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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

In un contesto socio-economico di livello medio con una popolazione multietnica, 
un'incidenza del 15% di studenti con cittadinanza non italiana, con diversi alunni certificati con 
la legge 104/92 e/o con la legge 170/10, la Scuola offre le seguenti opportunita':

-accoglienza di tutti i bambini in un clima di famiglia gioioso, sereno e fraterno

- sviluppo integrale di tutte le potenzialità dell'alunno

- realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l'operatività, il dialogo 
e la riflessione metacognitiva

- acquisizione e potenziamento della lingua italiana.

La Scuola garantisce un adeguato rapporto studenti- insegnanti che assicura un valido 
supporto alla popolazione scolastica frequentante la Scuola. Tale rapporto è  perfettamente in 
linea con il riferimento regionale.

VINCOLI

In un contesto multietnico la mancanza della conoscenza della lingua italiana rende 
difficoltosi i rapporti interpersonali e la comunicazione tra gli alunni. Il rapporto scuola-
famiglia risulta spesso non privo di difficoltà legate all'acquisizione e comprensione della 
lingua stessa da parte di alcuni gruppi etnici radicati nelle proprie tradizioni. Per far fronte a 
questa difficoltà la Scuola dell'Infanzia, da diversi anni, realizza un Progetto di interculturalità 
che ha come obiettivo la maggior integrazione degli alunni provenienti da altre culture, 
mentre i Docenti della Scuola Primaria nel Laboratorio di lettura affrontano insieme agli 
alunni la tematica dell'inclusione.  
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                        Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

La Scuola negli ultimi anni ha preso coscienza dell’importanza di collaborare con le varie realtà 
presenti nel suo contesto al fine di migliorare la proposta educativa e formativa dei suoi 
alunni.

Da diversi anni la Scuola ha instaurato buoni rapporti di collaborazione con le Scuole 
cattoliche del quartiere organizzando e realizzando insieme incontri di confronto, di 
formazione e informazione professionale. Inoltre insieme anche alle scuole statali di 
zona si organizzano dei progetti di continuità in modo da dare possibilità agli alunni e 
alle famiglie di migliorare la scelta della scuola secondaria di primo grado e agli alunni 
una maggiore tranquillità per affrontare il passaggio alla nuova scuola.

•

Per migliorare la formazione integrale degli alunni e del personale docente e non 
docente, la Scuola collabora con la Parrocchia “San Barnaba” organizzando 
periodicamente incontri e S. Messe. In occasioni importanti, come ad esempio la Festa 
di inaugurazione dell'anno scolastico  e la Festa della Famiglia, la Scuola si è avvalsa del 
supporto spirituale dei sacerdoti della Parrocchia.

•

Periodicamente la ASL Roma C invia personale qualificato al fine di esaminare e 
prevenire eventuali patologie oftalmologiche e odontoiatriche degli alunni. Inoltre, i 
docenti della Scuola lavorano in stretta collaborazione con gli specialisti della ASL per 
realizzare e attualizzare per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e evolutivi 
Piani didattici personalizzati che vengono monitorati e aggiornati sistematicamente.

•

La Scuola collabora con la Banda della Polizia Locale, la quale è stata presente 
all’apertura dell’anno scolastico, ha realizzato un concerto nella prossimità delle feste 
natalizie e una ulteriore esibizione alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo anche il 
Quartiere.

•

In collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale la Scuola realizza Progetti di 
educazione stradale. 

•

In alcuni momenti della vita scolastica sono stati invitati consiglieri comunali i quali 
hanno tenuto delle relazioni formative per i genitori.

•

Riscontrando un inadeguato servizio di sicurezza delle vie circostanti, la Scuola dall’anno •
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scolastico 2015/16 ha iniziato la collaborazione con l’Associazione nazionale dei 
carabinieri “Martiri di Nassiriya” per evitare l’intrusione di persone estranee nella Scuola.
Le iniziative della Scuola come la lotteria di Natale, il Mercatino di Natale e la Festa della 
Famiglia, sono sponsorizzate da alcuni anni da varie attività commerciali presenti nel 
quartiere.

•

La partecipazione con successiva premiazione di 2 alunni della Scuola al Concorso “Cosa 
vorresti dalla Befana per la tua Città” con la collaborazione dell’Associazione Europa 
Fami.li.a.

•

La partecipazione con successiva premiazione degli alunni della classe IV come "Classe 
degli artisti" al Primo concorso artistico - letterario "Artemisia Gentileschi".

•

La Scuola “Amore Misericordioso” ha individuato all’interno della propria organizzazione 
risorse e strumenti che consentano di comprendere se stessa ed il contesto in cui opera al 
fine di individuare i problemi interni ed esterni che sono rilevanti per il  raggiungimento degli 
obiettivi proposti dalla Scuola e monitorati dal Sistema di Gestione della qualità.
Sono stati individuati i fattori e le condizioni positive e negative per l’esame del contesto 
esterno ed interno utilizzando la tecnica della SWOT analysis con particolare riferimento alle 
opportunità ed alle minacce e formalizzate le azioni da porre in essere attraverso l’analisi dei 
rischi.
I fattori presi in considerazione con tale tecnica comprendono: regole legali, aspetti 
tecnologici, competitività, situazione di mercato, ambienti sociali, economici e culturali; tutti 
riferiti ad ambiti locali, nazionali ed eventualmente internazionali.
Inoltre, i fattori interni ed esterni con i relativi punti di forza, di debolezza, minacce e 
opportunità vengono, annualmente, individuati, presi in considerazione, esaminati e 
monitorati dal Gruppo RAV nella compilazione del documento di autovalutazione. Il Collegio 
Docenti, a sua volta prende atto dei punti di forza e quelli di debolezza emersi ed individua le 
azioni di miglioramento che vanno a confluire nel Piano di miglioramento.

L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione avviene due volte nel 
corso dell'anno scolastico attraverso un confronto tra gli obiettivi didattici previsti 
all'inizio di ogni quadrimestre e quelli effettivamente raggiunti alla fine di ogni 
quadrimestre. Ciò permette di rilevare i punti di forza e i punti di debolezza e di 
mettere in atto strategie di miglioramento e/o di potenziamento dove necessario.
La stessa stesura del Curricolo di Istituto è stata fatta tenendo conto dei bisogni 
formativi degli studenti e delle famiglie rilevati attraverso i questionari somministrati 
alle famiglie alla fine di ogni anno scolastico.
• Tenendo conto dei documenti ministeriali e le esigenze dell'utenza sono stati individuati e 
inseriti sia nel P.T.O.F. che nel Curricolo della Scuola i traguardi di competenza che ogni 
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studente dovrebbe raggiungere nelle varie fasi del suo percorso formativo. Tali traguardi sono 
alla base della progettazione educativa e didattica che il Collegio docenti effettua 

annualmente. 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse necessarie ad attuare e tenere aggiornato il Sistema di Gestione della Qualità e 
migliorare in modo continuo la sua efficacia, sono individuate e rese disponibili e 
continuamente riesaminate nel corso delle attività di Riesame della Direzione.

Le stesse risorse sono individuate e rese disponibili per ottemperare ai requisiti del cliente e 
per accrescere la sua soddisfazione.

Risorse finanziarie

La Scuola Amore Misericordioso svolge il proprio servizio senza scopo di lucro, in un 
contesto socio-economico di livello medio e basso in cui l’incidenza di studenti con 
cittadinanza non italiana è del 15%. La Scuola nell’erogare il suo servizio, in sintonia 
con il suo carisma e la sua missione, va incontro in particolare a chi maggiormente 
manifesta un reale bisogno. La gestione economica e finanziaria è tenuta sotto 
controllo al fine di raggiungere il pareggio di bilancio. Per tale motivo 
l’amministrazione vaglia i costi di struttura e di esercizio per l’erogazione del servizio e 
determina il contributo da richiedere alle famiglie al fine di coprire 
approssimativamente i costi. Quando per ritardi nell’erogazione del contributo 
ministeriale oppure per altre ragioni questo non avviene subentra l’aiuto della 
comunità religiosa oppure quello del Governo Generale, utilizzando il bilancio della 
Congregazione. Negli ultimi mesi, supportati dalla Agiqualitas, la Congregazione ha 
promosso e intrapreso un processo di una più approfondita conoscenza ed analisi 
della attività anche da un punto di vista economico e finanziario per evidenziare le 
aree in cui le perdite economiche sono maggiori al fine di mettere in atto delle 
strategie per il miglioramento.
 
Infrastrutture
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La Scuola è in possesso del certificato di prevenzione incendi e del certificato di 
agibilità rilasciati dagli enti competenti. Inoltre, la struttura dell'edificio viene 
costantemente monitorata da un'equipe di tecnici specializzati.
La Direzione per garantire la sicurezza degli spazi interni e di quelli esterni, il 
funzionamento e l’adeguatezza delle porte, l’organizzazione dell’aula multimediale, il 
buon funzionamento delle LIM attraverso i moduli per la sicurezza pianifica gli 
interventi, monitora e tiene sotto controllo la situazione relativa alle infrastrutture. 
Infatti tutte le aule sono sistemate a norma di sicurezza. Attraverso un apposito 
modulo vengono segnalate alla CPD tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria necessari sia per gli ambienti interni sia esterni della Scuola. La CPD 
inoltra le segnalazioni fondate alla Responsabile manutenzioni la quale, insieme 
all’Economa e alla Superiora della casa, provvede alla risoluzione del problema.
Attraverso un modulo per la sicurezza  la Direzione tiene sotto controllo la verifica e il 
controllo dell’elenco delle certificazioni autorizzative obbligatorie, i collaudi, le 
verifiche e la documentazione attinente la sicurezza degli ambienti scolastici
 
Tecnologia

Da diversi anni ogni aula, della Scuola primaria e dell’Infanzia, è provvista di una LIM. 
All'interno della Scuola sono presenti: un laboratorio di informatica con 14 computer 
collegati ad internet e un laboratorio di musica fornito di tastiere. Nella Scuola è 
presente anche la connessione WI-FI.                             

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RM1E04000P

Indirizzo VIA CASILINA, 323 ROMA ROMA 00176 ROMA

Email scuola.amore.m@pcn.net
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Pec

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

Approfondimento

PRESENTAZIONE E STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE
      La Scuola Paritaria Amore Misericordioso è una Scuola cattolica, della 
Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, con il certificato di 
Qualità dall’anno 2008.
E’ situata nel Quartiere Torpignattara, in Via Casilina 323 – 00176 Roma.
Accoglie bambini dai 2 agli 11 anni, è costituita dalla Sezione Primavera, dalla 
Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria.
La nostra Scuola è stata voluta e aperta nell’anno scolastico 1943-44, 
durante la seconda guerra mondiale, da Madre Speranza di Gesù Alhama, 
Fondatrice della Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso 
beatificata il 31 Maggio 2014 con il Decreto del 05 Luglio 2013 firmato da 
Papa Francesco.
In questo quartiere Prenestino/Labicano (Torpignattara) erano, infatti, 
presenti tante bambine orfane o figlie di famiglie numerose ed 
economicamente disagiate e Madre Speranza era preoccupata 
dell’istruzione e della formazione delle bambine.
In vista del loro inserimento nella società, aveva già aperto nel 1936, in Via 
Casilina 222, un Internato e poi nel 1943 la Scuola Elementare autorizzata 
dall’Ispettorato scolastico della seconda Circoscrizione di Roma.
Nel settembre del 1970 si è aperta anche la Scuola Materna privata, 
autorizzata dall’Ispettorato scolastico della 2ª Circoscrizione di Roma.

In seguito, dietro la richiesta di tante famiglie del Quartiere di poter 
iscrivere nella nostra Scuola anche i loro bambini, apprezzando l’offerta 
formativa ed educativa ed il clima di famiglia che la caratterizzano, la Scuola 
ha accolto bambine e bambini esterni.

 Il 10 ottobre 1957 la Scuola Elementare ha chiesto ed ottenuto dal 
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Ministero della Pubblica Istruzione la Parifica e il 1° dicembre 2000 la Parità, 
mentre la Scuola Materna otteneva la Parità il 27 febbraio 2001.

Nell’anno scolastico 2009/2010 la Scuola “Amore Misericordioso” ha 
conseguito la Certificazione per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 
9000/9001.

Per l’evolversi della situazione sociale, si è ritenuto opportuno dare 
una risposta alle reali esigenze lavorative delle famiglie, aprendo nell’anno 
scolastico 2000/2001, la Sezione Primavera per bambini dai 2 ai 3 anni che, 
nell’anno scolastico 2011/2012, ha ottenuto la certificazione di Qualità.

Nell’anno scolastico 2017/2018 la Scuola è stata certificata in un 
sistema di Holding insieme a tutte le attività socio educative assistenziali e 
ricettive gestite dalla Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso 
in Italia.

Attualmente, nonostante il calo demografico e l’onere economico 
difficile da sostenere da parte di numerose famiglie di bambini che 
frequentano la Scuola, il tasso d’iscrizione è soddisfacente in quanto la 
Scuola “Amore Misericordioso” si distingue per i tratti della sua specifica 
identità.

 

   Politica per la qualità

 Le Ancelle dell’Amore Misericordioso devono essere, davanti agli uomini segno di 
bontà e di grazia, riflesso dell’amore crocifisso e risorto. “Figlie mie, Gesù ha scelto 
le sue Ancelle perché in nome suo vadano a praticare la sua misericordia verso i 
poveri” (Cost. 17); ne ha cura con il cuore stesso del Cristo e si impegna per la loro 
promozione integrale “senza riguardi umani e senza altro limite che l’impossibilità 
morale” (Cost.18).
La nostra Scuola Cattolica, denominata Amore Misericordioso, accoglie alunni dai 2 
agli 11 anni, nei seguenti ordini di Scuola: Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria.
Essa si propone le seguenti finalità educative e didattiche da cui desumerà i propri 
caratterizzanti obiettivi formativi:
 
a.    sviluppare nello spirito e nel cuore dei bambini i germi posti dalla natura e dalla 
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grazia sino a formare l’uomo moralmente perfetto;

b.      promuovere la formazione intellettuale, culturale, psicologico-affettiva, 
morale e religiosa della persona umana in ordine al suo fine ultimo e al 
bene della società; facendo in modo che il soggetto partecipi come artefice 
intelligente e attivo della propria formazione;

c.       favorire la scoperta dell’autenticità di alcune esigenze fondamentali dell’uomo: il 
valore della vita, della libertà personale, del rispetto di sé e degli altri, delle norme 
e della convivenza democratica;

d.      favorire la conoscenza di sé e delle proprie capacità e del proprio rapporto con il 
mondo esterno;

e.      educare alla consapevolezza e all’assunzione delle responsabilità delle proprie 
azioni, prendere coscienza delle difficoltà e saperle superare;

f.        educare al dialogo, alla consapevolezza reciproca, promuovere il superamento 
dell’egocentrismo e favorire la solidarietà;

g.      educare all’interculturalità accettando le diversità e garantendo pari opportunità;
h.        promuovere una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto dei 

reciproci ruoli;

Il perseguimento di tali obiettivi è assicurato dall’impegno che la Scuola Amore 
Misericordioso, rivolge alla realizzazione del servizio didattico attraverso:
1.      Una direzione basata sul principio della collegialità, che abbia una vera 

leadership, in grado di affrontare e risolvere i problemi;
2.      un corpo docente motivato, dinamico, interattivo e unito, disposto ad 

apportare idee e impegnato a realizzarle, capace di relazionarsi  in modo 
sincero e arricchente;

3.      un consistente numero di alunni con un buon livello culturale, rispettosi e  
con dei valori morali  che li  distinguano nella società;

4.      famiglie soddisfatte del funzionamento della scuola e implicate 
attivamente nel lavoro educativo.

Tale impegno viene esercitato tramite un Sistema di Gestione Qualità 
sviluppato dall’Istituto Amore Misericordioso per assicurare la diffusione, la 
comprensione e l’attuazione, a tutti i livelli, dei seguenti obiettivi strategici:

·         il nostro sistema educativo si ispira alla Pedagogia dell’Amore Misericordioso 
secondo lo stile della nostra Fondatrice, Madre Speranza di Gesù;

·         educhiamo partendo dai valori evangelici dell’amore e del perdono, l’attitudine 
filiale verso Dio, che si riflette nella fraternità universale, nella speranza e nella 
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gioia;
·         ci proponiamo che i nostri alunni interiorizzino una fede  vissuta, incarnata nella 

cultura e nelle tradizioni del proprio ambiente al fine di costruire una società più 
libera, giusta e fraterna;

·         creiamo un clima di famiglia sereno, basato sull’accettazione incondizionata, 
sull’amore, la gioia, la fiducia reciproca e sulla consapevolezza che gli alunni non 
sono ospiti ma parte integrante della nostra famiglia;

·         sviluppiamo un profondo rispetto per la vita, la persona, la sua libertà e i suoi 
diritti, quale immagine di Dio;

La Scuola assegna obiettivi misurabili e traguardi specifici nel servizio didattico 
erogato: vedi le UdA.
Partendo dalle esigenze e dalle aspettative dei genitori e degli alunni la Scuola 
si impegna:
·             ad accogliere con rispetto,  puntualità e in modo incondizionato,
·             ad essere  sempre disposti al dialogo, alla comprensione e all’aiuto;
·             a creare un ambiente gioioso, in cui si vivano momenti di festa , di svago 

e di vera amicizia;
·             ad avere un metodo educativo valido e rispondente al nostro carisma;
·             ad essere professionalmente qualificati e rigorosi nello svolgimento del 

proprio ruolo di docenti;
·             a mirare ed ottenere un livello culturale  alto di ogni singolo alunno nel 

rispetto delle sue potenzialità;
·             ad offrire opportunità educative di qualità: mezzi e materiale qualificato, 

iniziative mirate,  esperienze arricchenti.
La Scuola inoltre:

·         attiva  strumenti di valutazione del livello qualitativo del servizio didattico 
effettuato per migliorare l’efficienza: vedi “I criteri di valutazione”;

·         attiva vari strumenti di comunicazione all’interno e all’esterno della 
Scuola quali: comunicazioni orali individuali, assemblee, avvisi cartacei 
individuali e collettivi, avvisi in bacheca, on line, e-mail, al fine di 
migliorare il flusso informativo con gli alunni e i genitori e quindi 
garantire che le loro esigenze siano note e comprese da tutti coloro che 
contribuiscono alla realizzazione del servizio didattico;

·         attiva un adeguato autocontrollo del Sistema Gestione per la Qualità che 
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permetta di misurare le attività, di neutralizzare i problemi e di informare 
la Direzione di tutte le problematiche che riguardano la Scuola;

·         Organizza la formazione delle risorse umane programmando Corsi 
formativi su temi pedagogico-educativi e psicologici, sul carisma e 
l’identità dell’Istituto, su argomenti didattici, sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica (la LIM) sulla normativa vigente: Sicurezza, 
privacy,  HACCP, CCNL e sul SGQ, avvalendosi anche del FONDER. I corsi 
sono finalizzati alla formazione professionale dei docenti, per valorizzare 
tutto il personale della Scuola, renderlo costantemente informato e 
quindi più preparato a risolvere tutte le problematiche che riguardano gli 
alunni e i genitori (Mod1- AGG).

La Scuola, in tutto ciò che realizza, si prefigge di perseguire il miglioramento 
continuo e la soddisfazione degli alunni e dei genitori.
 
La politica per la sicurezza e la salute sul lavoro -Scuola Paritaria Amore 
Misericordioso
 
In applicazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01 e il relativo Codice Etico di 
cui si è dotata, (art.5) la tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario 
dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, che è tenuta ad 
adottare nell’esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori; tutto ciò a seguito di 
una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro 
eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico, all’individuazione di aree di miglioramento per prevenire infortuni 
e malattie professionali che quindi conducano  a migliorare nel tempo le condizioni di 
lavoro.
Pertanto, garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del 
principio dell’equa retribuzione e tutti i preposti alle opere della Congregazione delle 
Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso sono altresì responsabili dell’adozione delle 
suddette misure, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze anche 
nell'applicare integralmente la legislazione in materia di sicurezza.
D’altro canto ogni dipendente (art.9) è tenuto ad ottemperare, con diligenza e 
lealtà,(artt.2104 e 2105 c.c.) agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto 
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al rispetto e alla tutela dei beni congregazionali, attraverso comportamenti 
responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, 
dal Codice Etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva; e deve essere 
consapevole del carattere cattolico - improntato al carisma della fondatrice Madre 
Speranza di Gesù- delle attività gestite dalla Congregazione delle Suore Ancelle 
dell’Amore Misericordioso che è un’organizzazione di tendenza, per cui è obbligato ad 
assumere comportamenti, anche lavorativi che nello svolgimento delle mansioni non 
ostacolino l’adempimento dell’obbligo di coerenza con tale tendenza e, comunque, 
manifestino una coerenza di vita con i valori cattolici professati dall’istituto di vita 
consacrata; in particolare, tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai 
rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio e nell’abbigliamento.
Inoltre ogni addetto dell’Ente deve prestare massima collaborazione al personale 
ispettivo incaricato dall’Organismo di Vigilanza di effettuare gli audit di compliance e 
in tale sede devono essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze 
documentali richieste.
Di tutto quanto sopra la Congregazione ha fatto la propria politica per la sicurezza - si 
impegna a diffonderla ai lavoratori ed esporla nelle sedi dell’organizzazione - 
nell’applicazione delle normative cogenti in materia, in primis, dell’applicazione del 
D.lgs 81/08 s.m.i. in ottemperanza del quale è stato redatto il presente documento di 
valutazione dei rischi e a verificare periodicamente e ad aggiornare la Politica.
Poiché le norme relative alla sicurezza si collocano a pieno nel rispetto del Modello 
organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Congregazione ogni violazione da parte 
dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze 
sanzionatorie di cui all’art. 7 della L. 20.05.1970, n.300, agli artt.2119 e 2106 c.c., al 
D.lgs 231/01, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.
Riguardo agli obiettivi oltre quelli diretti all’assolvimento di quanto sopra esplicitato 
(finalizzati al raggiungimento e/o avvicinamento e mantenimento delle condizioni di 
maggiore garanzia per la salute e la Sicurezza di ogni singolo lavoratore nell’ambito 
dello svolgimento della propria attività lavorativa) l’organizzazione consapevole che 
l’applicazione di ogni regola passa attraverso una significativa attività di 
informazione/formazione assicura che il personale sia competente sulla base di un 
adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza e conserva le 
relative registrazioni, si impegna nelle attività di formazione periodica e definisce:
-   la competenza necessaria per il personale che svolge attività all’interno della 

Congregazione sulla base del ruolo, delle responsabilità e dell’importanza del 
raggiungimento della conformità alla politica, alle procedure e ai requisiti previsti 
per il mantenimento e miglioramento delle misure di sicurezza;
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-   le competenze necessarie per la gestione delle emergenze;
-   le modalità di addestramento o altre azioni per fornire le competenze necessarie, 

anche per poter gestire le conseguenze derivanti da deviazioni rispetto alle 
procedure prestabilite;

-   le modalità per assicurare che il personale sia consapevole della rilevanza e 
dell’importanza delle proprie attività e di come devono contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi;

-   le modalità di verifica dell’efficacia delle azioni intraprese;
-   le modalità di conservazione delle registrazioni sul grado di istruzione, 

sull’addestramento, sull’abilità e sull’esperienza del personale.
Nella definizione delle competenze necessarie l’organizzazione tiene conto della 
conoscenza della lingua, del grado di istruzione e dell’entità dei rischi.
In sintesi, il massimo impegno è focalizzato sull’attenzione alla centralità della 
persona umana nel suo complessivo valore, che va oltre quella che è la prescrizione 
normativa in materia, peraltro - tenendo conto - che la maggior parte dei lavoratori 
della Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso sono religiose e in 
parte dipendenti laici.
 
I contratti dei dipendenti sono disciplinati dal Dlgs 81/2015 e dall’articolo 23.1 del 
Contratto AGIDAE i quali prevedono che i contratti a tempo determinato non 
superino i 12 mesi. Per quanto riguarda il tempo pieno rispetto al part-time, prima di 
fare una nuova assunzione l’Alta Direzione cerca, in base al titolo di studio e alle 
competenze, di effettuare il passaggio da part-time a full time se il personale 
interessato lo accetta.
La selezione e l’assunzione del personale si effettua in base al curriculum vitae 
presentato dal candidato e alla Scheda di selezione del personale docente 
(Mod3_AGG) e non docente (Mod4_AGG) i quali contengono i requisiti richiesti per 
l’espletamento della mansione. 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

All’interno della Scuola, attraverso il Sistema di Gestione della Qualità, sono definite le 
infrastrutture necessarie per l’ottenimento di un servizio conforme.

Gli impianti, le attrezzature, le postazioni di lavoro, le apparecchiature di misura, 
l’hardware ed il software necessari alla erogazione del servizio sono stati individuati e 
definiti.

Essi sono riportati in apposite schede emesse da Responsabile della Sicurezza nelle 
quali sono definite tipologie e caratteristiche (Lista attrezzature e stato d’uso).

Gli impianti, strumenti, apparecchi che necessitano di attività di manutenzione sono 
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inseriti nel Piano degli interventi di manutenzione e gli interventi vengono registrati in 
appositi moduli.

Le condizioni dell’ambiente di lavoro sono definite e controllate periodicamente dal 
RSPP.

L’ambiente di lavoro è mantenuto idoneo per l’effettuazione del servizio e per la 
conservazione dei materiali attraverso la definizione di spazi operativi, layout, flusso 
dei materiali, ergonomia. Le aree operative sono indicate da apposita cartellonistica.

Sono poste in atto tutte le condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro prescritte dalle 
normative vigenti a protezione del lavoratore.

I metodi di lavoro sono discussi e definiti in istruzioni operative che tengono conto dei 
rischi. Tali istruzioni sono discusse conosciute e condivise dal personale della Scuola.

 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

11
7

Approfondimento
La Scuola ha a disposizione personale docente e non docente giovane che 
lavora stabilmente in questa Scuola da diversi anni. 
Il personale è qualificato ed in possesso di Lauree magistrali, abilitazioni 
specifiche, certificazioni linguistiche, informatiche e musicali che permettono 
di ampliare l'offerta formativa in relazione ai bisogni specifici dell'utenza. 
Gli insegnanti di sostegno sono in possesso della Laurea in Scienze della 
Formazione primaria e l'abilitazione per il sostegno. Hanno un contratto di 
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lavoro a tempo indeterminato e un'esperienza decennale nella Scuola. 
La Scuola ha una equipe di  docenti che lavora in stretta collaborazione con 
specialisti e questo garantisce una didattica personalizzata che porta al 
successo scolastico e formativo di tutti gli studenti. Tutti i docenti, per 
garantire un servizio formativo ed educativo efficiente, effettuano 
costantemente corsi di formazione e aggiornamento professionale e sul 
carisma della Congregazione  . 
I rapporti all’interno del Collegio docenti e tra docenti e personale ATA 
risultano collaborativi e distesi.
 
La Direzione della Scuola è consapevole che all’interno dell’Organizzazione la 
prima vera risorsa è il personale docente e non docente. In questo senso 
ritiene molto importante la fase di selezione e assunzione del personale, la 
quale viene fatta dalla Coordinatrice Pedagogico Didattica insieme alla 
Responsabile della Qualità in base alla Scheda di selezione del personale 
docente e non docente in cui sono tracciati i requisiti richiesti per 
l’espletamento della mansione.
 
La Direzione, allo scopo di realizzare le specifiche potenzialità del personale e 
dopo averne determinato l’effettiva competenza, secondo criteri definiti 
(Funzioni, skill e Scheda Personale e/o curriculum vitae), affida al personale 
incarichi (segreteria, commissione RAV, GLI)  rendendolo  responsabile e 
garante di specifiche prestazioni. Al personale è chiesto di gestire il proprio 
lavoro non solo con responsabilità e puntualità, ma anche e soprattutto 
mettendo in opera: idee e modalità che possano offrire vantaggi sia a chi li 
propone, sia a chi li deve gestire, sia a chi li riceve. Questo oltre a creare 
soddisfazione e serenità tra il personale, ha aumentato e migliorato la 
collaborazione e il rispetto per il ruolo dei colleghi e del personale scolastico.

 
 

 

 

18



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Missione (Mission):

Il nostro sistema educativo si ispira alla Pedagogia dell’Amore Misericordioso, 
secondo lo stile di Madre Speranza di Gesù Alhama Valera, che ha fondato la Scuola 
nel 1952.

In questa Scuola educhiamo gli alunni fondandoci sui valori evangelici dell’amore, 
dell’accoglienza e del perdono.

Tali valori ci portano ad escludere, nell’ammissione degli alunni, ogni 
discriminazione a motivo della razza, della classe sociale, del credo religioso, della 
politica o delle qualità umane; accogliamo tutti, mostrando una particolare 
attenzione verso i più bisognosi, impegnandoci per il raggiungimento della loro 
promozione integrale.

Ci impegniamo a formare alunni con un buon livello di preparazione culturale, 
matematico–scientifica, artistico-espressivo nonché abbiano buone basi linguistiche: 
italiano, inglese e spagnolo, e apertura verso le nuove tecnologie, proporzionate al 
grado di scuola frequentata, un comportamento consono allo stile educativo 
ricevuto, si integrino in modo costruttivo nel loro ambiente al fine di costruire una 
società più libera, giusta e fraterna. La nostra Scuola nella sua missione educativa, 
consapevole di essere maestra di vita, presta molta attenzione alle competenze di 
cittadinanza puntando soprattutto sulla collaborazione, sul rispetto delle regole, sul 
senso di legalità e di responsabilità formando cittadini consapevoli e attivi, capaci di 
essere protagonisti della vita democratica.

 

Visione (Vision):

Lavoriamo tenendo presente le aspettative e la soddisfazione delle famiglie degli 
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alunni rispetto al funzionamento e ai servizi erogati dalla Scuola, implicandole nella 
collaborazione e cooperazione dell’opera educativa.

Aspiriamo concretamente ad una direzione condivisa, in possesso di capacità 
direttive, competente, collaborativa e aperta ai suggerimenti utili ad affrontare e a 
risolvere i problemi.

Formiamo un personale preparato, dinamico, unito, capace di lavorare in Équipe, di 
apportare idee e di metterle in pratica, con il desiderio di un continuo 
miglioramento.

Tra i valori che cerchiamo di comunicare attraverso il nostro sistema educativo 
abbiamo:

Sviluppare un atteggiamento filiale verso Dio, che si manifesta nella fraternità 
universale, la speranza e l’allegria;

•

Coltivare, nel pieno rispetto delle persone, la fede verso Dio, Padre “buono e 
misericordioso che cerca i suoi figli con amore instancabile”.

•

Creare un clima di famiglia, in cui spicca l’amore, la fiducia, la gioia, la 
vicinanza, l’aiuto reciproco, la condivisione e la semplicità nelle relazioni con 
tutte le persone che si avvicinano alla nostra realtà.

•

Formare ad un profondo rispetto per la vita umana, dono di Dio Creatore e 
Padre, per la persona chiamata a diventare a immagine di Dio, per la libertà e 
i diritti umani, e nel contempo educare ai doveri verso gli altri.

•

Educare ad una vera capacità al dialogo, alla conciliazione, al perdono, 
all’intesa fraterna, alla collaborazione e aiuto mutuo.

•

Sviluppare la capacità verso la flessibilità, la ricerca della verità, del bene 
comune, del senso critico e dell’autovalutazione al momento di discernere e di 
prendere decisioni fondandosi sui valori cristiani.

•

Dedicare una cura costante alla presa di coscienza dell’importanza e del 
significato della comunità educativa della nostra Scuola Amore 
Misericordioso.

•

Avere come punto costante di riferimento Gesù, il vero Maestro, che educa con 
l’esempio, costruendo dal di dentro la persona che ama e per la quale ha 
donato la sua vita. 

•

Valori e Cultura:

La nostra Scuola si intitola all’Amore Misericordioso ed ha come finalità 
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specifica l’accoglienza dei bambini in un clima di famiglia fraterno, sereno e gioioso, 
condizione indispensabile per un processo di crescita e di sviluppo integrale di tutte 
le potenzialità dell’alunno.

In questa Scuola, che vuole essere in continuità con la famiglia, gli ambienti, 
le iniziative, i comportamenti, gli interventi didattici ed educativi sono finalizzati ad 
esprimere il linguaggio della comunicazione che forma e prepara la persona alla 
vita e si fonda su un concetto cristiano della persona, creata a immagine e 
somiglianza di Dio.

La comunicazione, è costruita sull’amore, sull’attenzione e la comprensione 
dell’altro, sulla fiducia reciproca tra i membri della comunità educante e gli alunni, 
soggetti dell’educazione.

Questo linguaggio, basato sull’amore che comprende in profondità, richiede 
un’adeguata professionalità e si traduce in accoglienza incondizionata, capacità di 
comprensione, condivisione e aiuto, e si avvale fondamentalmente del modello 
coinvolgente della figura dell’educatore.          

Diffusione della missione, visione, valori e cultura interna:

La Scuola per creare una propria cultura interna punta molto sulla conoscenza 
della Missione e Visione da parte di tutto il personale docente e non docente. A tal 
fine, annualmente, nel Piano di formazione  programma e attua corsi relativi al 
Carisma della Congregazione e del pensiero pedagogico della Fondatrice Madre 
Speranza. In alcuni momenti importanti della Congregazione, come la nascita della 
Fondatrice, l’anniversario della dipartita della Fondatrice, si realizzano sia con i 
bambini che con tutto il personale docente e non docente, attività laboratoriali e 
momenti di riflessione e condivisione sulla Missione e la Visione. Inoltre, per una 
migliore conoscenza e condivisione del Carisma e della Spiritualità congregazionale, 
la Scuola organizza per tutto il personale, genitori e alunni visite e pellegrinaggi 
presso il Santuario dell’Amore Misericordioso, Centro della Spiritualità della 
Congregazione. Inoltre, annualmente, a Collevalenza si organizza un raduno per i 
ragazzi a cui partecipano anche alunni ed ex alunni della nostra Scuola.

Diffusione della missione, visione, valori e cultura esterna alle parti 
interessate:

La Scuola per diffondere la propria Missione e Visione all’esterno, da alcuni anni ha 
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attivato un sito internet che possa rendere visibile le attività che si svolgono 
all’interno dell’Istituto. Lo stesso sito è luogo di visibilità del P.T.O.F., del Curricolo, 
del RAV, della Storia dell’Istituto e della Congregazione. Inoltre, con le stesse finalità è 
attiva anche una pagina Facebook.

Una volta l’anno, l’Istituto organizza la distribuzione nel quartiere dei volantini 
contenenti il Carisma, la Missione, la Visione e altre informazioni relative alla Scuola.

La Festa della Famiglia, il Mercatino di Natale, la Festa di Inaugurazione 
dell’anno scolastico, l’Open Day sono ulteriori iniziative che la Scuola 
promuove affinché sia conosciuta nel quartiere.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La Scuola deve incrementare la stesura e la somministrazione agli alunni di compiti 
di realtà e realizzare un archivio di tali prove a disposizione di tutti i docenti.
Traguardi
Realizzare una valutazione migliore delle competenze raggiunte dall'alunno 
consentendogli di risolvere problematiche reali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Il Collegio Docenti preparera' gli alunni a sostenere le prove INVALSI con delle 
simulazioni onde evitare l'eccessiva emotivita' durante le prove.
Traguardi
Raggiungere risultati omogenei nelle classi compresi nella media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
L'alunno dovra' maturare lo spirito di iniziativa ed imprenditorialita' che gli 
permettera' di inserirsi in maniera attiva nella vita sociale
Traguardi
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Il bambino, consapevole delle proprie capacita', applichera' le conoscenze acquisite 
per progettare, pianificare e risolvere i problemi del quotidiano.

Risultati A Distanza

Priorità
I risultati ottenuti nella Scuola secondaria di primo I grado rispecchiano le 
valutazioni ottenute al termine della Scuola Primaria.

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

ASPETTI GENERALI

La Scuola "Amore Misericordioso" si prefigge come obiettivo la formazione di alunni 
con un buon livello di preparazione culturale, artistico-espressivo e con buone basi 
linguistiche di Italiano, Inglese e Spagnolo. Pertanto ha attivato i Progetti didattici 
"Penso... creo… realizzo… alla scoperta di noi piccoli artisti", "Facciamo 
biblioteca" nonché i laboratori opzionali di "Coro e strumenti musicali" , "Teatro", 
"Attività manuali", "Lingua spagnola" e il "Laboratorio di lettura". 

 La nostra Scuola nella sua missione educativa, consapevole di essere maestra di vita, 
presta molta attenzione alle competenze di cittadinanza puntando soprattutto sulla 
collaborazione, sul rispetto delle regole, sul senso di legalità e di responsabilità 
formando cittadini consapevoli e attivi, capaci di essere protagonisti della vita 
democratica. Per raggiungere tal fine, nell'orario scolastico, è stato attivato il Progetto 
didattico "Le regole della civile convivenza" e, in collaborazione con la Polizia Locale di 
Roma Capitale, il Progetto didattico  "Educazione stradale". 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 I CAN... SAPIENZA, SERENITÀ E PASSIONE  
Descrizione Percorso

Per ottimizzare l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti della Scuola Primaria e per 

consolidare il senso di appartenenza degli alunni già frequentanti, il Collegio Docenti 
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della Scuola Primaria formula il presente progetto, scegliendo come tema di fondo i 

tre obiettivi: sapienza, serenità, passione, affinché gli alunni imparino a trasformare 

le emozioni in desideri e i desideri in passi di vita. Ogni momento della vita evoca nei 

bambini ricordi più o meno piacevoli che permettono loro di rielaborare l’esperienza 

per giungere alla conoscenza.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Maturare lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'alunno dovra' maturare lo spirito di iniziativa ed 
imprenditorialita' che gli permettera' di inserirsi in maniera attiva 
nella vita sociale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OGNI CLASSE SVILUPPERÀ IL TEMA PROPOSTO 
COINVOLGENDO OGNI SINGOLO ALUNNO NEL CERCARE DENTRO DI SÉ LE SINGOLE 
RISPOSTE, ATTRAVERSO LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, I TESTI SCRITTI E 
MUSICALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile
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I Docenti prevalenti di ogni classe. 

Risultati Attesi

Far conoscere e vivere con maggiore autonomia il contesto scolastico e territoriale.1. 
Consolidare il senso di appartenenza ad un gruppo che vive quotidianamente esperienze 
comuni e partecipare in maniera attiva alla vita sociale.

2. 

 

 CONOSCO, APPROFONDISCO... APPLICO  
Descrizione Percorso

Dall’analisi dei risultati ottenuti nelle Prove INVALSI, si è rilevata l’opportunità di 

mettere in atto delle strategie per recuperare e riequilibrare i livelli di 

apprendimento con i risultati della media regionale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Raggiungere risultati omogenei con le scuole aventi lo stesso 
ESCS (contesto socio-economico e culturale).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Il Collegio Docenti preparera' gli alunni a sostenere le prove 
INVALSI con delle simulazioni onde evitare l'eccessiva emotivita' 
durante le prove.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE DELLE PROVE INVALSI 
UTILIZZANDO, SIA MATERIALE CARTACEO CHE MULTIMEDIALE, VOLTE AL RECUPERO 
E AL CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti prevalenti e di lingua inglese. 

Risultati Attesi

1. Migliorare l’autostima e l'attenzione.

2. Migliorare i risultati degli alunni ottenuti nelle prove INVALSI.

3. Migliorare la capacità di risolvere situazioni problematiche del quotidiano utilizzando 
e creando strategie adeguate.

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera hanno iniziato un 
percorso di collaborazione e confronto anche con le Scuole della stessa 
Congregazione attraverso il sistema holding.

Gli esiti positivi di una Scuola diventano input per l’analisi e la riflessione per le 
altre Scuole. La condivisione dell’esperienza e del modo di operare di una Scuola, 
come anche il lavorare in gruppo per la verifica e la revisione della 
documentazione, della modulistica, delle strategie di azione diventano fonte di 
apprendimento e di arricchimento per tutto il personale e quindi fonte di 
miglioramento del servizio offerto e maggior soddisfazione per le famiglie.

Gradualmente s’ intende porre maggior attenzione al contesto della Scuola al fine 
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di mettere in atto innovazioni che non aumentano i costi, ma aumentano la 
soddisfazione degli utenti, maturando competenze e apprendimenti sia degli 
allievi, che del personale.

Tutto ciò richiede empatia, spirito di osservazione e intuizione, presenza sul 
campo, capacità gestionale e alta capacità di leadership, tutti elementi in cui 
la Scuola crede fortemente. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La Scuola "Amore Misericordioso" mediante il  Sistema Gestione Qualità non 
solo risponde alle esigenze di gestione, ma  permette di tenere sotto controllo il 
servizio con buoni risultati. Tuttavia, si comincia a riflettere sul fatto di:

leggere attentamente il contesto in cui si opera•
capire come e che cosa cambierà tra non molto tempo•
prevenire attese latenti degli utenti•
pensare ad una gestione interna che vada verso responsabilità condivise 
anche in campo gestionale, economico e finanziario

•

Questo ci permetterà di dare futuro alla Scuola, apportando anche eventuali 
innovazioni che riguardano:

metodologia gestionale•
attività didattica ed extrascolastica•
anticipazione di possibili leggi cogenti relative alla sicurezza, alla salute, 
alla privacy.

•

Solitamente si tiene rapporto anche con le altre Istituzioni scolastiche per 
cogliere:

modalità di propaganda•
scoperta di interessi•
raccolta e lettura di dati•
confronto di metodologia didattica•
utilizzo di strumentazioni ed attrezzature•
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formazione dei dipendenti•
formazione dei genitori•
attese poco palesi•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE 
MISERICORDIOSO

RM1E04000P

 
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.  
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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

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 
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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 
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, 
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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.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO RM1E04000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

La distribuzione settimanale e giornaliera delle ore di lezione è dettata da 
principi educativo-didattici.

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

RELIGIONE 2 2 2 2 2

ITALIANO 6 6 6 6 6

INGLESE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 1 1 1 1 1

STORIA 1 1 1 1 1

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1
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PROGETTO 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

ED. FISICA 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

LABOR.  LINGUA 
SPAGNOLA

- 1 1 1 1

LABOR. CORO E 
STRUMENTI

1 1 1 1 1

LABOR.TEATRO E 
LETTURA

1 1 1 1 1

LABOR. ATTIVITA’ 
MANUALI

1 - - - -

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

La Scuola Amore Misericordioso ha come finalità fondamentale la formazione 
integrale della persona, adempie ad una funzione educativa e didattica di qualità 
e assolve un compito di presenza attiva della cultura di ispirazione cristiana 
nel nostro tempo, per un confronto critico e costruttivo con la realtà storico-
sociale.

         La nostra Scuola "Amore Misericordioso" trova i tratti della propria 
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identità nella pedagogia della misericordia.

“La perfezione dell’Amore si manifesta nella misericordia. Dato che Dio ci ama 
misericordiosamente, anche noi dobbiamo dare ai nostri fratelli tutto quello che 
abbiamo ricevuto, incarnando concretamente l’Amore gratuito e fedele”

(Cost. eam 12).

 
SEZIONE PRIMAVERA 

 
L’obiettivo generale è la formazione integrale della personalità del bambino, 
che si ottiene con il raggiungimento di obiettivi educativi, quali:

Accompagnare il bambino nel processo di individuazione delle figure genitoriali e di 
separazione da esse;

•

Inserirsi in un ambiente fisico e psichico stimolante per la sua crescita;•
Acquisire la capacità di instaurare relazioni con i coetanei;•
Instaurare con l’educatrice un rapporto equilibrato, che gli offra la 
possibilità di esprimersi liberamente;

•

Aiutare il bambino ad acquisire l ’autonomia;•
Sviluppare il linguaggio;•
Migliorare le capacità grafiche, cognitive e manipolative.•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia 

e pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria.

FINALITA’ EDUCATIVE

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nel bambino: lo 

sviluppo dell’identità personale, l’autonomia della competenza e lo avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 
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proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona sicura, unica e 

irripetibile, caratterizzata da valori comuni abitudini e linguaggi.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in se e fidarsi degli altri, provare 

soddisfazione nel fare da se, trovare risposte e strategie, esprimere 

sentimenti ed emozioni, partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, e 

imparando ad operare scelte, assumendo comportamenti sempre più 

consapevoli.

Acquisire competenze significa: giocare, muoversi, curiosare, domandare, 

imparare e riflettere. Esplorare attraverso l’esperienza, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, caratteristiche e qualità. Saper ascoltare e 

comprendere narrazioni e discorsi; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare attraverso giochi di ruolo con linguaggi diversi.

Acquisire le prime esperienze di cittadinanza significa: acquisire e stabilire 

regole condivise, fondate sull’ ascolto, l’attenzione del punto di vista dell’altro, 

e l’accettazione delle diversità.

Le suddette finalità sono raggiunte attraverso l’organizzazione di un ambiente 

di vita e di relazioni e di apprendimento di qualità assicurato dalla 

professionalità dei docenti e dal dialogo sociale con le famiglie e la comunità.

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che 

privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:

- il GIOCO: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 

relazioni

- l’ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 

indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la 

natura, le cose, i materiali
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- la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e 

la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle 

capacità di ciascuno

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita

 

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e 

per soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio 

lavoro attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo 

gruppo.

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei 

bambini.

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti 

campi di esperienza:

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);

 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);

 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)

 

Affinche’ il bambino possa diventare competente passando dal sapere al 

saper fare e al saper essere:

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti 

tutte le sezioni della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni 

sezione vengono intraprese in base alle condizioni che differenziano le sezioni 
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stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea).

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in 

modo da formare gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in 

relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 

e di 5 anni.

 

In tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti progetti:

 

APPROCCIO ALL’EDUCAZIONE MOTORIA:

 Il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire 

un’evoluzione motoria, affettiva e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di 

giocare e di trasformare in modo personale l’ambiente e i materiali a sua 

disposizione

 

APPROCCIO ALL’INGLESE
Attività ludiche espressive e manipolative basate sull’ascolto di canzoni e 
produzione di espressione di routine, basate anche sull’utilizzo di flash card e 
materiale didattico vario.

 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI

 Attività espressivo/manipolative e conversazioni guidate che permettano di 

giocare con le nozioni per conoscerle, riconoscerle e denominarle.

 Esperienze di gioco e di relazioni per imparare a conoscersi e stare bene con 

gli altri.

 

PROGETTO DI INTERCULTURALITA’
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 Attività ludiche per favorire atteggiamenti di apertura e socializzazione e 
creare relazioni nei confronti degli altri. Attività di routine di inizio e fine 
giornata, canzoncine, filastrocche, ascolti di racconti e lettura di libri, e 
conversazioni guidate.
 

SCUOLA PRIMARIA
 

A. Principi metodologici
Una buona scuola primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.
A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di 
insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace 
azione formativa senza pretesa di esaustività.

 

IDENTITA’
1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti.

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze.

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di 

nuove conoscenze.

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare 

ad apprendere”.

6. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e 

allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.

7. Inclusione alunni con bisogni educativi speciali per promuovere la piena 
integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di 
essi per accompagnarli lungo il percorso scolastico formativo.

 

In conclusione
Il percorso complessivamente realizzato nella Scuola Primaria promuove 
l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli 
all’autoregolazione degli apprendimenti, ad una elevata percezione di 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO

autoefficacia, all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima 
attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio 
dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, 
della creatività e del gusto estetico.
 
B. Obiettivi di apprendimento per la Scuola Primaria
 
 Nel corso dei cinque anni, la Scuola Primaria organizza per gli alunni attività 
educative e didattiche che hanno lo scopo di aiutarli a trasformare in 
competenze personali le conoscenze e le abilità delle seguenti discipline:
Religione cattolica – Italiano – Inglese –Storia – Geografia – Matematica – 
Scienze –Tecnologia – Musica – Coro e strumenti - Arte ed immagine – Ed. 
Fisica – Progetto –Lingua spagnola – Attività manuali.
          
Ogni insegnante, in adesione alle indicazioni ministeriali e alla pedagogia della 
nostra Madre Fondatrice, si propone il raggiungimento della formazione 
integrale dell’alunno.
 
Nella Progettazione, quindi, l’insegnante terrà sempre presente i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze dati dalle Indicazioni nazionali raggiungibili 
tramite gli Obiettivi di apprendimento delle singole discipline, integrate da 
obiettivi formativi inerenti al carisma dell’Istituto e al contesto storico-
geografico in cui la Scuola è inserita. (Vedi allegato N° 4)

Nella programmazione delle attività didattico-educative, il Collegio Docenti, 
pone particolare attenzione alle eventuali difficoltà di apprendimento degli 
alunni offrendo percorsi di apprendimento personalizzati.
La valutazione delle competenze si effettua secondo specifici criteri elaborati 
appositamente.
 

Valutazione dell’Offerta Formativa della Scuola e dei processi 
formativi degli alunni  
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I Docenti, con periodicità, valuteranno collegialmente l’efficacia dell’Offerta 
Formativa sulla base dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 
programmati annualmente dalla scuola.
Valuteranno, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli 
alunni, seguendo i tempi e le modalità indicate dalla normativa vigente.
 
I Docenti si avvalgono dei criteri di valutazione per determinare 
obiettivamente il grado di conoscenze e abilità raggiunto da ogni alunno.
 

I risultati raggiunti porteranno i docenti, là dove sia necessario, a progettare 
attività di recupero, di sostegno e di potenziamento, sia a livello individuale 
che di gruppo.
 
 
PROCESSI INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 
Negli ultimi anni la Scuola “Amore Misericordioso” ha dovuto far fronte a 
nuovi bisogni educativi e ha deciso di perseguire “la politica dell’inclusione” 
con il fine ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione.
Per riuscire in questo intento il Collegio Docenti:

ha elaborato dei criteri di valutazione sia per i BES sia per i DSA,•
ha attuato una rilevazione sui BES presenti nelle diverse classi,•
ha raccolto la documentazione degli interventi didattico - educativi posti 
in essere 

•

ha fornito, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
per la gestione di particolari problematiche.

•

All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio Docenti programma degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere. Al termine di ogni anno 
scolastico, il Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.
Per poter raggiungere tali obiettivi e in conformità con la normativa vigente è 
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stato istituito il GLI, organismo che prevede la stretta interazione della Scuola 
con gli esperti dell’Ufficio scolastico territoriale, con gli Enti locali e con gli 
Operatori sociali, con i rappresentanti delle famiglie e con i servizi specialistici.
Le coordinate della didattica di qualità, nell’ottica di una corretta inclusione, 
sono state così definite:

la promozione dello “star bene” a Scuola, intendendo quest’ultima come 
luogo delle opportunità e non della selezione;

•

la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica 
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al 
rispetto delle diversità;

•

la promozione di attività che favoriscano una didattica inclusiva;•
la formazione dei docenti sulle tematiche relative ai BES e sulle 
metodologie di inclusione.
Tali coordinate sono state tradotte nelle seguenti azioni:

•

presentazione di proposte idonee a garantire l’integrazione e l’inclusione 
di tutti gli alunni;

•

costruzione di un rapporto significativo e continuo con le famiglie degli 
alunni con svantaggio.
 
CURRICOLO VERTICALE DELLA SCUOLA
 
La Scuola predispone il Curricolo con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per 
ogni disciplina.
 
Profilo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia
 

•

IL SE’ E L’ALTRO

Si muove con autonomia e sicurezza nell’ambiente scolastico
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Rispetta il proprio turno nelle conversazioni e nel gioco guidato

Riflette e si confronta con gli altri

Gioca e lavora in maniera costruttiva e collaborativa con il gruppo classe

Rispetta le regole del vivere sociale

È autonomo nelle pratiche di igiene personale

Descrive verbalmente le situazioni illustrate

Comprende e porta a termine le consegne assegnate

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Dimostra una buona coordinazione oculo-manuale

Disegna lo schema corporeo in maniera contestualizzata appropriata all’età

Riconosce la lateralizzazione nella pre - scrittura

Impugna e ritaglia con precisione

I DISCORSI E LE PAROLE

Riconosce le lettere dell’alfabeto

Individua il fonema e lo associa al grafema della parola

Sa copiare le parole

Descrive le immagini con ricchezza di particolari

IMMAGINI SUONI e COLORI

Comprende e rappresenta una storia ascoltata

Inventa una storia se do le immagini e stimolo proposte

Descrive ciò che rappresenta graficamente

Si esprime con la drammatizzazione in modo adeguato

CONOSCENZA DEL MONDO

Conosce i giorni della settimana

Raggruppa gli elementi, conta, registra i dati in tabella

Individua comprende riordina le sequenze temporali

Confronta quantità

 
 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (Dalle 
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indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 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 
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.
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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.

 
Obiettivi formativi per la Sezione Primavera, la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria
 

Acquisire e saper esprimere la consapevolezza dei vari modi di 
comunicare ed imparare ad usarli in maniera personale.

1. 

Sviluppare il piacere di conoscere il mondo circostante, attraverso 
l’esplorazione e la ricerca, al fine di prendere coscienza del proprio sé e 
dell’importanza del rispetto della realtà naturale e sociale per raggiungere 
lo sviluppo integrale della personalità.

2. 

Acquisire un’adeguata conoscenza del progetto di Dio, espresso nell’opera 
della Creazione, manifestato pienamente nella persona di Gesù Cristo e 
realizzato nel tempo ad opera della Chiesa.

3. 

Favorire l’integrazione sociale di ogni alunno di qualsiasi cultura 
sviluppando la capacità di interiorizzare il valore sociale delle regole, il 
senso di appartenenza ad un gruppo e ad una Comunità, attraverso la 
costruzione di rapporti di fiducia e di collaborazione.

4. 

Sviluppare la capacità di ascoltare, osservare, comprendere, confrontarsi, 
dialogare, rielaborare, argomentare in modo personale e favorire lo 
sviluppo del pensiero logico – razionale.

5. 
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Crescere nella capacità di approfondire la conoscenza del proprio Paese dal 
punto di vista storico, geografico, artistico, delle tradizioni, degli usi e dei 
costumi per divenire protagonisti della tutela del patrimonio culturale 
italiano.

6. 

Crescere e sviluppare le competenze e il linguaggio musicale e teatrale al 
fine di raggiungere una piena conoscenza della propria realtà e di quella del 
mondo circostante.

7. 

Sviluppare il piacere di collaborare come protagonista alla propria 
formazione umana e religiosa in un clima familiare e gioioso che è 
espressione della tenerezza misericordiosa di Dio.

8. 

• Obiettivi Generali Scuola Dell’infanzia
 

BAMBINI DI 3 ANNI BAMBINI DI 4 ANNI BAMBINI DI 5 ANNI

1)      Acquisisce autonomia 
nella cura personale;

1.       Porta a termine 
attività e compiti in 
autonomia;

1.       Esegue consegne di 
una certa complessità e 
porta a termine attività 
e compiti con cura e 
precisione;

2)      Ha consapevolezza 
della propria identità;

2.       Manifesta il senso di 
identità personale;

2.       Partecipa alle attività 
collettive intervenendo 
alle conversazioni, 
collaborando e 
prestando aiuto ai più 
piccoli;

3)      Riconosce i colori 
primari;

3.       Conosce e riferisce 
eventi della storia 
personale;

3.       Controlla la 
coordinazione oculo 
manuale in attività 
motorie e didattiche 
con attrezzi e in 
compiti di manualità 
fine;

4)      Si esprime verbalmente 
attraverso frasi semplici;

4.       Rispetta le regole del 
gioco nel lavoro, nelle 

4.       Conosce i misuratori 
del tempo e la ciclicità: i 
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attività collettive con 
interesse;

giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni, i 
momenti della 
giornata;

5)      Indica le parti del corpo; 5.       Si esprime 
correttamente con 
frasi semplici;

5.       Conta, rappresenta 
quantità e stabilisce 
delle relazioni tra di 
esse;

6)      Partecipa a giochi in 
coppia o collettivi e 
interagire con i 
compagni rispettando le 
regole dei giochi;

6.       Nomina, indica e 
rappresenta le parti del 
corpo;

6.       Nomina, indica e 
rappresenta le parti del 
corpo e individua gli 
elementi connessi alla 
diversità di genere.

7)      Conosce i parametri 
topologici 
(aperto/chiuso ecc.);

7.       Conosce e riconosce i 
colori primari e 
secondari;

 

8)      Conosce i parametri 
spaziali (dentro/fuori 
ecc.);

8.       Si esprime attraverso i 
disegni;

 

9)      Comunica emozioni 
attraverso il disegno.

9.       Conosce le sequenze 
temporali 
(prima/dopo);

 

10)     10.   Conosce le quantità 
(poco/tanto);

 

11)     11.   Riconosce le forme 
geometriche.

 

 

•
MODALITA’ DI PROGETTAZIONE DIDATTICA
 

All’inizio di ogni anno scolastico:
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Il Collegio docenti elabora le UdA per la prima tappa dell’attività didattica, il 
Progetto accoglienza e individua gli Obiettivi formativi.
Evidenzia percorsi e iniziative  comuni  per sviluppare le connessioni 
interdisciplinari.  

a. 

Le equipe pedagogiche programmano i contenuti culturali più generali delle 
varie discipline evitando la frammentazione dei saperi per raggiungere gli 
Obiettivi formativi, che sono sovra disciplinari.

b. 

I singoli docenti progettano le UdA e i Piani di studio personalizzati  per gli 
alunni delle rispettive classi.
Rendono funzionali gli Obiettivi formativi rispetto al livello culturale della 
classe e alle caratteristiche dei singoli alunni.
 

c. 

Le Indicazioni Nazionali D.L. n. 254 del 16 novembre 2012, Regolamento 
recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 89.sono riferimenti per la scelta 
degli obiettivi, sia generali che specifici, e le  modalità messe in atto per il 
conseguimento di essi.
VALUTAZIONE
 

Finalità della valutazione del processo formativo:
 

Far conoscere in ogni momento alla famiglia ed al bambino la sua 
posizione rispetto all’obiettivo considerato.

•

• Consentire ai singoli insegnanti e alle varie Équipe pedagogiche la 
verifica sull’efficacia delle strategie e dei metodi adottati ed eventuali 
correzioni di percorso.
• Verificare la progressiva acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con gli obiettivi della progettazione didattica, in 
una prospettiva formativa dinamica.
• Verificare la crescita progressiva nella partecipazione, nel senso di 
responsabilità e appartenenza, nella collaborazione e solidarietà verso 
gli altri, ecc.
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•• Sviluppo del senso critico e della capacità di autovalutazione.
 
Criteri per una valutazione obiettiva:
 

- Trasparenza
- Obiettività
- Proporzionalità rispetto alle abilità e competenze dell’alunno
- Regolarità
- Organicità rispetto al percorso didattico
 

Per la valutazione di ogni materia ci si avvale dei “Criteri di valutazione” 
al fine di raggiungere l’obiettività e l’uniformità tra i vari Docenti.

Funzioni Strumentali
 
Le Funzioni Strumentali sono coordinate dal Collegio dei docenti che 
provvederà annualmente ad attribuire i diversi compiti a seconda delle 
competenze.
 
Esse sono:

Elaborazione del curricolo•
Rapporto con il territorio: ASL; V Municipio; Vigili urbani; Biblioteca 
Pigneto; Parrocchia S. Barnaba

•

Progetti di continuità tra Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia, tra la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e tra la scuola Primaria e la 
Scuola secondaria di I° grado

•

Uscite didattiche•
Comunicazione aggiornamento nuove normative•
Pastorale scolastica e animazione liturgica•
Valutazione didattica•
Progetti didattici•
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Progetti didattici a.s. 2019/2020

 

 

Progetto accoglienza Scuola Primaria, “I can… Sapienza, Serenità e 
Passione”

1. 

Progetto accoglienza Sezione Primavera “Solo tre parole: Sapienza, 
Serenità e Passione. Insieme impariamo a conoscerci con Sapienza, 
Serenità e Passione”

2. 

 Progetto accoglienza Scuola Infanzia “I can… Sapienza, Serenità e 
Passione. Giocando insieme con gioia e serenità faccio esperienza e 
scopro le mie passioni”

3. 

 Progetto didattico continuità Scuola Infanzia e Scuola Primaria: 
“Atterriamo in Prima”

4. 

Progetto didattico Scuola Primaria: “Le regole della civile convivenza”5. 
Progetto didattico Scuola Primaria: “Conosco, approfondisco…applico”6. 
Progetto didattico Scuola Primaria: “Alla scoperta della Scuola secondaria 
di I grado” (Classe V)

7. 

Progetto didattico Scuola Primaria: “Penso…creo…realizzo…alla scoperta di 
noi piccoli artisti”

8. 

Progetto didattico Scuola Primaria: “Facciamo biblioteca”9. 
Progetto didattico Scuola Infanzia Teatro10. 
Progetto didattico interculturale Scuola Infanzia: “I colori del mondo”;11. 
Progetto didattico Scuola Primaria: “Educazione stradale” (Cl. IV e V)12. 
Progetto educativo Sezione Primavera “Solo tre parole: Sapienza, Serenità 
e Passione. A giocare in serenità si impara la Sapienza, per imparare con 
passione si gioca”

13. 

Progetto didattico continuità Sezione Primavera – Scuola Infanzia “Solo tre 
parole: Sapienza, Serenità e Passione. Diventiamo grandi con Sapienza, 
Serenità e Passione”

14. 
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•
 
 
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI OPZIONALI

Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Lettura, Laboratorio di coro e strumenti, 
Laboratorio di lingua Spagnola; Laboratorio di attività manuali

Obiettivi formativi e competenze attese
Crescere e sviluppare le competenze e il linguaggio musicale e teatrale al fine di 
raggiungere una piena conoscenza della propria realtà e di quella del mondo 
circostante. Acquisire e saper esprimere la consapevolezza dei vari modi di 
comunicare e imparare ad usarli in maniera personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO - RM1E04000P

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
CLASSE I - II – III – IV – V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
ITALIANO  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
ASCOLTO E PARLATO Comunica rispettando il turno di parola, formulando 
messaggi chiari e pertinenti, usando un registro adeguato.  
LETTURA Classe I: Legge parole, frasi e brevi testi.  
Classe II: Legge e individua le informazioni principali all’interno di un breve testo.  
Classe III: Legge vari tipi di testo individuandone la tipologia e cogliendone 
l’argomento e le informazioni principali.  
Classi IV e V: Legge, ricerca e confronta informazioni provenienti da diverse 
tipologie di testo.  
SCRITTURA Classe I e II: Scrive parole, frasi e brevi testi.  
Classe III, IV e V: Organizza i contenuti del testo. Rielabora e/o sintetizza 
contenuti noti. Descrive esperienze, idee, argomenti noti e stati d’animo.  
LESSICO Classe I, II,III, IV e V: Si esprime con un linguaggio appropriato. Cura la 
precisione e la ricchezza lessicale.  
ELEMENTI DI GRAMMATICA Classe I – II – III – IV – V: Conosce e applica le regole.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, 
descrive, scrive, legge, esprime, conosce in modo molto rapido, molto preciso e 
completamente autonomo. OTTIMO 10  
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SICURO : Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, descrive, scrive, 
legge, esprime, conosce in modo rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, 
descrive, scrive, legge, esprime, conosce in modo preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, descrive, 
scrive, legge, esprime, conosce in modo corretto e abbastanza autonomo.  
DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, descrive, 
scrive, legge, esprime, conosce in modo abbastanza corretto e poco autonomo.  
SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : Comunica, formula, individua, coglie, confronta, ricerca, 
descrive, scrive, legge, esprime, conosce in modo non completamente corretto e 
non autonomo.  
NON SUFFICIENTE 5  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
CLASSE I – II – III - IV E V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
LINGUA INGLESE  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
ASCOLTO Classe I – II – III: Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano.  
Classe IV – V: Comprende brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano 
riguardanti argomenti conosciuti.  
PARLATO Classe I – II – III – IV – V: Conosce e utilizza semplici strutture 
morfosintattiche della L2.  
LETTURA Classe I – II – III: Legge e comprende brevi messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori.  
Classe IV – V: Legge e comprende semplici testi, cogliendo il significato globale.  
SCRITTURA Classe I: Scrive parole di uso quotidiano.  
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Classe II e III: Scrive semplici frasi di uso quotidiano.  
Classe IV e V: Scrive semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, chiedere e 
dare notizie.  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA Classe IV e V: Osservare e comprendere la struttura 
delle frasi.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo 
molto rapido, molto preciso e completamente autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo rapido, 
preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo 
preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo 
corretto e abbastanza autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo 
abbastanza corretto e poco autonomo. SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : Comprende, osserva, conosce, legge, scrive ed utilizza in modo 
non completamente corretto e non autonomo.  
NON SUFFICIENTE 5  
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
CLASSE I – II – III – IV – V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
MATEMATICA  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
NUMERI Classe I: Esegue addizioni e sottrazioni.  
Classe II: Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni con una cifra al 
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moltiplicatore e divisioni con una cifra al divisore.  
Classe III: Esegue le quattro operazioni con i numeri interi dimostrando abilità di 
calcolo orale e scritto.  
Classe III – IV e V: Sa applicare le proprietà delle operazioni, utilizza 
correttamente le unità di misura convenzionali.  
Classe IV e V: Esegue le quattro operazioni con i numeri interi e decimali 
dimostrando abilità di calcolo orale e scritto.  
SPAZIO E FIGURE Classe I e II: Conosce e classifica le principali figure 
geometriche.  
Classe III: Descrive ed analizza gli elementi significativi delle principali figure 
geometriche.  
Classe IV: Descrive ed analizza gli elementi significativi delle principali figure 
geometriche piane: area e perimetro.  
Classe V: Descrive ed analizza gli elementi significativi delle principali figure 
geometriche piane e solide: area, perimetro e volume.  
Classe III – IV e V: Comprende e risolve problemi di geometria.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Classe I e II: Comprende e risolve un semplice 
problema.  
Classe III – IV e V: Individua le informazioni necessarie per risolvere un problema, 
organizza un percorso di soluzione e lo realizza.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, 
comprende, risolve, individua e organizza in modo molto rapido, molto preciso e 
completamente autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, comprende, 
risolve, individua e organizza in modo rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, 
comprende, risolve, individua e organizza in modo preciso e autonomo. BUONO 
8  
APPREZZABILE : Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, 
comprende, risolve, individua e organizza in modo corretto e abbastanza 
autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, comprende, 
risolve, individua e organizza in modo abbastanza corretto e poco autonomo. 
SUFFICIENTE 6  
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NON ADEGUATO Esegue, dimostra, applica, utilizza, descrive, analizza, 
comprende, risolve, individua e organizza in modo non completamente corretto 
e non autonomo.  
NON SUFFICIENTE 5  
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
CLASSE I – II – III – IV e V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
GEOGRAFIA  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
ORIENTAMENTO Classe I e II: Conosce e usa gli indicatori spaziali, descrive la 
posizione degli oggetti utilizzando gli indicatori spaziali.  
Classe III – IV e V: Sa utilizzare punti di riferimento convenzionali per orientarsi 
nello spazio fisico conosciuto.  
LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ Classe I e II: Rappresenta graficamente in 
pianta gli spazi vissuti, i percorsi, utilizzando la simbologia convenzionale e non.  
Classe III – IV e V: Individua nella carta fisica d’Italia i diversi ambienti studiati.  
PAESAGGIO Classe I e II: Riconosce gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, 
cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza.  
Classe III – IV e V: Conosce le caratteristiche dei diversi ambienti studiati. Descrive 
alcuni paesaggi studiati e vi riconosce elementi naturali e umani.  
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Classe I e II: Individua gli elementi costitutivi 
dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e rappresentazioni.  
Classe III – IV e V: Conosce e localizza le regioni italiane, distinguendo anche 
regioni climatiche e produttive, individuandone problemi relativi alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, 
coglie, localizza, distingue, rappresenta in modo molto rapido, molto preciso e 
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completamente autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, coglie, 
localizza, distingue, rappresenta in modo rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 
9  
SODDISFACENTE : Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, 
coglie, localizza, distingue, rappresenta in modo preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, 
coglie, localizza, distingue, rappresenta in modo corretto e abbastanza 
autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, 
coglie, localizza, distingue, rappresenta in modo abbastanza corretto e poco 
autonomo. SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : Conosce, usa, individua, descrive, utilizza, si orienta, riconosce, 
coglie, localizza, distingue, rappresenta in modo non completamente corretto e 
non autonomo. NON SUFFICIENTE 5  
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
CLASSE I – II – III - IV E V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
SCIENZE  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Classe I – II e III: Identifica e 
descrive oggetti inanimati e viventi. Riconoscere i vari stati della materia. 
Stabilisce e applica criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti.  
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI Classe IV e V: Individua, attraverso 
l’osservazione concreta, alcuni concetti scientifici (dimensione, temperatura ecc.) 
e le proprietà di alcuni materiali (durezza, peso ecc.).  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Classe I – II e III: Conosce le fasi 
evolutive di un essere vivente animale e vegetale. Coglie mutamenti periodici 
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dell’ambiente, nei cicli stagionali.  
Classe IV – V: Osservare e conoscere la struttura del suolo, le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE Classe I – II e III: Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio ambiente. Riconosce in altri organismi viventi in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.  
Classe IV – V: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano come 
sistema complesso. Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale. Osservare le trasformazioni dell’ambiente, evidenziando l’azione 
modificatrice dell’uomo.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, 
riconosce, evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere, in 
modo molto rapido, molto preciso e completamente autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, riconosce, 
evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere, in modo 
rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, 
riconosce, evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere, in 
modo preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, 
riconosce, evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere in 
modo corretto e abbastanza autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, 
riconosce, evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere in 
modo abbastanza corretto e poco autonomo. SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : Interpreta, elabora, osserva, descrive, individua, conosce, 
riconosce, evidenzia, stabilire, applicare,identificare, mettere ordine, cogliere in 
modo non completamente corretto e non autonomo.  
NON SUFFICIENTE 5  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
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CLASSE I - II - III - IV E V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
ARTE ED IMMAGINE  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
ESPRIMERSI E COMUNICARE Classe I – II – III: Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici e plastici, esprimendo emozioni e 
comunicando la realtà percepita.  
Classe IV e V: Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative e le 
regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa.  
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI Classe I – II – III: Guardare e osservare 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, orientandosi nello spazio e 
riconoscendo gli elementi del linguaggio visivo.  
Classe IV e V: Osservare, leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte.  
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE Classe I- II – III: Familiarizzare 
con opere d’arte per comprendere il messaggio, riconoscendo in esse gli 
elementi essenziali.  
Classe IV e V: Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico – artistico 
e museale del territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e 
sociali.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, 
guardare, osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
comprendere, conoscere, in modo molto rapido, molto preciso e completamente 
autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, guardare, 
osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
comprendere, conoscere, in modo rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, 
guardare, osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
comprendere, conoscere, in modo preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, 
guardare, osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
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comprendere, conoscere in modo corretto e abbastanza autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, 
guardare, osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
comprendere, conoscere in modo abbastanza corretto e poco autonomo. 
SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : Sperimentare, realizzare, esprimere, comunicare, utilizzare, 
guardare, osservare, orientarsi, riconoscere, leggere, interpretare, familiarizzare, 
comprendere, conoscere, in modo non completamente corretto e non 
autonomo. NON SUFFICIENTE 5  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
CLASSE I- II - III - IV E V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
STORIA  
 
INDICATORI DESCRITTORI  
USO DELLE FONTI Classe I – II: Ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato da fonti di diverso tipo.  
Classe III: Leggere e interpretare diversi tipi di fonti.  
Classe IV – V: Leggere, interpretare e rappresentare in modo autonomo le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Classe I – II: Riconoscere situazioni di 
successione, contemporaneità, ciclicità. Conoscere e usare in modo appropriato 
gli indicatori temporali. Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo e per la periodizzazione.  
Classe III - IV – V: Usare cronologie e carte storico – geografiche, per 
rappresentare le conoscenze.  
STRUMENTI CONCETTUALI Classe I – II: Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali.  
Classe III: Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico - sociali diversi.  
Classe IV – V: Riconoscere tratti essenziali di alcune grandi civiltà.  

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. AMORE MISERICORDIOSO

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Classe I – II: Ricavare e produrre informazioni da 
grafismi, disegni, carte e testi scritti.  
Classe III: Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  
Classe IV – V: Esporre con coerenza e coesione le conoscenze e i concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
MOLTO SICURO: Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, 
conoscere, utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre 
in modo molto preciso e completamente autonomo. OTTIMO 10  
 
SICURO : : Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, conoscere, 
utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre in modo 
rapido, preciso e autonomo. DISTINTO 9  
SODDISFACENTE : : Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, 
conoscere, utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre 
in modo preciso e autonomo. BUONO 8  
APPREZZABILE : : Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, 
conoscere, utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre 
in modo corretto e abbastanza autonomo. DISCRETO 7  
ELEMENTARE : : Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, 
conoscere, utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre, 
in modo abbastanza corretto e poco autonomo. SUFFICIENTE 6  
NON ADEGUATO : : Ricavare, leggere, interpretare, rappresentare, riconoscere, 
conoscere, utilizzare, usare, organizzare, individuare, produrre, riferire, esporre, 
in modo non completamente corretto e non autonomo.  
NON SUFFICIENTE 5

ALLEGATI: CRITERI__DI_VALUTAZIONE a.s. 2019.2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
CLASSE I – II – III – IV – V PRIMARIA  
 
Anno scolastico 2019/2020  
 
COMPORTAMENTO  
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INDICATORI  

 Rispetto del regolamento d’Istituto;  
 Comportamento responsabile:  

a) Nell’utilizzo delle strutture e del materiale della Scuola;  
b) Nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni;  
c) Durante i viaggi, visite d’istruzione e mensa;  

 Frequenza e puntualità;  
 Partecipazione alle lezioni;  
 Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;  

Profitto generale.  
 
MODO GIUDIZIO VOTO  
a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e atteggiamento positivo 
nell’accoglienza delle regole scolastiche;  
b) Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) Frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto);  
d) Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) Ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) Media dei voti di profitto non inferiore a 8;  
 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 al 10.  
Il 6 però segnala una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per 
eccessiva esuberanza. OTTIMO  
allo studente che soddisferà tutte le condizioni 10  
 
a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e atteggiamento positivo 
nell’accoglienza delle regole scolastiche;  
b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) Frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto);  
d) Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) Ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) Media dei voti di profitto superiore a 7; DISTINTO allo studente che soddisferà 
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almeno 5 condizioni 9  
a) Rispetto del regolamento scolastico e atteggiamento positivo nell’accoglienza 
delle regole scolastiche;  
b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) Frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto);  
d) Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;  
f) Media dei voti di profitto pari o superiore a 6; BUONO  
allo studente che soddisferà almeno 4 condizioni su 6 8  
a) Rispetto del regolamento scolastico e atteggiamento positivo nell’accoglienza 
delle regole scolastiche;  
b) Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;  
c) Frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto);  
d) Discreto interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) Assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la 
valutazione di 7 in condotta).  
DISCRETO  
allo studente che soddisferà almeno 3 condizioni su 6 7  
a) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione con notifica 
alle famiglie;  
b) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe in un numero inferiore a 3;  
c) Frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + 
ritardi, non supera quanto previsto dal regolamento d’Istituto);  
d) Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  
e) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  
 
Le valutazioni inferiori al 6 sono considerate valutazioni negative.  
 
 
SUFFICIENTE  
allo studente che soddisferà anche solo 2 condizioni 6  
a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 
famiglie;  
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b) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
l’allontanamento dalla classe;  
c) Quando dopo l’allontanamento, l’alunno abbia mostrato di non aver cambiato 
in meglio il suo comportamento.  
 
 
NON SUFFICIENTE  
allo studente che soddisferà le seguenti condizioni 5

ALLEGATI: Criteri per il comportamento A.S. 2019.2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La nostra scuola, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la 
“politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non 
avendo una certificazione né di disabilità né di dislessia - le due condizioni 
riconosciute dalla Legge, 104/92 e la recente 170/2010 – fino ad oggi non potevano 
avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati 
su misura per loro.

Per riuscire in questo intento il Collegio docenti ha elaborato dei Criteri di 
Valutazione sia per i BES sia per i DSA, ha attuato una rilevazione sui BES presenti 
nelle diverse classi, ha raccolto la documentazione degli interventi didattico-educativi 
posti in essere e ha fornito, su richiesta, supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche.

La Scuola organizza corsi di formazione e aggiornamento per i docenti sui DSA, 
ADHD che permettono loro di acquisire metodologie che favoriscano l'inclusivita' e 
migliorino le loro competenze permettendo cosi' di utilizzarle nel processo educativo 
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e formativo degli alunni e raggiungere gli obiettivi prefissati nei Piani di studio 
personalizzati. Il Collegio docenti in collaborazione con gli specialisti realizza e 
attualizza Piani didattici personalizzati che vengono monitorati e aggiornati 
sistematicamente. Periodicamente vengono fatte verifiche riguardanti gli obiettivi 
contenuti nel Piano annuale per l'inclusione La Scuola dell'Infanzia ha attivato un 
progetto di interculturalita' volto all'accoglienza dei bambini stranieri che garantisce 
l'apprendimento della lingua italiana e permette cosi' la loro integrazione. 

 

Recupero e potenziamento

 

La Scuola attua un progetto di recupero per gli studenti che presentano difficolta' di 
apprendimento e potenziamento per migliorare le competenze acquisite. Il progetto, 
dal monitoraggio realizzato attraverso il Sistema Gestione Qualita', risulta efficace. 
Per quanto concerne i bambini che provengono da famiglie disagiate 
economicamente, la Scuola attua forme di supporto personalizzate. Inoltre, la Scuola 
offre un supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti, svolto da docenti 
qualificati.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Specialisti ASL

Famiglie

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola realizza progetti di continuità tra i vari ordini di scuola che prevedono 
incontri e attività tra gli insegnanti e i bambini dei vari ordini scolastici. Inoltre, la 
Scuola organizza incontri tra educatrici della Sezione Primavera e insegnanti della 
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Scuola dell'Infanzia, insegnanti della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria e tra 
insegnanti della Scuola Primaria e insegnanti di Scuola Secondario di primo grado per 
scambio di informazioni utili per la conoscenza degli alunni. La Scuola organizza nel 
corso dell'anno una riunione con le famiglie degli alunni che passano dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Primaria. Gli interventi realizzati per garantire la continuità 
educativa risultano efficaci.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali sono coordinate 
dal Collegio dei docenti che provvederà 
annualmente ad attribuire i diversi compiti 
a seconda delle competenze degli 
insegnanti. Esse sono: • Elaborazione del 
curricolo • Rapporto con il territorio: ASL; V 
Municipio; Vigili urbani; Biblioteca Pigneto; 
Parrocchia S. Barnaba • Progetti di 
continuità tra Sezione Primavera e Scuola 
dell’Infanzia, tra la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria e tra la Scuola Primaria e la 
Scuola secondaria di I° grado • Uscite 
didattiche • Comunicazione aggiornamento 
nuove normative • Pastorale scolastica e 
animazione liturgica • Valutazione didattica 
• Progetti didattici

10

Formula proposte per la migliore 
organizzazione e funzionalità dell’Istituto e 
per il miglior raggiungimento delle finalità 
educative e formative contenute nel 
Progetto Educativo d’Istituto. Ha un proprio 
Statuto ed è costituito dalla Coordinatrice 
pedagogico didattica, dai Docenti 

Consiglio d'Istituto 1
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prevalenti, dai Rappresentanti di classe 
eletti dai genitori, tra cui vengono scelti il 
Presidente e il Segretario.

Collegio Docenti

Assemblea di tutti i docenti della Scuola, è 
presieduto dalla Coordinatrice pedagogico 
didattica. Stabilisce i criteri generali della 
progettazione educativa e didattica e 
delibera in ordine ai tempi e alle modalità 
di attuazione e di verifica.

1

Assemblea di classe

E' costituita dai genitori riuniti con il 
Docente o i Docenti di classe e ha il compito 
di formulare e verificare le iniziative 
integrative e di favorire la collaborazione 
Scuola-Famiglia nella Scuola Primaria. Si 
riunisce mediamente 3 volte durante l’anno 
scolastico e quando se ne ravvisi la 
necessità o l’opportunità previa richiesta 
autorizzata dalla Direzione. Ogni 
insegnante, inoltre, svolge tre volte l’anno 
colloqui individuali con i genitori e ogni 
qualvolta siano richiesti. Per la Scuola 
dell’Infanzia l’assemblea si riunisce in 
generale tre volte all’anno: due all’inizio 
dell'anno scolastico (una organizzativa e 
una per presentare il programma) e una 
riunione nell’ultimo quadrimestre.

1

Consiglio di Direzione
Organo che presiede all’animazione e alla 
gestione della Scuola ed è costituito da 
membri interni all’Istituto.

1

Costituito:  Dalla Coordinatrice 
pedagogico didattica;  Dai Rappresentanti 
dei Docenti;  Dai Rappresentanti di classe 
eletti dai genitori. Si occupa:  Delle 
iniziative sportive e ricreative dell’Istituto.  

Comitato dello Sport 1
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Dell’organizzazione della festa di apertura 
dell’anno scolastico e della festa della 
Famiglia.

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

Il GLI svolge le seguenti funzioni: - 
rilevazione dei BES presenti nella Scuola - 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere nelle 
varie classi -confronto sui casi, consulenza 
e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi -elaborazione di una proposta di PEI 
riferito a tutti gli alunni con BES da redigere 
al termine di ogni anno scolastico.

1

Commisione RAV, 
PTOF, PDM

Le funzioni della Commissione RAV, PTOF, 
PDM sono le seguenti: - revisiona, integra, 
aggiorna PTOF, RAV e PDM -gestisce le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
della Scuola fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in 
atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto -contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria dei valori 
educativi condivisi dall'intera comunità 
scolastica -controlla le procedure per la 
valutazione didattica - organizza, coordina 
le riunioni attinenti al proprio ambito e gli 
incontri di coordinamento organizzativo 
con il Collegio Docenti

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica Segreteria didattica

Economa Amministrazione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.scuolaamoremisericordioso.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Aggiornamento sulla normativa della privacy

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE HACCP

Aggiornamento sull'Igiene alimentare

Destinatari Personale docente e non docente
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Aggiornamento sulla normativa della sicurezza

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento sulle tecniche del primo soccorso

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE TQM

Aggiornamento sulla gestione del sistema qualità

Destinatari Personale docente e non docente

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA SCUOLA IN FORMAZIONE STRUMENTI INNOVATIVI PER GLI INSEGNANTI

Formazione del personale docente sulla tematica dell'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti della Scuola

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Consorzio Roma

 FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Tutto il personale non docente

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Lusios
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 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agiqualitas

 FORMAZIONE TQM

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agiqualitas

 FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Consorzio Roma
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