contatti con le scuole secondarie di primo grado dove sono indirizzati gli alunni
dell’ultimo anno della nostra scuola.
 Conoscenza della memoria storica dell’azione dell’uomo, espresse nel patrimonio di
fonti storiografiche, di opere artistiche ed architettoniche

In quanto Scuola Cattolica, la nostra comunità educativa è parte integrante della Chiesa locale,
alla quale offre il suo efficace contributo: sono attivi i rapporti con le parrocchie vicine di S.
Galla e S. Benedetto, frequentate dai nostri alunni.
Nell’ambito dell’Autonomia, la scuola non può prescindere da collaborazioni con gli Enti
Locali, le associazioni, le realtà culturali e con le altre istituzioni scolastiche, paritarie e statali,
presenti nel territorio.
I modi di presenza e di intervento della nostra Comunità scolastica saranno opportunamente
predisposti nella programmazione del Consiglio d’Istituto e realizzati con impegno e
responsabilità man mano che si presenteranno le varie iniziative.
Periodicamente le riunioni degli Organi Collegiali definiranno, secondo il proprio ambito, le
linee da seguire, le strategie da adottare per meglio conseguire gli obiettivi proposti.
Dal punto di vista sanitario si usufruiscono dei Servizi della ASL di zona, che anche in passato
hanno offerto momenti di educazione sanitaria per i genitori ed alunni; hanno dato
l’autorizzazione sanitaria per i nostri Servizi e l’approvazione del menù della mensa
scolastica. Il vicino C.T.O. è il Pronto Soccorso per eventuali piccoli infortuni scolastici.
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12.1 Uscite didattiche
Anche negli anni precedenti l’Istituto si è impegnato a coinvolgere gli alunni ed eventualmente
le famiglie in una serie di attività esterne, che hanno fornito lo spunto per approfondire
tematiche legate a realtà locali ed a problemi ad esse connessi.
Ancora si propone:
 la visita ai vari Musei e siti archeologici che con tanta ricchezza la città di Roma offre.
 La visita ad una Fattoria rurale rappresenta un modo produttivo per far conoscere ai
giovani visitatori il mondo del lavoro e per iniziarli agli importanti problemi di una
sana e corretta alimentazione. Non va sottovalutato il riflesso sociale dell’iniziativa, che
consente agli alunni di comprendere tutta la filiera produttiva e distributiva.
 Si prenderanno contatti con associazioni, mostre e teatri che aiutano i ragazzi ad
avvicinarsi al mondo dell’arte (approfondito anche con schede, lezioni e
conversazioni), oltre che a trascorrere momenti lieti e rilassanti.
 Un’uscita ad un agriturismo renderà più consapevoli gli alunni della realtà delle attività
agricole che è di vitale importanza per la nostra sussistenza e gustare prodotti genuini
coltivati e raccolti sul posto.
 Sarà importante conoscere le ricchezze artistico-naturalistiche dei dintorni di Roma.
Le visite ed i viaggi d’istruzione sono considerate come attività integrative e formative
all’interno dell’organizzazione Scuola. Detta attività, infatti, permette agli allievi di venire a
contatto con le realtà presentate dagli insegnanti a livello teorico, durante le lezioni,
consentendo loro, inoltre, di conoscere ambienti diversi dal proprio contesto socio - culturale.

12.2 Attività di integrazione curriculare
Rientrano nelle attività d’integrazione curriculare le iniziative programmate all’inizio di ogni
anno scolastico dal Consiglio di Istituto, in aderenza alle indicazioni del Progetto Educativo
Annuale, fra le quali ricordiamo:
 festa dell’accoglienza per la classe prima;
 inaugurazione dell’anno scolastico;
 uscita didattica ad una Fattoria per conoscere meglio i cicli e le filiere di produzione;
 attività di corrispondenza e di sostegno a bambini del Brasile per favorire la
solidarietà;
 coro natalizio dei bambini, musical e coreografie;
 festa della Famiglia;
 lavori manuali in varie occasioni e festività;
 festa del Carnevale;
 ricordo della ricorrenza della Canonizzazione della Madre Benedetta;
 gita di Primavera;
 festa del Ringraziamento di fine anno;
 spettacoli teatrali, gite, viaggi d’istruzione, visite didattiche;
 progetti promossi all’interno delle singole classi e dalle insegnanti prevalenti;
 progetti sviluppati da insegnanti ed esperti per gli alunni della scuola primaria (vedi
progetto di cittadinanza attiva, laboratorio di musica operistica e progetto europeo
“Erasmus Plus”);
 manifestazione sportiva a Caracalla e nel giardino della scuola.
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12.2.1.Obiettivi formativi, comportamentali e cognitivi
Pertanto la realizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione risponde ai seguenti obiettivi
formativi:
 favorire la socializzazione;
 proporre occasioni di crescita culturale;
 favorire momenti ricreativi.

E’ il Collegio dei docenti che delibera in merito alle uscite didattiche in relazione a quanto
stabilito nelle programmazioni generali di classe.

Con le uscite didattiche oltre a quelli formativi, gli obiettivi comportamentali da raggiungere
sono:
 Capacità di cooperare in un contesto operativo diverso dalla classe;
 Capacità di autocontrollo nei rapporti interpersonali;
 Capacità di tollerare ed accettare situazioni di diversità.

Inoltre, le uscite didattiche favoriscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi cognitivi:





Osservare e descrivere la realtà circostante;
Comprendere i messaggi proposti;
Esprimere con chiarezza i propri pensieri;
Acquisire un ordinato metodo di lavoro.

12.3 Campi scuola e Soggiorno ad Assisi
Anche per questo triennio si proporranno Campiscuola per le classi 3° e 4° della scuola
primaria. Per l’anno 2017 si è scelto il Camposcuola ad Oriolo Romano tramite l’associazione
CEMEA Lazio.
Per il 2018 si prenoterà in una struttura dei Castelli romani.
I campi scuola si rivolgono sempre a tutti i bambini e i ragazzi che formano il gruppo classe.
Sarà’ cura degli animatori in loco progettare percorsi e proporre attività capaci di integrare
tutti, tenendo conto delle differenze di ognuno.
Per il particolare valore emotivo e la ricaduta sul gruppo che ha l’esperienza residenziale,
chiediamo ai genitori di facilitare la partecipazione di tutti gli alunni, anche coloro che si
trovano in situazioni di disabilità.
Per la classe quinta tutti gli anni si organizza un soggiorno ad Assisi, perché i ragazzi,
ripercorrendo l’itinerario umano e spirituale del Santo di Assisi, San Francesco,
approfondiscano la tematica della connessione tra la natura e l’umanità, tra la pace con il
creato e la pace tra gli uomini.

L’ esperienza del camposcuola è per i ragazzi una significativa occasione di socializzazione;
svilupperanno la capacità di affrontare le diverse situazioni con atteggiamento maturo e
consolideranno l’aggregazione del gruppo classe.

La Direzione fornisce le necessarie informazioni sull’itinerario ai genitori, che dovranno dare
la loro autorizzazione scritta, mentre gli alunni avranno a loro disposizione del materiale di
approfondimento. Gli insegnanti stimoleranno i ragazzi ad operare prima, durante e dopo il
viaggio ed infine una relazione sull’esperienza vissuta, completerà e monitorerà il
coinvolgimento di ognuno e gli apprendimenti acquisiti.
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13. Inclusione
L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità fa riferimento alle indicazioni contenute
nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 5/08/09, e del D. M.
5669/11. Si rimanda ancora alle indicazioni del Ministero sui DSA e alla legislazione ed in
particolare la legge dell’8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando alle
scuole il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate
affinché gli alunni con DSA possano raggiungere il successo formativo. Le Linee guida del 12
luglio 2011 (D.M.) presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti
conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati,
come pure suggerisce di utilizzare gli strumenti compensativi ed applicare misure dispensative
per una programmazione più adeguata agli alunni con queste problematiche.
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione,
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali”
(Indicazioni Nazionali 2012)

La recente normativa nazionale (Dir. Min.27/12/2012; c.m. n.8/2013) ha preso in
considerazione anche i BES, essendo in aumento i casi di alunni con bisogni speciali. Spesso
sono presenti nelle classi anche alunni di cui non è stata fatta pervenire dai genitori alcuna
certificazione, ma che in effetti presentano problematiche.
La presa in carico dei BES deve avere l’attenzione e lo sforzo congiunto della scuola e della
famiglia, dei servizi socio-sanitari e educativi presenti sul territorio, ma impegna in
particolare tutto l’Istituto ad attuare indicazioni operative per perseguire una “politica
dell’inclusione “dei singoli casi, in modo che tutti gli alunni giungano alle competenze richieste
alla fine della scuola primaria.
Nella nostra scuola gli alunni con BES o DSA sono presenti in alcune classi: il Consiglio di
classe elaborerà per loro il PDP nel mese di novembre e si realizzerà due GLH annuali per gli
alunni con DSA. Tenendo anche presente che “ove non sia presente certificazione clinica o
diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti, motiveranno opportunamente,
verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al
fine di evitare contenzioso” (C.M. n. 8/2013), si presenteranno questi casi nei Collegi Docenti al
fine di attuare procedure specifiche per alunni senza certificazione.

Con il presente PTOF si indica nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) lo strumento
privilegiato di un percorso di individualizzazione e personalizzazione per gli alunni che
presentano problematiche particolari di apprendimento. Questo documento ha lo scopo di
definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile,
partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Il gruppo di lavoro per il PAI si riunisce periodicamente per monitorare la situazione iniziale e
intermedia dei BES, suggerirne strategie e stilare la documentazione. Il documento finale, PAI,
sarà pronto per il 15 maggio di ogni anno e verrà approvato dal Collegio Docenti di giugno
prima di presentarlo all’ufficio del MIUR
L’accoglienza scolastica degli alunni in situazione di handicap è legata prima di tutto alla
disponibilità degli insegnanti e dei compagni di classe, perché numerosi sono i pregiudizi
radicati nella mentalità comune circa la presenza dei soggetti portatori di handicap nella
classe normale per la paura che possa essere rallentato il ritmo di apprendimento dei
contenuti cognitivi dei compagni. Per questo:
 è necessaria una collaborazione tra la scuola e le Istituzioni extra-scolastiche, per una
visione complessiva ed unitaria degli interventi educativi, didattici e riabilitativi, che
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interessano un determinato soggetto. Il percorso individuale d’apprendimento e di
socializzazione mirerà a promuovere il massimo dell’autonomia personale,
dell’acquisizione di competenze ed abilità espressive, comunicative, logiche, tenendo
presenti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine che si intendono realizzare.
 L’alunno con difficoltà comunicative e sociali ha bisogno di un ambiente rassicurante
strutturato, dove gli interventi possano essere graduati, rispettando i suoi tempi di
apprendimento: esso lavora in classe con i compagni, tranne che per gli interventi
mirati, dove è previsto un lavoro duale non attuabile all’interno della classe.
 L’integrazione è un processo complesso, che richiede all’insegnante la capacità
continua di organizzare l’azione formativa in modo adeguato alle singole esigenze: la
didattica diviene attività di ricerca sperimentale per trovare i modelli di
programmazione e le metodologie più idonee e produttive per i soggetti interessati,
per i quali l’attività di verifica sarà articolata in verifica iniziale, verifica in itinere,
verifica quadrimestrale, verifica finale.
Per i Disturbi Attenzione e Iperattività si suggerisce ai genitori di prendere contatti con
l’Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività. Un’organizzazione costituita da
operatori clinici (medici e psicologi) e addetti al mondo della scuola (insegnanti e pedagogisti)
coinvolti nel problema di una sindrome molto confusa soprattutto in Italia, definita dalla sigla
DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, più nota con l’acronimo inglese ADHD).
La nostra scuola periodicamente organizza per gruppi di alunni uno "screening" per
riconoscere i bambini che possono avere una disabilità (non ancora identificata) o possono
essere a rischio di fallimento scolastico. In particolare ha collaborato al Progetto Screening,
promosso dall’AIDEE-Associazione Italiana Disprassia per Età Evolutiva dell’Università
degli Studi di RomaTor Vergata - Corso di laurea in Logopedia -sede IRCCS S. Lucia.
Il Progetto è volto ad individuare difficoltà esistenti tra lo sviluppo motorio e le funzioni
esecutive, raccogliendo i dati per programmare e pianificare azioni in favore dei bambini della
scuola Primaria per il potenziamento dei prerequisiti dello sviluppo motorio, linguistico e
attentivo in questa specifica fase scolastica. Le modalità di svolgimento del progetto sono
ovviamente ludiche, di tipo laboratoriale, da effettuarsi individualmente mediante due o tre
incontri della durata di circa un’ora ciascuno. Lo Screening è opzionale e si richiede l’adesione
scritta del genitore di ogni bambino per effettuarlo.

Le insegnanti delle classi dove sono presenti gli alunni con disabilità tengono un contatto
periodico con gli esperti che seguono i ragazzi: neuropsichiatra, psicologo, logopedista, ecc…
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14. Alunni Stranieri
I bambini vivono in un contesto sempre più multietnico differenziato nel campo culturale e
religioso. Nella nostra scuola il dialogo, il confronto, l’apertura all’alterità ed alle diversità
culturali diventano sempre più necessari: l’Istituto si pone al servizio per armonizzare il
comportamento ed il linguaggio nei rapporti interpersonali e per un reciproco arricchimento
di culture, usanze e tradizioni diverse. Nella nostra scuola sono presenti alunni di nazionalità
straniera, ma ci sono anche alcuni nati a Roma con genitori stranieri ed immigrati. Sempre si
nota che non è assolutamente difficile per i bambini interagire con gli alunni di altri paesi, anzi
si mostrano aperti e solidali. Gli insegnati favoriscono questa integrazione.

L'iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe corrispondente a quella
già frequentata nel Paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica. L’Art. 45 del DPR
349/99 fornisce i criteri relativi all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla
ripartizione e alla loro assegnazione alle classi. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo
scolastico e l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in qualsiasi momento
dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale
Essi vanno accolti anche se sprovvisti del permesso di soggiorno o privi di documentazione.
(D.P.R. n. 349/99, art. 45; C.M. del 23-03-2000 n. 87 e C.M. del 5-01-2001, n. 3).
In genere si valuta caso per caso anche l’opportunità di inserire i soggetti in una classe
inferiore, soprattutto quando la difficoltà della lingua è molto marcata. Una reciproca
collaborazione tra la scuola e la famiglia immigrata, al momento dell’iscrizione, definiranno la
situazione più adeguata.
Il Collegio Docenti è responsabile del raggiungimento delle finalità educative dell’alunno.
Riguardo a queste problematiche esso ha previsto:

 riunioni del team docenti interessato con i genitori per la messa a punto del percorso
individualizzato ad un effettivo inserimento;
 prove di ingresso che forniscano una conoscenza del grado di possesso delle abilità di
base, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di formulare una
programmazione adeguata;
 attività volte a rafforzare le abilità di base per recuperare situazioni di possibili
difficoltà per colmare eventuali differenze fra i livelli di partenza;
 attività volte a favorire l’accoglienza, l’integrazione e la conoscenza di alunni
provenienti da altri paesi.
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15. Organizzazione dell’Orario e del
Calendario Scolastico Annuale
Orario alunni

Doposcuola
e rientri obbligatori

Refezione

Ricevimento
della Coordinatrice

Calendario
Scolastico

La scuola Primaria dal lunedì al venerdì inizia alle ore 8,10 e termina alle 13,10
con due rientri pomeridiani ogni settimana (29 ore settimanali); il sabato è
sempre festivo.
Per le famiglie che ne hanno la necessità, l’Istituto accoglie i bambini anche prima
dell’effettivo inizio delle lezioni con il prescuola e prolunga l’assistenza
pomeridiana fino alle ore 16,30 con il postscuola. Accoglienza degli alunni anche
nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola.
Il doposcuola, che consiste nello svolgimento dei compiti assegnati, si effettua
dalle ore 14,30 alle 16,00: esso è riservato agli alunni la cui famiglia abbia reali
esigenze. Mentre nei due pomeriggi di rientro obbligatorio c’è un normale
svolgimento delle lezioni.

La mensa scolastica, che inizia a settembre, prevede la somministrazione del pasto
completo secondo un menù stagionale messo a conoscenza delle famiglie. Il menù,
di quattro settimane e secondo le stagioni, è stato programmato dal dietista ed
approvato dalla USL di appartenenza.
La Coordinatrice è disponibile tutti i giorni, previo appuntamento.

Segue il calendario della scuola statale previsto per la regione Lazio.
 L’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 è il15 settembre 2017.
 Termine della Scuola Primaria: il 8 giugno 2018.
La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
 dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2017: vacanze natalizie;
 dal29 marzo al 3 aprile 2018: vacanze Pasquali;
 il13 febbraio 2018, ultimo giorno di Carnevale, a scuola ci sarà la festa
mascherata con termine alle ore 12,00.
In particolare sono giorni festivi a tutti gli effetti:
• il primo novembre, festa di tutti i Santi;
• 2 novembre, Commemorazione di tutti Defunti;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il primo maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Le variazioni per particolari esigenze dell’Istituto o per specifiche attività saranno
rese note tempestivamente.
Eventuali ponti festivi verranno presi in considerazione ed approvati con la
Delibera della prima seduta del CdI.
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola fa accoglienza agli alunni
anche nel mese di giugno dopo la fine della scuola e di settembre, con lo
svolgimento di attività estive e ricreative proposte dalle insegnanti. L’orario per
questi mesi è: 8.00-16.00.
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15.1Organizzazione delle attività didattiche
Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni
scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo
autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.
In considerazione dell’esperienza fino qui maturata e tenuto anche conto della organizzazione
delle varie attività scolastiche, il monte ore settimanale delle attività di insegnamento è così
articolato:

Lingua italiana
Matematica
Lingua inglese
Storia
Geografia
Scienze
Musica
Arte e immagine
Ed. fisica
Religione
TOT. ORE SETTIMANALI

I
II
III
classe classe classe
8
8
7
6
6
6
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
29
29
29

IV
V
classe classe
7
7
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
29
29

Il monte-ore settimanale indicato nella tabella non va inteso in modo rigido in quanto
esigenze ambientali od organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni.
Per esempio le attività di lingua italiana e matematica possono richiedere un’intensificazione
in determinati momenti dell’anno; analogamente possono essere opportune riduzioni orarie
di alcune discipline in relazione ad assenze diffuse degli alunni.
L’insegnamento di informatica comprende sia le attività svolte con l’utilizzo di
strumentazione informatica sia le attività didattiche che attengono concetti tipici
dell’informatica e che possono essere realizzate senza fare ricorso ad attrezzature specifiche e
viene inserito nelle varie discipline secondo la programmazione interna alle classi.
Inoltre, anche l’Educazione alla Cittadinanza Attiva si può esprimere e concretizzare in attività
pro sociali e comunque ricorre giornalmente nelle relazioni del gruppo classe.
Alcune attività hanno lo scopo di coinvolgere maggiormente gli alunni e far crescere in loro il
rispetto degli spazi scolastici in cui trascorrono la maggior parte della giornata e che sono
strettamente collegate al “cooperative learning”:
- ECO-DAY sono coinvolti tutti gli alunni della primaria che a turno tengono pulito e
sistemato il giardino della scuola raccogliendo foglie e cartacce in particolare nel
periodo autunnale;
- CANTEEN TABLES sono coinvolti tutti gli alunni che pranzano a scuola e che aiutano
nell’apparecchiare e alla fine del pranzo si occupano della pulizia dei tavoli; i bambini
della classe quinta si occupano della distribuzione dell’acqua nella sala mensa;
- PLAYTIME due bambini della classe quinta a turno indossano dei fratini fosforescenti e
controllano che i compagni rispettino le regole di gioco nell’ambiente circostante e
l’area di ricreazione.
Le attività sono organizzate con l’obiettivo di stimolare comportamenti pro-sociali e
sviluppare il senso di cittadinanza attiva. Eventuali approfondimenti delle competenze
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relative alla Cittadinanza e Costituzione saranno sviluppati all’interno anche delle ore di
italiano e di storia.

16. Risorse Umane ed Economiche
I bambini iscritti a settembre 2017 nella Scuola Primaria Benedetta Cambiagio sono 119,
distribuiti nelle 5 classi funzionanti.
CLASSI
SEZIONI
N. ALUNNI
I°
1
23
II°
1
23
III°
1
23
IV°
1
22
V°
1
28
Numero complessivo alunni
119

Prospetto del personale docente e di assistenza.
Coordinatrice pedagogico - didattica: TOPINI LILIANA (Sr Paolina), Religiosa.

DOCENTI forniti del diploma abilitante:
LOCATELLI LORELLA

BENCIVENGA ROBERTA
MALETTA OLGA
RASCELLI BARBARA
MORUCCI LICIA
MANZI MARIA GIOVANNA
PLATTO RITA
FERDINANDI STEFANIA
CANNELLI ELISABETTA
GRISTINA STEFANIA

classe 1°
classe 2°
classe 3°
classe 4°

classe 5°

lingua 2 (inglese)

religione

Ed. Fisica
musica

ins. di sostegno
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Il personale docente è affiancato da personale di assistenza ed alcuni docenti sono in comune
con la Scuola dell’Infanzia per attività ludico-integrative.
Risorse strutturali: materiale didattico
I principali strumenti a norma di legge, utilizzati nel corso delle attività educative sono:
 Il laboratorio di informatica con 13 computer collegati con rete internet
 Registratore, stereo, musicassette e DVD
 Macchina fotografica
 Videoregistratore e videocassette, lettore CD e DVD
 Computer portatili
 Televisore
 Microscopio
 Proiettori per computer

Materiali didattici vari
Strumenti musicali
Elementi della natura, foglie, frutti, vegetali ecc. e cartacei
Tutto quello che comporta l’attività didattica settimanale al fine di raggiungere gli obiettivi.

Risorse finanziarie
La scuola utilizza le seguenti risorse finanziarie:
 rette dei genitori
 contributi Ministeriali
 aiuti della Congregazione

per coprire le seguenti spese:
o di funzionamento, assicurazione, riscaldamento;
o di contratti per i docenti;
o di adeguamento alle normative in materia di ordinamento scolastico;
o di manutenzione della struttura e del giardino adiacente;
o per le operazioni di pulizia quotidiane e di disinfestazione del giardino e cura delle
piante;
o di acquisto di materiali di consumo e/o di beni; di materiale didattico;
o di convenzioni e accordi di rete;
o di formazione, aggiornamento, partecipazione a Corsi, Convegni del personale
docente.
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17. Verifica e valutazione
La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come monitoraggio degli
apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul
progetto educativo.
Essa accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante
adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di:
 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno;
 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di
insuccesso;
 monitorare il processo di apprendimento in corso e l’adeguatezza dei metodi e degli
strumenti utilizzati;
 verificare il grado e la qualità del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A gennaio e al termine di ogni anno scolastico gli alunni vengono valutati secondo gli scrutini
del Consiglio di Classe.
La scheda di valutazione, elaborata dal Collegio Docente, è presentata ai genitori nell’ambito
di un colloquio personale nel mese di febbraio e di giugno di ogni anno scolastico.
Una valutazione intermedia (Pagellino) viene consegnata ai genitori a novembre e ad aprile.

Per interpretare meglio la valutazione in decimi (D.L.137/08) sono stati rielaborati, per
ciascuna disciplina, gli Indicatori del Documento di Valutazione che si riportano all’interno
dello stesso documento con degli schemi di riferimento comuni per l’attribuzione del voto
decimale. Si aggiunge alla fine anche un giudizio analitico sul grado globale di maturazione
raggiunto dall'alunno a livello intermedio e finale.

Per la classe quinta, il Collegio Docenti ha inserito una verifica finale nel mese di maggio –
giugno per definire le competenze acquisite da ogni singolo alunno in uscita. Gli insegnanti
della classe quinta stilano alla fine dell’anno il Documento del Consiglio di classe, come
resoconto finale e a completamento del percorso di istruzione e per ogni alunno la scheda di
valutazione è accompagnata anche dalla Certificazione delle Competenze.

Alla “valutazione scolastica interna” si aggiunge, come previsto dal D. Lgs. 62/2017, seguito
dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3
ottobre 2017, una “valutazione scolastica esterna”, attraverso il sistema delle prove nazionali
standardizzate (INVALSI).
Le prove INVALSI dell’anno scolastico 2017/18 si svolgeranno per la classe 2° primaria nei
seguenti giorni:
ITALIANO: 9 maggio 2018
MATEMATICA: 11 maggio 2018

Le prove INVALSI dell’anno scolastico 2017/18 si svolgeranno per la classe 5° primaria nei
seguenti giorni, con una novità:
INGLESE: 3 maggio 2018
ITALIANO: 9 maggio 2018
MATEMATICA: 11 maggio 2018
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Quest’anno la legislazione ha aggiunto alle prove INVALSI la prova d’inglese (livello A1 del
QCER) cartacea sulle competenze ricettive.

Le Competenze delle lingua inglese oggetto di valutazione si espliciteranno nella
Comprensione della lettura (reading) e nella Comprensione dell’ascolto (listening), secondo il
Livello del QCER(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue): livello
A1.
17.1 Prospetto degli Indicatori usati nel Documento di Valutazione
Con il Decreto-legge 137 del 01 settembre 2008, nella scuola primaria la valutazione periodica
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Per gli alunni che manifestano difficoltà nell’apprendimento, vengono programmati interventi
di recupero, attraverso prove di verifica degli apprendimenti, così suddivise:
 in itinere
 in ingresso
 nel momento terminale

Tali prove sono test di tipo criteriale o normativo con l’annotazione dei risultati in stampati
predisposti.
In sede di valutazione finale i docenti coinvolti nelle singole classi verificano se gli obiettivi
formativi e di contenuto, stabiliti in fase di programmazione didattica, siano stati raggiunti in
modo adeguato; prendendo in considerazione tutti gli elementi disponibili per una corretta
valutazione, quali:





i progressi evidenziati nel corso dell’anno;
l’assiduità, la partecipazione, l’interesse e l’impegno personale;
la personalità dell’alunno;
la componente sociale e familiare.

Il prospetto dei criteri di valutazione sono riportati nella Scheda di Valutazione periodica.

I criteri di valutazione del comportamento adottati dal Collegio Docenti sono stati invece
esplicitati nella griglia seguente:
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Criteri di valutazione del comportamento adottati dal Collegio Docenti

Giudizio

Responsabile, propositivo e
molto corretto

Voto

10

Vivace, ma corretto

8

Non sempre corretto

7

Poco corretto

6

Descrittori

L’alunno rispetta le regole; è collaborativo nei
confronti dei compagni e dell’insegnante; sa
porsi come elemento trainante all’interno della
classe.

L’alunno non sempre rispetta le regole, è
vivace. Partecipa attivamente alla vita di classe.

L’alunno non sempre controlla il proprio
comportamento, ma tenta di auto correggersi.

L’alunno rispetta poco le regole; ha bisogno
d’essere spesso aiutato a riflettere sul proprio

comportamento e sul modo di porsi verso gli
altri.

Scorretto

5

L’alunno

non

comportamento;

rispetta
non

ha

le

di

autocontrollo;

dimostra incapacità di attenzione.
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18. Monitoraggio e Aggiornamento del PTOF
Il presente Piano è il risultato di correzioni, integrazioni e aggiustamenti progressivi derivanti
dalle diverse azioni di monitoraggio realizzate dalla scuola.
In particolare, nel corso degli anni il Piano è stato via via aggiornato ed integrato mediante
approfondimenti che hanno coinvolto:






i Collegi dei docenti
il Consiglio di Istituto
il Consiglio di Interclasse
i rappresentanti dei genitori
la consultazione delle famiglie che usufruiscono del servizio scolastico

Il Piano è rivisto e/o integrato a seguito degli esiti di rilevazioni condotte fra gli utenti o gli
operatori entro il mese di ottobre in questi tre anni.
Il Piano viene aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione degli esiti formativi
realizzata mediante strumenti diversificati:
 autoanalisi dei docenti impegnati nelle attività
 analisi collegiale degli esiti di apprendimento
 analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi in
sede di collegio dei docenti
 questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificare l'organizzazione didattica.

19. Progetti in attuazione presso la Scuola
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa riporta in allegato l’elenco dei Progetti che
si attueranno a livello di tutta la classe con il docente prevalente e nell’orario scolastico per gli
anni 2016-2019.
I dettagli di svolgimento di tali progetti si possono consultare nel fascicolo allegato al PTOF ed
inseriti nella pagina web della scuola.
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Il presente POF, in sede di Collegio Docenti in data 12 settembre 2017, dopo essere
stato verificato e riesaminato, è stato validato dall’intero Collegio ed approvato dal
Consiglio di Istituto nella prima seduta, l’11 ottobre 2017.

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Liliana Topini

Roma, 31.10.2017
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