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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico degli studenti, essendo vario, incide in maniera favorevole sullo 
scambio culturale tra gli alunni presenti. La minima percentuale degli alunni con cittadinanza 
non italiana (2% circa) e' ben inserita nel contesto ed e' motivo di arricchimento e di scambio 
per tutta la popolazione scolastica. Entrare in rete con altre scuole e condividere progetti.

Vincoli

Necessita' di attivare un percorso di interculturalita' per garantire il migliore inserimento 
possibile nell'ambito scolastico, didattico, disciplinare e sociale. Carenza nelle condivisione in 
rete di progetti e attivita'.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' situata nella zona centrale di Trastevere/Gianicolense, e' ben collegata con il 
centro storico e il resto del territorio: e' quindi facilmente raggiungibile. Nel territorio e' 
presente la Biblioteca Centrale dei Ragazzi (San Paolo alla Regola)Biblioteca condominiale "Al 
Cortile", il Teatro Alle Maschere, il Teatro Verde e il Teatro Belli, istituzioni con le quali l'istituto 
ha intrattenuto relazioni culturali e il Teatro di Porta Portese (struttura che ha ospitato le 
rappresentazioni finali del laboratorio teatrico) Inoltre parchi pubblici (Villa Sciarra e Villa 
Doria Pamphili), orto botanico (meta di uscite didattiche sul territorio), centri sportivi e scuole 
di musica (Scuola Popolare di Musica di Testaccio e Donna Olimpia). La Parrocchia Santi 
Francesco e Caterina patroni d'Italia.
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Vincoli

La scuola e' situata in una zona molto trafficata e con un numero non adeguato di parcheggi e 
di zone di sosta. L'istituto utilizza in modo conforme alle proprie esigenze, le risorse offerte 
dal territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola e' in totale adeguamento rispetto alla sicurezza degli edifici e del superamento delle 
barriere architettoniche. La significativa presenza di mezzi pubblici nel territorio di riferimento 
rende facilmente raggiungibile la sede. Nella scuola vengono quotidianamente utilizzate 
lavagne interattive multimediali (LIM) per la didattica front-office e i computer per l'utilizzo del 
registro elettronico. Nell'ottobre 2016 e' stata inaugurata la Biblioteca d'Istituto "Nina", aperta 
al prestito interno, che ospita 1240 volumi. L'istituto, in quanto paritario, ha possibilita' di 
gestire risorse economiche grazie al contributo integrativo mensile versato dalle famiglie.

Vincoli

Le entrate spesso non soddisfano pienamente le uscite in quanto c'e' un elevato costo del 
personale e della gestione e manutenzione della struttura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E00900P

Indirizzo
VIALE TRASTEVERE, 251 ROMA ROMA 00153 
ROMA

Telefono 065818160

Email dir.sgaetano@yahoo.it
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Pec

Sito WEB www.orsolinetrastevere.it/

Numero Classi 7

Totale Alunni 139

Approfondimento

LA STORIA 

 

L'Istituto Scolastico Paritario “San Gaetano” è l’espressione viva e creativa del 

Carisma Educativo delle Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata di 

Gandino, ispirato al Vangelo e  agli insegnamenti di Sant'Angela Merici.

Le Suore Orsoline giungono a Roma nel 1925 e già l’anno successivo sono 

presenti presso la “Casa Famiglia” di Viale Angelico per l’assistenza alle giovani 

impiegate, operaie e studenti. Nel 1928 danno avvio alla loro opera educativa 

nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, sempre nella stessa sede: le baracche 

delle Casermette. Nel 1932 si trasferiscono nel quartiere Portuense – via 

Giovanni da Castel Bolognese, con la Scuola dell’Infanzia e Primaria- scuola 

taglio cucito e catechesi.

Era, questa, una zona di Roma allora periferica, abitata soprattutto da operai, 

occupati presso la stazione ferroviaria e lo scalo merci, buona parte del 

territorio era costituita da campi. La stessa chiesa parrocchiale sorgerà solo 

nel 1942.

Dopo sei anni di attività in via Castel Bolognese, il Governatore fa conoscere 

alle Suore l’intenzione di costruire una strada che avrebbe attraversato l’area 
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in cui sorgeva la Scuola. L’inizio della guerra rimanda l’esproprio, ma il 7 marzo 

1944 l’edificio viene distrutto dal bombardamento. Seguono anni di diaspora, 

ma le Orsoline non abbandonano né la loro missione educativa né il quartiere; 

sono ospitate per la scuola al Palazzo Taverna, al Villino Baradel e nei locali 

della Parrocchia Santi Patroni fino al 21 luglio de 1944 quando viene loro 

offerta la “Casa della Madre e del Fanciullo” in via Volpato. L’attività riprende 

regolarmente; la Scuola Primaria ottiene la Parifica nell’ottobre del 1946 per 

cinque classi. Sono attive anche altre tre classi e quattro sezioni della Scuola 

dell’Infanzia. Sollecitate a lasciare la sede, dopo qualche anno, ed avendo 

cercato altre soluzioni, le Suore possono iniziare nel 1948 la costruzione 

dell’attuale edificio, in Viale del Re – attuale Viale Trastevere - dove si 

stabiliscono nel 1949 avendo quasi completato i lavori della prima ala. E’ il 9 

ottobre 1949: la Scuola dell’Infanzia funziona con quattro sezioni e la Scuola 

Primaria con dieci classi. Oltre l’attività educativa nella scuola, le Orsoline si 

dedicano alle opere parrocchiali, a cui danno spazio nella loro stessa casa che 

gradualmente viene ampliata. Lo sviluppo ambientale e demografico del 

Quartiere, sollecita la Scuola ad accrescere il suo servizio, tanto che nell’anno 

scolastico 1961-62, sollecitate anche dalle richieste delle famiglie, le Suore 

iniziano la Scuola Media “Francesco della Madonna”. La scuola ottiene il 

riconoscimento legale il 7 giugno 1963: tre classi, inizialmente solo femminili. 

Tra il 1965 e il 1969 si ottiene il riconoscimento legale per le tre classi 

collaterali.

 

Nel 1967 si apre una terza sezione che ha la durata di un corso solo. Nel 

frattempo considerata l’importanza della continuità educativa e tenuta 

presente la insistenza delle famiglie, l’Istituto da avvio al liceo scientifico nel 
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1974. Si ottiene il riconoscimento per le cinque classi. A partire dal 1993, 

l’Istituto delle Orsoline, pur credendo nella scelta prioritaria dell’educazione – 

soprattutto nella scuola – avvia un processo di ridimensionamento delle sue 

opere, che porta ad una graduale riduzione: un’unica sezione, della scuola 

Primaria e media; nel 1994-95 inizia, invece, la graduale chiusura del liceo 

scientifico. Questa scelta è determinata da vari fattori, tra cui la diminuzione 

della presenza di personale religioso e il calo demografico. Successivamente la 

Scuola dell’Infanzia ottiene il riconoscimento della Parità Scolastica con il D.M. 

n°448/61 del 28/02/2001 ai sensi della legge 62/2000 la quale dà alla scuola 

caratteristica di servizio pubblico mentre la Scuola Primaria ottiene la Parità 

con il D.M. del dicembre 2000. L’Istituto delle Suore Orsoline sempre attento ai 

bisogni del territorio decide di aprire l’Asilo Nido, in risposta ai bisogni delle 

famiglie impegnate nel lavoro e bisognose di una collaborazione educativa 

assistenziale. L’Asilo Nido ottiene l’approvazione dal municipio XVI il 24 aprile 

2012. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 8

 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

13
1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La promozione di momenti di coordinamento e progettazione trasversale possono 
garantire una completezza dell'intervento educativo e didattico.

Il rispetto da parte di tutti coloro che "vivono" l'istituto in base al regolamento 
garantirebbe una maggiore qualità della vita scolastica. 

La possibile introduzione di attività per alunni con specifiche esigenze (difficoltà o 
potenziamento) garantirebbe una maggiore qualità e successo formativo di ogni 
singolo alunno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo di progetti legati alle competenze trasversali.
Traguardi
Realizzazione di progetti che consentano a docenti ed alunni di sviluppare dei 
collegamenti tra le diverse competenze

Priorità
Sviluppo di attivita' specifiche di recupero e di potenziamento
Traguardi
Realizzazione di attivita' per alunni con specifiche esigenze (difficolta' o 
potenziamento)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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-continuazione dei livelli sopra la media ottenuti nel tempo ad oggi.
Traguardi
- Potenziamento annuale della preparazione alle prove INVALSI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rispetto dell'orario d'ingresso (Competenze sociali e civiche)
Traguardi
Riuscire a limitare i ritardi che attualmente riguardano il 10% della popolazione 
scolastica almeno al 5%.

Priorità
Aumento del rispetto degli ambienti comuni (palestre, laboratori, mensa, corridoi..) 
(Competenze sociali e civiche)
Traguardi
Diminuzione di danneggiamenti delle attrezzature della scuola nell'ottica di un 
maggior rispetto per le cose comuni.

Risultati A Distanza

Priorità
Mantenimento dei punti di forza
Traguardi
potenziamento dei punti di debolezza

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

ASPETTI GENERALI

La finalità generale è di dare piena attuazione al processo di realizzazione 
dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione. Tutto ciò deve 
essere funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della scuola 
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano 
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triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

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
l'istituto si sottopone ad un automonitoraggio costante per la realizzazione di 
interventi di innovazione e miglioramento. E'presente un atteggiamento di 
apertura verso le possibili proposte di innovazione

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Nella classe seconda è stato introdotto il "metodo Bortolato" per 
l'insegnamento della matematica

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

introduzione di programmi di valutazione dei prerequisiti delle difficoltà nelle 
aree della lettura, scrittura e calcolo nella classe prima 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

potenziamento di collaborazione delle associazioni ed enti presenti sul territorio
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO RM1E00900P

 
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’allievo attraverso il processo dell’insegnamento/apprendimento giunge a 
sviluppare tutte le aree della sua personalità nella dimensione cognitiva, etica 
e operativa – creativa. Deve saper imparare ad apprendere in continuazione 
dalla e nella vita e rispondere ai problemi con le competenze sviluppate. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO RM1E00900P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Come previsto, anche nel nostro curricolo, sono indicati i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze in chiave di cittadinanza europea (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) da raggiungere al termine della 

scuola primaria, si tratta di riferimenti ineludibili e prescrittivi per gli insegnanti, che 

indicano sentieri culturali e didattici da percorrere e li aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dei nostri allievi.
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·         ITALIANO

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo.

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica.

- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

- Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche 

caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
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alla varietà delle situazioni comunicative.

- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo).

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi.

 

·                     LINGUA INGLESE

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera.

 

 

 

·                     STORIA
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- L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.

- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità.

 

·                     GEOGRAFIA

- L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali.
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- Utilizza il linguaggio della geo - graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio.

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale.

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

 

·                     MATEMATICA

- L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
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- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito 

e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri.

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

 

·                     SCIENZE

-L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
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formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti.

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli.

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali.

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 

altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato.

- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano.

 

·                     MUSICA

- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
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qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate.

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica.

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali. 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti,.

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

 

·                     ARTE E IMMAGINE

-L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali 
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opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali 

spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

 

·                     EDUCAZIONE FISICA

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare).

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 

di gioco sport.
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- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole.

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli altri.

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta 

con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita.

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a 

sani stili di vita.

- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

·         TECNOLOGIA

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale.

- E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del  relativo impatto ambientale.

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento.
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- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni.

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.

·                     RELIGIONE

- l’alunno sa che per la Religione Cristiana Gesù è i l Signore, che rivela 

all’uomo il volto del Padre e annuncia i l Regno di Dio   con parole e azioni.

- Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.

- Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni, 

individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

- Legge direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario ed individuandone il messaggio principale.

- Confronta la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.

- Decodifica i principali significati dell’iconografia cristiana.

- Sa attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e 
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in Maria, la madre di Gesù.

- Scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.

- Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

si allega il file

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. S.GAETANO - RM1E00900P

Criteri di valutazione comuni:

ITALIANO (scritto)  
Voto Caratteristica dei risultati  
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10 L’elaborato è molto sviluppato e del tutto coerente con quanto richiesto.  
L’ortografia e il lessico sono completamente corretti così come la punteggiatura.  
Originali e pertinenti i commenti personali.  
 
9 L’elaborato è sviluppato e del tutto rispondente alla traccia proposta.  
L’ortografia e la punteggiatura sono corrette; il lessico è maturo e vario.  
Adeguati e pertinenti i commenti personali.  
 
8 L’elaborato è sviluppato e aderente a quanto richiesto; l’ortografia e il lessico 
sono abbastanza corretti.  
La punteggiatura è adeguata.  
Appropriati i commenti personali  
 
7 L’elaborato è corretto, ma in parte schematico.  
Il lessico e l’ortografia presentano alcuni errori, ma non gravi.  
La punteggiatura è, talvolta, scorretta.  
Presenti anche se non sempre originali i commenti personali.  
 
6 L’elaborato è completo, ma troppo schematico.  
Sono presenti errori di ortografia e di punteggiatura.  
Il lessico è povero e ripetitivo.  
Assenti o molto limitate le osservazioni personali.  
 
5 L’elaborato è incompleto e non aderente a quanto richiesto.  
Notevoli gli errori di ortografia e di lessico.  
La punteggiatura è scorretta.  
Totalmente assenti le osservazioni personali.  
 
 
 
 
 
 
INGLESE  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno comprende il testo orale o scritto in tutte le sue parti.  
Si esprime in modo corretto sia in forma orale che scritta.  
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9 L’alunno comprende il testo orale o scritto in tutte le sue parti con lievi 
imprecisioni.  
Si esprime in modo generalmente corretto sia in forma orale che scritta.  
 
8 L’alunno comprende il senso generale di un testo orale o scritto.  
Si esprime in modo semplice, ma generalmente corretto sia in forma orale che 
scritta.  
 
7 L’alunno comprende le informazioni essenziali di un testo orale o scritto.  
Si esprime in modo impreciso, ma comprensibile sia in forma orale che scritta.  
 
6 L’alunno comprende parzialmente il significato di un testo orale o scritto.  
Si esprime in modo impreciso, non sempre comprensibile sia in forma orale che 
scritta.  
 
5 L’alunno non comprende il significato generale di un testo orale o scritto.  
Ha difficoltà a esprimersi sia in forma orale che scritta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA (scritto)  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’elaborato risulta corretto in ogni sua parte, eseguito con ordine e precisione. 
 
9 L’elaborato è corretto, ma presenta lievi imprecisioni.  
 
8 L’elaborato si presenta adeguato alle consegne, ma non del tutto corretto.  
 
7 L’elaborato è completo. Presenta, però, diversi errori.  
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6 L’elaborato è completo. Presenta, però, degli errori anche gravi o ripetuti 
oppure l’elaborato è incompleto, ma essenzialmente corretto.  
 
5 L’elaborato presenta gravissimi errori o risulta troppo incompleto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – ITALIANO (orale)  
MATEMATICA (orale)  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno ha approfondito e rielaborato i contenuti; li espone in modo chiaro e 
scorrevole, utilizzando con proprietà i termini specifici legati alle singole 
discipline.  
 
9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo corretto facendo uso 
di una terminologia appropriata.  
 
8 L’alunno conosce i contenuti ed è in grado di esporli utilizzando un linguaggio 
sostanzialmente corretto  
 
7 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali, ma li espone in modo poco 
organico e con una terminologia approssimativa.  
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6 L’alunno conosce in modo parziale i contenuti; li espone con difficoltà uti-
lizzando una terminologia non specifica.  
 
5 L’alunno non dà prova di conoscere l’argomento trattato, ha molta difficoltà 
nell’esposizione dei contenuti minimi anche se guidato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno conosce e rielabora i contenuti in modo personale utilizzando con 
sicurezza la terminologia specifica. Dà prova di saper usare in modo corretto e 
autonomo gli strumenti proposti.  
 
9 L’alunno conosce i contenuti e utilizza in modo appropriato il linguaggio 
specifico. È in grado di usare adeguatamente gli strumenti proposti.  
 
8 L’alunno dimostra un’adeguata conoscenza dei saperi legati alle discipline e dei 
relativi linguaggi. Utilizza senza particolari difficoltà gli strumenti proposti.  
 
7 L’alunno dà prova di possedere una conoscenza parziale dei contenuti; l’uso 
della terminologia non risulta appropriato.  
Se guidato è in grado di utilizzare correttamente gli strumenti proposti.  
 
6 L’alunno dimostra di possedere una conoscenza superficiale e limitata dei 
contenuti; il linguaggio specifico è carente. Incontra difficoltà nell’utilizzo degli 
strumenti proposti.  
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5 L’alunno mostra di possedere conoscenze lacunose e non sufficienti; non 
utilizza la terminologia specifica.  
Non è in grado, anche se guidato, di utilizzare gli strumenti proposti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA  
Voto Canto Teoria Ascolto Flauto  
10 Canta con sicurezza, buona musicalità e ottima intonazione. Si esprime con 
proprietà di linguaggio. ha  
una conoscenza approfondita degli argomenti. Si orienta con disinvoltura.Ha una 
visione chiara del brano  
e ne coglie i dettagli. Esecuzione scorrevole e senza errori.  
9 Buona intonazione, buona memorizzazione di parole e musica. Si esprime in 
modo corretto e appropriato.  
Ha una buona conoscenza degli argomenti studiati, se guidato sa fare 
collegamenti.Capisce il senso del brano, coglie molti particolari. Buona 
esecuzione, qualche errore non grave.  
8 Intonazione discreta, buona memorizzazione di parole e musica. Si avvia all’uso 
della terminologia  
specifica. ha una buona conoscenza degli argomenti studiati. Capisce il senso  
del brano, coglie alcuni particolari. Qualche errore, brano abbastanza scorrevole  
7 Qualche errore d’intonazione. Difficoltà a cantare in coro. Conosce i concetti di 
base, ma non in modo approfondito. L’esposizione nel complesso è corretta. 
Capisce a grandi linee il senso del brano. Esecuzione senza errori di note o ritmo, 
ma molto stentata (molte fermate, nessuna fluidità), note esatte, molti errori nel 
ritmo. Oppure molti errori, ma brano riconoscibile.  
6 L’intonazione è approssimativa. Ha difficoltà a memorizzare parole e musica. 
Espone in modo impreciso le  
conoscenze di base. Coglie gli aspetti più evidenti. Esecuzione stentata, con 
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qualche errore.  
5 Canta distrattamente.Non memorizza parole, melodia e ritmo. Si esprime con 
difficoltà. ha una conoscenza frammentaria degli argomenti proposti.Non 
capisce ciò che ascolta. Si distrae con facilità. Esecuzione stentata, con molti 
errori, non conclusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno ha un elevato senso di osservazione e sa descrivere in modo 
dettagliato le opere d’arte e le immagini osservate.  
È in grado di usare le tecniche espressive studiate, in modo creativo e personale 
dando prova di precisione e di ordine.  
 
9 L’alunno osserva in modo attento le immagini e le opere d’arte proposte 
descrivendole in modo corretto.  
Sa utilizzare molto bene le varie tecniche espressive proposte e produce 
elaborati ordinati e precisi.  
 
8 L’alunno ha buone capacità di osservazione e sa descrivere in modo adeguato 
le immagini e le opere d’arte proposte.  
Produce elaborati piuttosto precisi e ordinati dando prova di conoscere le 
tecniche espressive studiate.  
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7 L’alunno osserva ed è in grado di descrivere un’immagine o un’opera d’arte.  
Le produzioni risultano complete, ma non sempre precise e ordinate.  
 
6 L’alunno dimostra un’osservazione parziale e superficiale di immagini e opere 
d’arte e non sempre sa descriverle adeguatamente.  
Gli elaborati prodotti risultano disordinati, incompleti e talvolta privi delle 
tecniche espressive trattate.  
5 L’alunno dimostra molte difficoltà nell’osservare opere d’arte e immagini e non 
ne coglie gli elementi essenziali.  
Non utilizza le tecniche espressive proposte e anche la manualità non è 
adeguata.  
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno rappresenta un riferimento positivo all’interno del gruppo e dimostra 
di aver compreso il valore etico dello sport.  
Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, comprende il linguaggio 
specifico in modo preciso.  
 
9 L’alunno comprende il valore del gruppo, aiuta i compagni e rispetta gli 
avversari.  
Applica le conoscenze in modo corretto e comprende il linguaggio specifico.  
 
8 L’alunno condivide le regole e si dimostra collaborativo. ha una buona 
conoscenza dei contenuti e la applica.  
Conosce il linguaggio della disciplina.  
 
7 L’alunno partecipa con impegno discontinuo e va, talvolta, richiamato.  
Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali.  
 
6 L’alunno dimostra scarsa collaborazione; il suo impegno è carente.  
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Necessita di continui interventi disciplinari.  
Applica le conoscenze minime con errori e difficoltà.  
 
5 L’alunno non collabora e si dimostra oppositivo rendendosi, talvolta, pericoloso 
per sé e per gli altri. Non dà prova di possedere le conoscenze di base della 
disciplina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO DI LETTURA-LABORATORIO ESPRESSIVO  
Voto Caratteristica dei risultati  
10 L’alunno collabora in modo attivo e significativo dando sempre un utile 
contributo all’attività svolta. Dimostra interesse vivo e costante per le attività 
proposte. L’impegno è proficuo.  
 
9 L’alunno si dimostra sempre collaborativo. Dà prova di essere interessato alle 
attività proposte. L’impegno è costante.  
 
8 L’alunno è collaborativo e dimostra interesse per le attività proposte.  
L’impegno è buono.  
 
7 L’alunno collabora nel gruppo in modo discontinuo e non sempre dimostra 
interesse per le attività svolte.  
L’impegno non è costante.  
 
6 L’alunno collabora all’attività proposta solo se sollecitato.  
Si dimostra disinteressato e si impegna poco.  
 
5 L’alunno non collabora neanche se sollecitato. Non dimostra interesse per 
nessuna attività proposta e non si impegna.  
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RELIGIONE  
Voto CULTURA RELIGIOSA FORMAZIONE LITURGICA  
(ottimo)10 Conoscenze approfondite, uso disinvolto e preciso del linguaggio, 
elevate capacità di rielaborazione.  
Conoscenza approfondita dei riti liturgici nella loro struttura, ottima padronanza 
del linguaggio.  
(distinto) 9 Buone capacità di rielaborazione dei contenuti, uso appropriato del 
linguaggio, manifeste capacità di organizzazione.  
Distinte capacità nello svolgimento dei servizi più impegnativi (servizio  
all’altare, letture) e uso appropriato del linguaggio.  
(buono) 8-7 Conoscenze di base adeguate, capacità di collegamento se guidate, 
linguaggio corretto.  
Uso adeguato del linguaggio; è in grado di assumere dei compiti durante la 
funzione liturgica.  
(sufficiente)6 Conoscenze in parte lacunose, scarsa rielaborazione, linguaggio 
non sempre adeguato, ma sufficientemente chiaro.  
Uso poco appropriato del linguaggio liturgico e scarse capacità nello svolgimento 
dei servizi liturgici.

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
OTTIMO • Rispetta sempre l’orario scolastico.  
• Porta sempre il materiale occorrente.  
• Partecipa in modo attivo e costruttivo alle attività scolastiche.  
• Esegue con precisione i compiti assegnati.  
• Rispetta e collabora con i compagni, i docenti e le altre componenti scolastiche.  
• Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici.  
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DISTINTO • Rispetta l’orario scolastico.  
• Porta il materiale occorrente.  
• Partecipa in modo pertinente alle attività scolastiche.  
• Esegue correttamente i compiti assegnati.  
• Generalmente rispetta e collabora con i compagni, i docenti e le altre 
componenti scolastiche.  
• Solitamente rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici.  
BUONO • Rispetta solitamente l’orario scolastico.  
• A volte dimentica il materiale necessario.  
• Partecipa alle attività scolastiche anche se non assiduamente.  
• Di solito esegue i compiti assegnati.  
• Si impegna a rispettare le regole condivise, ma non sempre ci riesce.  
• Si controlla se richiamato.  
DISCRETO • Non sempre rispetta l’orario scolastico.  
• Spesso dimentica il materiale necessario.  
• Partecipa in modo discontinuo alle attività scolastiche.  
• Molte volte non esegue i compiti assegnati.  
• Non sempre rispetta le regole condivise.  
SUFFICIENTE • Fatica a rispettare le regole scolastiche.  
• Mostra poco interesse e disturba durante le lezioni.  
• Raramente porta tutto il materiale occorrente.  
• Ha un comportamento poco corretto e poco responsabile nei confronti dei 
compagni, dei docenti e delle altre componenti della scuola.  
• Ha scarso rispetto per il materiale proprio e altrui.  
MEDIOCRE • Non rispetta le regole condivise.  
• Disturba frequentemente le lezioni, mostrando scarso interesse per le attività 
didattiche.  
• Spesso non rispetta le persone e l’ambiente.  
NON SUFFICIENTE • Manifesta un atteggiamento di rifiuto delle regole.  
• Manca di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e delle altre 
figure operanti nella scuola.  
• Non mostra alcun interesse per le attività scolastiche.  
• Il suo atteggiamento diventa fonte di pericolo per gli altri.

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

Questi giudizi costituiscono una guida per redigere i giudizi quadrimestrali nel  
documento Ministeriale di Valutazione  
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A ¬livello alto  
 
Dimostra di possedere ottime capacità logiche, comunicative ed espressive. 
L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono stati sempre buoni; costante il 
rendimento. L’attenzione e la concentrazione sono buone durante le attività. 
Dimostra capacità nel rilevare e rielaborare autonomamente i dati e le 
informazioni. Sa organizzarsi nel lavoro, nei tempi e nei modi previsti, secondo le 
indicazioni date.  
 
B ¬livello medio alto  
Dimostra di possedere buone capacità logiche, comunicative ed espressive. 
L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono stati in genere buoni; costante il 
rendimento. L’attenzione e la concentrazione sono solitamente buone durante le 
attività. Mostra capacità di rilevare e rielaborare i dati e le informazioni. 
Generalmente sa organizzarsi nel lavoro, nei tempi e nei modi previsti, secondo 
le indicazioni date.  
 
C ¬livello medio basso  
Dimostra di possedere adeguate capacità logiche, comunicative ed espressive. 
L’impegno e la partecipazione non sempre sono appropriati; incostante il 
rendimento. Mostra sufficienti capacità nel rilevare e rielaborare i dati e le 
informazioni. L’attenzione e la concentrazione sono talvolta insufficienti o 
discontinue durante le attività. Generalmente sa organizzarsi nel lavoro, secondo 
le indicazioni date.  
 
D ¬livello basso  
Dimostra di possedere sufficienti capacità logiche, comunicative ed espressive.  
L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono stati spesso inadeguati e il 
rendimento incostante.  
Trova difficoltà nel mantenere tempi di concentrazione adeguati al compito o alle 
attività.  
Incontra alcune difficoltà nella comprensione di concetti e di procedure.  
Necessita dell’aiuto dell’insegnante per riuscire ad organizzarsi nel lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS supporto gestionale del ds 1

Referente DSA E BES
Pianificazione dei PDP e gestione dei 
rapporti con le famiglie

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Responsabile area 
amministrativa Sr. Favia - 
Rosa Mani

gestione amministrazione dell'istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online scuola on line 
Pagelle on line scuola on line -solo primo 
quadrimestre 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AGDAE-FIDAE-CNEC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SULLA GESTIONE SCOLASTICA DEI STUDENTI DSA

fornire strumenti di lavoro per la gestione dei DSA a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro corso on line•

 

 CONVEGNO FORMATIVO SUL METODO ANALOGICO DI BARTOLATO
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Laboratori operativi finalizzati alla didattica dalla classe prima alla quinta

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LEADERSHIP EDUCATIVA E CARISMATICA DELLE SCUOLE PARITARIE E CATTOLICHE

implementazione delle competenze del coordinamento didattico e gestionale delle scuole 
cattoliche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

acquisizione delle competenze specifiche per la gestione 
dell'incarico

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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