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Premessa 
 

 

 

L’Istituto   Comprensivo   “Via   U.   Boccioni”   nasce   dall’accorpamento 

nell’anno scolastico 2012/2013 tra: 

 la Casa dei Bambini di “Forte Antenne” 

 la Scuola Primaria “San Pio X” 

la Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

la Scuola Secondaria di Primo grado “Ippolito Nievo” . 

 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa è improntato in continuità con il lavoro 

svolto negli anni precedenti da ciascuna istituzione scolastica su: 

 
 FLESSIBILITA’ 

 INTEGRAZIONE 

 CONTINUITA’ 

 RESPONSABILITA’ 

AUTOVALUTAZIONE 

 
ed è finalizzato alla realizzazione del successo formativo dei suoi alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Dati informativi generali 
 

Casa dei bambini 

Montessori  

“Forte Antenne” 

Via di Ponte Salario 140 – 00199 Roma – tel. e fax 06/86214233. 

Scuola Primaria  

“San Pio X” 

Via Umberto Boccioni 14 – 00197 Roma – tel. 06/96678475 Fax 06/80697824 

Scuola Primaria 

“Principessa Mafalda” 

Via Lovanio 13 – 00198 Roma - 06/8553209-06/97279562-63-64. fax 

06/8845025. 

Scuola Secondaria di I 

grado 

“Ippolito Nievo” 

Via Umberto Boccioni 12- 00197 Roma tel./fax 06/8082153 

 

 

 Orario ricevimento DS:  

                                      per appuntamento 

e-mail dirigente.boccioni@gmail.com 

 

 Orario ricevimento Collaboratori del Dirigente:  

     Prof.ssa Carla Felli: 

Mercoledì 09.00 – 10.30 per appuntamento  

                                               e-mail vicaria.boccioni@gmail.com 

    Prof.ssa Lucia Colarusso  

               e-mail vicario.primaria.boccioni@gmail.com 

 

 Orario ricevimento Uffici Segreteria: 

sede operativa: via Lovanio 13 -00198 Roma  

lunedì, mercoledì, venerdì  8:30 – 10:30 

giovedì  14:30 – 16:00 
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PARTE PRIMA: IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 

 

Identità dell’ Istituto Comprensivo 
 

Il territorio e il suo contesto 

L'Istituto Comprensivo “Via Boccioni” nasce l’1 settembre 2012 a seguito del D.L. 22 del 21 febbraio 2012 

relativo alla verticalizzazione del  primo ciclo d'istruzione. 
 

L’I.C. è così costituito: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Comprende diversi gradi di scuola che costituiscono il primo ciclo 

dell’istruzione dai 3 ai 13 anni. L’Istituto Comprensivo valorizza 

in chiave di continuità l’unitarietà del percorso educativo 

attraverso una progettazione integrata dell’offerta formativa. 

“Forte Antenne” 

Via di Ponte Salario, 140 



I quattro plessi sono ubicati in zone storiche della città e gli edifici scolastici,alcuni dei quali risalenti agli anni '30, 

sono considerati monumenti architettonici. Le sedi godono di una posizione privilegiata nella città di Roma in 

quanto vicine a numerose istituzioni culturali come: la Biblioteca Europea, il Museo di Zoologia, la Galleria 

Borghese, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Etrusco di Valle Giulia, il Museo Andersen, lo Stadio Flaminio, il 

Teatro Olimpico, Villa Torlonia, Villa Ada, Villa Glori, Villa Borghese. Negli ultimi anni la zona è stata arricchita da 

costruzioni moderne, come il MACRO, la Moschea e il recentissimo complesso sportivo costruito per i mondiali 

di nuoto 2009. Nel suo insieme, l’I.C. è frequentato da gruppi eterogenei di alunni e finalizza gli interventi 

educativi alla valorizzazione, più ampia possibile, di tutte le diversità e all’effettivo inserimento di tutti gli 

studenti, favorendo la frequenza e l’inclusione di alunni stranieri e di studenti con disabilità, adottando un 

modello flessibile e metodologie pluralistiche, cercando di soddisfare esigenze formative e culturali più ampie di 

quelle strettamente scolastiche.  Accoglienza e servizi,  progetti  e percorsi interculturali hanno prodotto negli anni 

una sempre migliore integrazione tra tutte le componenti e un sicuro arricchimento. 

 

 

 

 

Finalità istituzionali 

Il Piano dell’Offerta Formativa ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione 

italiana. Le attività scolastiche si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e nei decreti inerenti l’istruzione. 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 

complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione.”(Indicazioni per il Curricolo di Settembre 2012) L’approccio alla didattica 

parte, quindi, dalle esperienze concrete dell’alunno, secondo uno stile di ricerca -azione e di collaborazione fra i 

docenti delle diverse discipline nel rispetto degli obiettivi previsti dalle Indicazioni per il   Curricolo.   Nell'ambito   di   

una   responsabile   autonomia   i   docenti   diventano 

protagonisti di scelte didattiche, educative e formative nell'accompagnare i ragazzi nel loro percorso scolastico. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Via Boccioni" intende attuare un percorso formativo in cui sia garantito il diritto allo 

studio e il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale, culturale 

e sociale. La Scuola diventa perciò luogo di apprendimento, di crescita culturale, di collaborazione e scambio, 

di sviluppo della capacità critica, di accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita democratica. 

In questo modo riesce a realizzare un percorso, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I° grado, che 

vuole diventare strumento contro l'insuccesso e la dispersione scolastica, che possa preparare il futuro cittadino 

attraverso l'educazione, la formazione e l'istruzione. 

 

 
 

Scelte educative dell’ Istituto Comprensivo “via Boccioni ” 
Una scuola che guarda all’Europa. Istruzione, educazione e formazione sono elementi chiave per rispondere 

in maniera efficace alle sfide della complessità riguardanti le società attuali, l’economia, la salute, il progresso in un 

mondo in continuo e rapido cambiamento. Conoscenze, abilità e competenze sono ritenute essenziali per una 

proficua partecipazione e cooperazione per consentire ai propri allievi di sentirsi cittadini d’Europa e per un valido 

contributo per la crescita del proprio paese all’interno della comunità europea. 

L’Istituto comprensivo aderisce ai programmi europei prefiggendosi il raggiungimento di competenze chiave in 



ambiti fondamentali: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, matematica e di 

base in scienza e tecnologia, digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa,e 

d’imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale competenze base per l’accesso lavorativo in Europa. 

 

Uguaglianza e diversità delle opportunità. Nell’Istituto Comprensivo “Via U. Boccioni” nessuna 

discriminazione può essere compiuta per motivi legati a condizioni socioeconomiche, psicofisiche,  di  lingua, di 

sesso,  d’etnia,  di  religione, di  opinioni politiche. Nell'offrire pari opportunità a tutti, la scuola assume così il 

compito di differenziare la proposta formativa, offrendo ad ogni alunno la possibilità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità, favorendo un percorso di costruzione della conoscenza, dell'autonomia ed identità personale, 

assumendo un ruolo di promozione culturale e sociale e valorizzando le numerose opportunità formative e le 

risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, 

organismi privati). 

 
 

Accoglienza ed inclusione. L’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie viene favorita sia nella fase 

d’ingresso sia in situazioni di rilevante necessità, tra cui gli inserimenti di studenti stranieri e di diversamente 

abili con certificazione o in particolari condizioni di svantaggio. La scuola, mantenendo un vitale collegamento con i 

servizi sociali e gli Enti locali, favorisce l'integrazione ed offre strategie e soluzioni alle diverse problematiche, nel 

pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli allievi e delle loro famiglie. Un’attenzione specifica va riservata alla 

valutazione degli alunni in situazione di disabilità e degli alunni con diagnosi di DSA ( lg. 8 ottobre 2010, n° 170 e 

successive). Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale 

al progetto educativo e didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, viene rapportata 

agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo individualizzato (PEI, come previsto dalla normativa), 

che viene  predisposto e  condiviso da tutto il gruppo docente, dai sanitari e  dalle famiglie. Per gli alunni 

stranieri in fase di alfabetizzazione in lingua italiana, si privilegia la valutazione formativa e si prendono in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o 

meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di 

elementi fra cui anche una previsione di sviluppo dell’alunno (C.M. 24/2006). 

Imparzialità e regolarità L’Istituto Comprensivo “Via Boccioni” garantisce la vigilanza, la continuità dei 

servizi e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle 

disposizioni contrattuali del comparto scuola. Le azioni educative e didattiche si realizzano nei tre ordini di scuola 

con la continua e costante collaborazione fra docenti, famiglie ed enti territoriali, garantendo perciò chiarezza e 

trasparenza di informazione. 

 
 

Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale.  La programmazione assicura  la  libertà  

d’insegnamento  dei  docenti.  La  scuola  è  un  luogo  di  vita,  di apprendimento e di formazione sia per gli 

studenti si per i docenti. Per questo tra i compiti della scuola, irrinunciabile è l’aggiornamento del personale 

scolastico che può aderire alle proposte dell’Amministrazione, delle Istituzioni e degli Enti culturali ed anche 

promuovere, con responsabile autonomia, la propria formazione in servizio secondo un piano di aggiornamento e 

formazione annuale o pluriennale con risorse interne ed esterne. 

 

La progettazione annuale e la valutazione. I docenti nella loro attività didattica e valutativa si 

avvalgono di strumenti di lavoro che costituiscono la documentazione di tutto il lavoro svolto, consentendo 



registrazioni di dati delle varie situazioni (l’organizzazione della  classe, l’attività didattica, le metodologie, le 

valutazioni del singolo alunno). L’obiettivo dell’azione didattica e del processo educativo è il successo formativo 

degli studenti, le cui tappe ed i relativi esiti vanno monitorati, verificati, valutati e registrati in itinere dai docenti. 

Gli insegnanti tengono aggiornate, le “osservazioni sistematiche” relative al processo di apprendimento e al livello 

di maturazione raggiunto dai ragazzi, nonché le eventuali modifiche inerenti gli interventi programmati per il 

recupero, sostegno e potenziamento. Nella scuola dell’infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 

soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. Nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di I° grado i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli 

apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in ingresso, in itinere e nel momento finale. 

Particolare importanza assume inoltre la valutazione del comportamento affidata all’intero team di docenti di una 

classe. 

 

Continuità e orientamento. Nell’Istituto Comprensivo “Via Boccioni” gli itinerari pensati per favorire il 

passaggio fra classi e fra i diversi ordini di scuola e garantire il diritto degli alunni ad un percorso educativo 

organico e completo prevedono di condividere in forma trasversale ed interdisciplinare progetti di plesso e di 

istituto. Attivare percorsi di progettazione e scambio, sviluppare e consolidare i rapporti di progettualità 

condivisa, favorire momenti di incontro e scambio tra i docenti dei tre ordini di scuola, predisporre iniziative di 

accoglienza e conoscenza dell’ordine di scuola successivo, realizzare azioni concrete che favoriscano l’inserimento dei 

nuovi alunni nei momenti di avvio del nuovo percorso scolastico. Vengono così definite una serie di attività, 

laboratori, scambi di visite tra i diversi ordini di scuola e con istituti superiori per aiutare gli allievi a compiere delle 

scelte scolastiche consapevoli e costruire percorsi didattici disciplinari in continuità. 

 

Rapporti scuola – famiglia. L'Istituto Comprensivo “Via Boccioni“ ritiene fondamentale per la propria 

azione formativa ed educativa il rapporto con le famiglie. In tutti i plessi vengono realizzate iniziative di scuole 

aperte e progetti specifici per informare le famiglie ed il territorio delle attività culturali e sociali che vengono messe 

in campo da docenti e studenti. I docenti incontrano i genitori sia individualmente, sia in assemblee informative sulla 

progettazione e valutazione didattica e, previo accordo, ogni volta che sia necessario. La famiglia viene informata 

dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di 

valutazione e con un colloquio individuale a quadrimestre. Gli incontri della scuola con la famiglia intendono 

quindi promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i genitori per una migliore conoscenza e formazione del 

bambino. 

 

Tecnologie Interattive.   
 

La costante attenzione degli insegnanti ai cambiamenti presenti nella vita quotidiana dei bambini e a diversificare 

la modalità dei loro interventi didattici, la tradizione stessa del nostro Istituto, sempre in prima fila per quanto riguarda 

l’innovazione tecnologica, la sperimentazione di nuove strategie didattiche, l’accoglienza degli alunni diversamente 

abili, la ricchezza dell’offerta formativa e l’attenzione alla formazione permanete degli insegnanti, rendono da sempre 

l’IC “Via Boccioni” recettivo a tutti i possibili miglioramenti tecnologici. 

Nell’ambito delle tecnologie ICT, è ampiamente dimostrato che queste possono rappresentare uno strumento 

didattico importante.  

L’uso del supporto informatico a scuola permette, infatti, di lavorare in modo più semplice e diretto, offrendo ai 



bambini la possibilità di accedere a strumenti di apprendimento diversificati che stimolino le diverse intelligenze e 

abilità dei singoli. 

L’uso della LIM nella scuola primaria e secondaria di primo grado permette di utilizzare modalità innovative 

nella didattica disciplinare. Si pensi, infatti, alla possibilità di realizzare un insegnamento della geometria dinamica 

attraverso figure che ruotano, si spostano, possono essere ingrandite o rimpicciolite a piacere.  Inoltre, può dar modo di 

sperimentare nuove modalità di insegnamento-apprendimento interattive e condivise, mentre nella scuola dell’infanzia 

può integrare la già ricca e consolidata prassi educativa montessoriana basata sull’esperienza e la manipolazione 

diretta.  

   Offrire agli alunni e, in particolare a coloro che vivono in situazione di disagio e disabilità, la possibilità di 

utilizzare i mezzi comunicativi individuali nel mondo dell’informatica, significa coinvolgerli in una serie articolata di 

processi percettivo-motori, intellettivi, relazionali e sociali. 

L’uso della tecnologia mira da un lato a conferire all’alunno una maggiore consapevolezza dei propri 

procedimenti, accrescendone le capacità di autovalutazione e di autocontrollo; dall’altro svolge un ruolo centrale nella 

relazione interpersonale fra alunni e fra docente e studente, intervenendo sulla  motivazione e sui fattori emozionali 

legati allo sviluppo del senso di efficacia personale e di accettazione di sé e dell’altro.  

 
 
 

Gli obiettivi prioritari 
Gli obiettivi prioritari che caratterizzeranno il POF e connoteranno l’ I.C. “Via U. Boccioni” divengono non soltanto 

documento d’identificazione, ma anche impegno dell’ Istituzione verso i suoi utenti e verso il territorio. 

 

 

Casa dei bambini Montessori – Forte Antenne 
 

L’obiettivo a cui puntare è lo studio delle condizioni necessarie per lo sviluppo delle attività spontanee 

dell’individuo, è l’arte di suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro. 

La Scuola dell’Infanzia, modulandolo sulla metodologia montessoriana integrata alle indicazioni nazionali 

attraverso i campi d’esperienza mira alla: 

• Maturazione dell’identità e stima del sé. 

• Conquista dell’autonomia. 

• Sviluppo delle competenze. 

•  Prime esperienze di cittadinanza attiva. 
 

I traguardi delle competenze si esprimono con il raggiungimento dei seguenti ambiti: 

 Capacità di scegliere autonomamente un’attività. 

 Tempo di concentrazione. 

 Ripetizione dell’esercizio. 

 Capacità di svolgere organicamente l’attività. 

 Capacità di portare a temine in modo autonomo il lavoro intrapreso. 

 Livello di autostima. 



 Rapporto con gli altri 

 Rispetto delle regole, disponibilità e partecipazione. 

 

 

L’ispirazione montessoriana 

Il presupposto fondamentale da cui parte la nostra attività è la massima fiducia nello spontaneo interesse del 

bambino. 

Questo impulso naturale ad agire e conoscere è la spinta che permette di realizzare un buon percorso di crescita, 

tuttavia l’influenza di numerosi fattori può determinarne la qualità. 

 
In particolare nel contesto scolastico risultano fondamentali l’ambiente e il ruolo dell’insegnante. 

L’ambiente 

Entrando nella "Casa dei Bambini " Montessori è come entrare in una casa, dove ogni spazio articolato ed irregolare 

offre ai bambini occasioni di esperienza. 

L’ambiente scolastico si caratterizza per essere “a misura di bambino” con arredi ed oggetti proporzionati, dove 

muoversi con naturalezza e spontaneità. 

L’armonia e la cura accanto all’organizzazione e all’ordine permettono ai bambini di sviluppare una positiva 

dimensione psico-affettiva, con caratteri di rassicurazione, senso di appartenenza, fiducia in sé e negli altri. 

 
 



Scuola Primaria “ Principessa Mafalda” e “ San Pio X”  
 

La scuola intende fornire a tutti quella alfabetizzazione culturale, sociale e personale che consente l’esercizio dei diritti 

costituzionali nella prospettiva di insegnare ad essere oltre che insegnare ad apprendere cioè garantisce il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e l’acquisizione degli alfabeti di base. 

Questi sono costituiti dalla capacità di DECODIFICARE e CODIFICARE e di percepire correttamente lo SPAZIO e il 

TEMPO. Decodifico e codifico emozioni ed esperienze attraverso espressioni corporee, artistiche e musicali; 

percepisco correttamente spazio e tempo quando ho piena coscienza di me del mio dove e del mio quando. Non è 

più, allora, la crescita/trasmissione della conoscenza, in senso quantitativo e sommativo, il suo riferimento, bensì è 

la trasformazione della modalità di organizzazione della conoscenza e l'attivazione del processo di scoperta/ricerca 

personale. 

 

Scuola Secondaria di I Grado “ Ippolito Nievo” 
 

Sulla base degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di apprendimento viene formulata la progettazione 

disciplinare che consiste in: 

 

 Ricerca e condivisione di un sistema didattico comune 

 Scelta di contenuti essenziali e dei saperi e loro organizzazione 

 Determinazione dei prerequisiti e delle competenze di base 

 Analisi dei criteri per individuare le fasce di livello e progettare le attività didattiche 

 Individuazione degli obiettivi trasversali 

 Programmazione di percorsi alternativi 

 Organizzazione di attività formative 

 Individuazione degli obiettivi formativi-educativi 

 Uso delle nuove tecnologie 

 Uso dei laboratori (multimediali, linguistico, scientifico, musicale etc.) 

 Analisi dei criteri di valutazione. 

All’interno dei Consigli di Classe si procede alla personalizzazione dei percorsi didattici strutturati nei seguenti livelli: 

 Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno 

 Adattamento dei contenuti e delle strategie didattiche alla realtà della propria classe e dei livelli di partenza 

 Definizione degli obiettivi generali e disciplinari 

 Organizzazione dei percorsi di recupero, consolidamento, potenziamento 

 Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite in itinere e al temine di ogni percorso 

 Verifiche in itinere, finali, valutazione complessiva e utilizzo della valutazione come strumento di revisione e 

progettazione didattica 

 

 
 

Curricolo per competenze 
Dal latino “currere” evoca l’idea di un itinerario da seguire. Sia in ambito formativo che in quello scolastico ha assunto 

il significato di complesso di percorsi di apprendimento organizzati dalla scuola per gli alunni e da essi vissuti per 

essere formati. I curricoli sono centrati sulla promozione di competenze (di cittadinanza, trasversali, disciplinari). Le 

“Indicazioni Nazionali 2012” sono  quindi il quadro  di riferimento  per la progettazione curricolare dell’istituto 

comprensivo, dall’infanzia alla secondaria di I° grado passando per la primaria, mediante specifiche scelte in merito 



a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

Il nostro Istituto, nell’ambito del P.O.F., predispone il curricolo nel rispetto delle Indicazioni relativamente a finalità, 

traguardi di sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento. 

 

Il curricolo si articola con modalità e percorsi scanditi nell’ambito dei tre ordini di scuola: 

 

 nella scuola dell’infanzia l’itinerario educativo, oltre ad essere programmato secondo le linee guida 

del metodo Montessori, si realizza alla luce delle Indicazioni Nazionali della normativa vigente, 

seguendone le ‘’finalità’’ ed integrandosi con ‘’i campi di esperienze’’ previsti. 

 Finalità: 

Maturazione dell’identità e stima del sé. Conquista dell’autonomia. 

Sviluppo delle competenze. 

Vivere  prime esperienze di cittadinanza. 

 
 La struttura curricolare è costituita dalla specificità degli obiettivi e dei contenuti previsti dal metodo 

Montessori, che si realizzano dalla dimensione dello sviluppo e realtà di ogni bambino, alle finalità 

educative dello stesso. 

 Gli obiettivi sono scoperti concretamente, sperimentati ed assimilati dal bambino dalla diretta esperienza 

provocata dall’uso dei materiali e gettano le fondamenta del processo ciclico della formazione della 

personalità. 

 
 nella scuola primaria si articola in: area linguistico espressivo, logico matematica e antropologica. 

La progettazione curricolare mira a sviluppare le capacità e le abilità degli alunni e ha come finalità il 

raggiungimento delle competenze attraverso una didattica multidisciplinare e laboratoriale. 

La didattica laboratoriale rappresenta un elemento di qualità della scuola primaria “Principessa Mafalda” e 

“San Pio x”.  

I laboratori sono proposti come occasione di apprendimento, nell’ottica della “differenziazione” per consentire 

l’approfondimento dei livelli di conoscenze e di competenze linguistico-comunicative, l’adeguamento ai diversi stili 

cognitivi e di apprendimento degli alunni nonché il coinvolgimento a livello motivazionale. Il tutto avviene mediante 

un uso specifico di materiali e strategie ed un utilizzo di tempi più distesi.  

 

 nella scuola secondaria di I° grado, attraverso le discipline viene promossa “l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari, … la ricerca delle 

connessioni fra saperi disciplinari e la collaborazione fra docenti”. Nella secondaria di primo grado le 

discipline sono organizzate in aree: Area linguistico-artistico-espressiva: italiano, lingua comunitaria 

(prima e seconda lingua per la secondaria di primo grado), musica, arte e immagine, scienze motorie. 

Area storico-geografica: storia, geografia e Cittadinanza e Costituzione. Area matematico-scientifico-

tecnologica: matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia. 

L’insegnamento della religione cattolica, disciplinato dagli accordi concordatari in vigore, si integra con le altre 

discipline, contribuendo all’educazione e formazione globale degli studenti e alla loro autonomia, favorendo il 

reciproco rispetto, la partecipazione e collaborazione, l’impegno, la cooperazione. I genitori, all'atto dell'iscrizione, 

possono scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto 

dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e resterà valida anche per gli anni successivi, salvo 

revoca entro la data di iscrizione all’anno successivo. 

 

 



Competenze in uscita 
Il profilo che segue, tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo descrive, in forma essenziale, le competenze che 

un ragazzo deve mostrare al termine del Primo ciclo di istruzione. Lo studente al termine del primo ciclo, 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 riesce ad utilizzare una lingua europea 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; 

 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 e 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 

 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione (P. A. I. ) 
Circolare Ministeriale MIUR n.8 del 6 marzo 2013 sui Bisogni Educativi Speciali 
 
 

L’istituto  comprensivo ha adottato un Piano Annuale  per  l’Inclusione   al fine di rimuovere ogni 

possibile ostacolo all’apprendimento  e alla partecipazione di tutti.  Il P.A.I. è lo strumento per  una  

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai  bisogni  di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee 

guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione,  basato su una attenta lettura del 

grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento  curricolare, della gestione 

delle classi,  dell’organizzazione  dei tempi e degli spazi scolastici,  delle relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie. 



Ampliamento dell’ offerta formativa 
I progetti elaborati dagli insegnanti e approvati dagli organi collegiali costituiscono un ampliamento prezioso delle 

attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del P.O.F. di cui costituiscono parte integrante. 

Essi consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco utilizzate o difficili da far 

emergere. Stimolano, quindi, negli alunni la maturazione di capacità e abilità, sviluppano le attitudini e, sul piano 

psicologico e comportamentale, rafforzano la motivazione allo studio e all’impegno operativo. Rivestono, in tal senso, 

un carattere fortemente orientativo. 

I progetti approvati appartengono a tipologie diverse: alcuni sono più mirati al raggiungimento di obiettivi 

cognitivi, altri, invece, tendono prevalentemente alla risoluzione di problematiche o di forme di disagio, individuali 

e sociali, sviluppando, in seconda istanza, abilità cognitive. Tutti, comunque, mirano al raggiungimento di risultati 

teorici e pratici, cognitivi e relazionali attraverso cui si conferma l’esperienza educativa dei docenti e l’utilità e 

l’efficacia dell’azione formativa. 

La progettualità della scuola, nel suo intento di ampliamento dell’offerta formativa, si ispira alle finalità principali 

dell’Istituto che sono : 

 formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed europeo; 

 la creazione di cultura e valori condivisi nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo scolastico; 
 

 l’orientamento. 

 I vari progetti sono caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, e ciò li rende reciprocamente 

correlati. Essi: 

 prevedono compiti disciplinari e investono obiettivi trasversali; 

 promuovono apprendimenti verificabili, saperi consolidati e interpretazioni di nuovi bisogni formativi; 

 sono prevalentemente finalizzati all’operatività, all’impegno sul territorio. 

 
I progetti sono stati articolati in tre categorie e si possono classificare in: 

A. Progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto, per i quali non è prevista alcuna spesa da parte delle 

famiglie 

B. Progetti ed attività per i quali è previsto un contributo economico delle famiglie 

C. Progetti ed attività finanziati direttamente da istituzioni nazionali o locali. 

 

 

Aree progettuali 
 

 

 

Il Collegio dei docenti, per 

mezzo della commissione 

POF e delle Funzioni 

Strumentali, ha individuato 

quattro aree di interesse 

entro le quali si articolano i 

progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa 

1 - Area Accoglienza - 

Continuità 

2- Area Linguistico - 

Espressiva 

3- Area Cittadinanza - 

Territorio 

4- Area Tecnologico - 

Scientifica 

 



Accoglienza- Continuità 

La dimensione dell’accoglienza è una condizione professionale quotidiana degli insegnanti e di tutto il contesto 

formativo ed evidentemente non si esaurisce nelle azioni rassicuranti dei primi giorni.  Tuttavia, consapevoli che  

l’ingresso nella scuola dell’infanzia e primaria, rappresenta per genitori ed alunni, una esperienza significativa, 

sovente colma di emozioni e di ansia, si predispone uno specifico “progetto accoglienza” che prevede 

atteggiamenti di apertura ed di attenzione relazionale e tutte quelle iniziative idonee per attivare, fin dai primi 

giorni di scuola, l’amicizia ed il senso di appartenenza di bambini e adulti. 

Inoltre, le finalità della continuità educativa - didattica devono rispondere all’esigenza di garantire ad ogni alunno 

un percorso formativo unitario all’interno del sistema scolastico di base dalla scuola materna alla secondaria. 

Qualsiasi progetto di continuità terrà presente il principio della gradualità dello sviluppo della personalità, 

cercando di valorizzare le competenze già acquisite e accompagnando gli alunni nella loro evoluzione. 

Sarà previsto, anche attraverso un accordo di rete fra le istituzioni formative del II Municipio, un sistema di 

rapporti interattivi tra asili nido - scuola dell’infanzia – scuola elementare – scuola media, famiglie, enti locali, scuola 

dell’infanzia comunale, agenzie educative del territorio affinché il percorso di crescita culturale e sociale dei 

bambini avvenga all’interno di un contesto formativo e di apprendimento saldamente raccordato e coerente con 

esperienze e conoscenze pregresse, collaterali e successive. 
 

 

Area Linguistico - Espressiva: 

Le attività relative a quest’area intendono promuovere e sollecitare la comunicazione verbale e non verbale 

attraverso linguaggi diversi per il raggiungimento di una consapevole autonomia espressiva; interiorizzare ed 

assumere i valori delle culture attraverso una pluralità  di forme communicative   ed espressive: 

Musica,Arte,Teatro,lingue e linguaggi.  

 

Area cittadinanza e territorio 

Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, l’Istituto ritiene molto importante l’interazione con 

il territorio nelle sue diverse espressioni. I rapporti con l’ambiente esterno possono essere di diversa tipologia: 

collaborazione con Enti istituzionali, aziende, ecc . utilizzo delle risorse esterne a fini educativi, interventi di 

esterni a supporto delle attività didattiche 

 

Area Tecnologico – Scientifica 
Nella formazione di base, l’area matematico-scientifico-tecnologica comprende argomenti di matematica, di scienze 

dell'uomo e della natura, di tecnologia sia tradizionale sia informatica. Si tratta di discipline che studiano e 

propongono modi di 

pensare, esperienze, linguaggi, modi di agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita 

quotidiana, individuale e collettiva. 

 

I nostri progetti  mirano allo sviluppo di un’adeguata competenza scientifica, matematica, tecnologica di base per 

consentire di leggere e valutare le informazioni che la società di oggi offre in grande abbondanza. I principi e le 

pratiche delle scienze, della matematica e delle tecnologie sviluppano infatti le capacità di critica e di giudizio, la 

consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l‘attitudine ad ascoltare, comprendere e valorizzare 

argomentazioni e punti di vista diversi dai propri. In questo modo si consente di esercitare la propria cittadinanza 

attraverso decisioni motivate, intessendo relazioni costruttive fra le tradizioni culturali e i nuovi sviluppi delle 

conoscenze. 



Casa dei Bambini Montessori “Forte Antenne”  
 

 

Area: Accoglienza 
 

Sezione Progetto Finalità A cura di  Costo 

A- B- C 

 

Accoglienza 

 

 

Favorire 

l’inserimento dei 

bambini nuovi 

iscritti 

Tutte le  

Insegnanti 

 

Bilancio della 

scuola 

(Fis,  o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 
Area:  Continuità 

 
Sezione Progetto Finalità A cura di  Costo 

Bambini di 

4 / 5 anni 

A- B- C 

 

Previa 

autorizzazione 

dei genitori 

Collaborazione 

Università 

La Sapienza   in 

continuità con la 

scuola primaria 

Mafalda- 

Dottorato di 

ricerca Educativa 

e Psicologia dello 

Sviluppo 

Identificazione 

precoce  difficoltà 

sviluppo mente 

matematica 

 

Referente : 

F: Tambone 

 

Collaboratori: 

R. Senatore e 

D. La Versa 

Bilancio della 

scuola 

(Fis,  o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 
Area:  Linguistico espressiva 

 
Sezione Progetto Finalità A cura di  Costo 

A- B- C 

Teatro musicale : 

Milo e Maya- un 

viaggio intorno al 

mondo 

 

Avvicinare i 

bambini al mondo  

del teatro musicale 

attraverso storie e 

Tutte le  

Insegnanti 

+ 

Opera Kids 

+ 

Bilancio della  

scuola 

(contributo 

volontario) 

 



abitudini di altri 

Paesi. 

n2  incontri 

/consulenza 

storico d’arte 

infanzia : Dott.ssa 

Giovanna Lancia 

A- B –C 

Teatro Argentino 

- 

Il mio amico è 

straniero 

Attraverso 

momenti ludici e 

giocosi  fare 

incontrare culture 

e tradizioni 

diverse. 

 

Compagnia 

Teatro  Argentino 

 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

A- B- C 

 

Crescere con i 

libri 

 

Promuovere 

attraverso la 

continua lettura 

una positiva 

influenza sullo 

sviluppo 

relazionale e 

cognitivo, 

consolidando 

l’abitudine a 

leggere. 

Tutte le  

Insegnanti 

“Libriamoci”- 

Miur 

+ 

Biblioteca 

itinerante Ottimo 

Massimo 

 

+ 

 

Casina di 

Raffaello 

 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

+ 

Bilancio della 

scuola 

(acquisto libri) 

 

A- B - C 

 

Mostra vivente 

interculturale 

e 

sensoriale 

 

Far rivive ai 

bambini i momenti 

più significativi di 

apprendimento di 

tutto l’anno 

scolastico 

 

Tutte le  

Insegnanti 

 

 

 

Bilancio della 

scuola 

(Fis e contributo 

volontario) 

 



 

Bambini di 5 anni 

(uscenti) 

n.30 

 

A/B/C 

 

A  cena con 

Matisse 

 

 

 

Considerare  l’arte 

come una fonte 

inesauribile per 

stimolare e 

sollecitare 

l’osservazione e la 

ricerca .Il 

laboratorio si 

propone di 

avvicinare i 

bambini all’arte di 

Matisse  attraverso  

" il fare ". 

 

Tutte le  

Insegnanti 

 

+ 

laboratorio 

arte Scuderie del 

Quirinale 

 

Bilancio della 

scuola 

(Fis e contributo 

volontario) 

 

 
 
 

Area:  Cittadinanza e territorio 

 
Sezione Progetto Finalità A cura di  Costo 

A- B - C 

 

Mercatino di 

Natale 

(solidarietà) 

 

 

Vivere il Natale con 

spirito di 

solidarietà e 

fratellanza 

 

Tutte le  

Insegnanti 

Bilancio della  

scuola 

(contributo 

volontario) 

A-B -C 

 

Piccoli 

esploratori: alla 

scoperta di Forte 

Antenne 

 

Scoprire il 

territorio ,le sue 

risorse , le sue 

origini. 

Promuovere 

l’osservazione  di 

contesti  diversi . 

Tutte le 

insegnanti con 

l’Associazione 

AMUSE 

Gratuito   

(finanziato da 

Amuse) 
 

 
 
 
 



Area:    Tecnologico – scientifico 
 

Sezione Progetto Finalità A cura di  Costo 

A- B- C 

 

Sperimentiamo: 

 

dall’oliva 

……..all’olio 

 

Attività didattica      

stagionale 

 

 

Attraverso 

l’esplorazione 

sensoriale  

elaborare la 

trasformazione di 

un prodotto  della 

natura per dare  

forma ad una 

esperienza 

scientifica di 

gruppo. 

 

 

Incontro 

/consulenza 

dell’associazione 

“Fattoria a scuola      

Rinaldi” 

 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

A / B /C 

Giornata 

dell’arancia 

Educazione 

alimentare 

Collaborazione 

con AIRC 
Gratuito 

A/B/C 

 

Laboratorio 

didattico 

RI- Creare 

Sensibilizzare  i 

bambini 

sull’importanza  

del ciclo dei rifiuti,  

la loro separazione  

con la conoscenza 

tangibile degli 

oggetti riciclati e 

del loro riuso. 

 

AMA – Roma 

Capitale 

 

Gratuito 



Scuola Primaria “San Pio X” 
 

Area: Accoglienza 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

I A - I B 

VA – VB 

Accoglienza 

Consentire una 

collaborazione attiva 

ed empatica tra gli 

alunni di classe 

diverse 

Di Bartolo e 

docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

Area : Linguistico-espressiva 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

IVA - IV B 

 

 

Attività teatrale 

Saper ascoltare 

Spettacolo Teatrale 

Docenti 

 

Compagnia 

Teatrale 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IVA - IV B 

 

 

Teatro in Musica 

Saper ascoltare 

Spettacolo Teatrale 

Docenti 

 

Compagnia 

Teatrale 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

VB 
 

Spettacolo di fine anno 

Tecniche espressive, 

memorizzazioni di 

parti di un copione, 

rispetto delle regole 

 

Girolami 
Gratuito 

 

 

IIIA - III B 

 

 

 

Teatro in classe 

Saper ascoltare-

Dimostrare di aver 

compreso trama e 

ruoli 

Docenti 

 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

 

 

Teatro dell’Opera 

 

Educare alla socialità 

e alla collaborazione 

 

Docenti 

Bilancio della 

scuola 



IIIA - IIIB 

 

 

“La leggenda del fiore di 

lino” 

Percorsi 

didattici per la 

scuola di Roma 

(contributo 

volontario) 

 

 

IIA  - IIB 

IVA - IVB 

VA 

 

La storia di un libro 

A. Curcio editore 

Stimolare gli alunni 

alla lettura 

Docenti di 

classe 
Gratuito 

 

 

IIA - IIB 

IIIA - IIIB 

 

 

IO e Vincent 

Saper osserv. e vivere 

attraverso 

l’esperienza della 

Natura 

Docenti 

Dott.ssa 

Giaume 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

V A 

 

 

 

Centrale Montemartini 

Suscitare la curiosità 

verso le civiltà della 

città di Roma 

Docenti 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

V A 

 

In Scena 

Sviluppare le risorse 

creative degli alunni e 

gestire dinamiche 

relazionali 

Di Bartolo 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

VA 

 

Musei Capitolini 

Suscitare la curiosità 

verso le civiltà della 

città di Roma 

Docenti 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

VA 

 

 

Museo delle Mura 

Far apprezzare il 

valore delle Fonti 

archeologiche ed 

iconiche 

Docenti 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 



 

IA  - IB 

VA  - VB 

 

 

Se sono note suoneranno 

Sviluppare negli 

alunni l’insieme delle 

loro facoltà 

attraverso la musica 

 

Canali 

e docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

 

IA – IB 

 

 

 

 

Luce e colori 

Il Giardino di Monet 

“Ninfee Rosa” 

Laboratorio 

Sviluppare 

l’osservazione 

attraverso 

l’esperienza diretta 

Docenti 

 

Dott.ssa 

Giaume 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

VB 

 

Mostra Cento Presepi 

Il Presepe secondo le 

diverse culture del 

mondo 

 

Docenti 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

VB 

 

Mostra Tiepolo 

Musei Capitolini 

Laboratorio 

 

Tiepolo e il ritratto 

La caricatura 

 

 

Docenti 
Gratuito 

 

VB 

Spettacolo 

“Vagabonds” 

Lingua inglese 

Esercitare l’inglese in 

maniera interattiva 
Docenti 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

VB 

Spettacolo 

“Per questo mi chiamo 

Giovanni” 

Conoscere i 

personaggi e la storia 

legata alla lotta alla 

mafia 

 

Docenti 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IV A – IVB 

 

Piccoli Attori crescono 

Sviluppare e 

potenziare le capacità 

creative degli alunni 

 

Amelio - 

Vasselli 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

IIIB 

 

 

 

Progetto finalizzato 

 

 

 

 



IVA 

VA – VB 

Più Culture all’integrazione 

dell’alunno straniero 

con difficoltà 

linguistiche 

Associazione 

Più Culture 

Gratuito: 

 

IA – IB 

IIA – IIB 

VA 

 

Scuderie del Quirinale 

 

Matisse:Arabesque 

Sviluppare 

l’osservazione 

attraverso 

l’esperienza diretta 

Docenti 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

Area : Cittadinanza e Territorio 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 
 

IVA - IVB 

 

Ridiamoci su 

Mostra Tiepolo 

Musei Capitolini 

La pittura di Tiepolo e 

laboratorio 
Docenti Gratuito 

 

IIIA - III B 

 

 

Orientering lungo 

sentieri di parità 

Portare in luce, alcune 

figure fem. che hanno 

lasciato tracce nella 

scuola 

 

Docenti 

Percorsi didattici 

per la scuola di 

Roma 

Gratuito 

VA 

 

Visita al Campidoglio 

 

Visita Montecitorio 

 

Visita al Quirinale 

 

Link To School 

Sviluppare il senso di 

responsabilità. 

Conoscere l’importanza 

dei valori sanciti dalla 

Costituzione. Porre le 

basi per una cittadinanza 

attiva 

 

Docenti 

 

Percorsi didattici 

per la scuola di 

Roma 

Bilancio 

della scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

VA 

Catacombe 

 

Moschea 

 

Sinagoga 

 

Basilica di San Pietro 

Conoscere 

Luoghi di Culto 

 

Di Bartolo-Tanza 

Bilancio 

della scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IA – IB 

IIA - IIB 

Territorialmente 

 

Esploriamo Villa Glori 

Conoscere l’ambiente 

circostante attraverso 

l’esplorazione e la 

 

Boschetti 

Docenti di classe 

Bilancio 

della scuola 

(Fis o altre 



 sperimentazione 

rafforzando il senso di 

appartenenza 

 

Associazione 

Amuse 

risorse della 

scuola) 

 

 

IIIA-IIIB 

IVA-IVB 

VA 

 

Territorialmente 

 

Esploriamo Villa Ada 

Conoscere l’ambiente 

circostante attraverso 

l’esplorazione e la 

sperimentazione 

rafforzando il senso di 

appartenenza 

 

Boschetti 

Docenti di classe 

 

Associazione 

Amuse 

Bilancio 

della scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

VB 

 

Visita a Montecitorio 
L’iter normativo 

 

Docenti 

 

Gratuito 

 

VB 

 

Museo di Roma in 

Trastevere 

“dalla Tradizione alla 

contemporaneità 

Evoluzione di usi e 

costumi della 

cittadinanza romana 

 

Docenti 

Bilancio 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

VA – VB 

 

Visita al Foro Romano 

e al Colosseo 

Approfondire gli aspetti 

più rilevanti della civiltà 

di Romanel quotidiano 

 

Docenti 

Bilancio 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

VA – VB 

 

Visita al museo della 

civiltà estrusca e Villa 

Giulia 

Approfondire gli aspetti 

èiù rilevanti della civiltà 

etrusca 

 

Docenti 

Bilancio 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

VA– VB 

 

Territorialmente 

 

Le 4 Fontane 

Conoscere l’ambiente 

circostante attraverso 

l’esplorazione e la 

sperimentazione 

rafforzando il senso di 

appartenenza 

 

Boschetti - 

Girolami 

 

Associazione 

Amuse 

Bilancio 

della scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 

Tutte le classi 

del plesso 

 

 

Riuso 

Sviluppare il senso del 

rispetto dell’ambiente 

attraverso il riuso di 

materiali 

Boschetti 

docenti 

 

Associazione 

Amuse 

Gratuito 

 

VB 

 

Escursione a 

Sperimenatre il lavoro 

dell’archeologo:le 

 

Docenti 

A carico 

delle 



Taerquinia necropoli famiglie 

 
 

Area: Tecnologica-Scientifica 
 
 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

IVA - IVB 

 

 

WWWF 

Panda Ranger 

Natura e coscienza 

Ecologica 

 

Docenti 

WWF 

Associazione 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IVA - IVB 

V B 

 

Dalle olive all’olio 

Conoscere le varie fasi 

di preparazione 

dell’olio 

 

Docenti 

 

Associazione 

T.A.E. 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

III A 

III B 

 

 

Roma città 

d’acqua 

Promuovere e 

sensibilizzare gli 

alunni sulla cam. 

ambientale 

Percorso 

didattico per le 

scuole di Roma 

Gratuito 

 

V A 

 

A spasso nel 

sistema solare 

Festival delle 

scienze 

Auditorium 

Avvicinamento degli 

alunni alla distinzione 

dei corpi celesti 

Docenti 

 

Auditorium Parco 

della Musica 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

 

V A 

 

 

Accendiamo 

Far conoscere in 

chiave pratica e 

sperimentale l’energia 

Boschetti 

Iniziativa di 

VIVILAB 

Esperto 

energetico 

Gratuito 

 

Tutte le classi 

 

 

Frutta nelle 

scuole 

Stimolare un’aumento 

del consumo di frutta 

e verdura che 

supportino più 

corrette abitudini 

alimentari 

Boschetti 

e docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

 

 

 

Sport in classe 

Sviluppare negli 

alunni le conoscenze 

Docenti 

 

A Carico delle 

famiglie 



 

Campi Scuola 

Tutte le classi 

 

di sé e degli altri. 

Rispetto delle regole 

Esperto esterno 

A.S. La Fenice 

 

 

Tutte le classi 

 

Uso – Riuso 

Sensibilizzare al 

recupero attraverso la 

realizzazione di 

manufatti 

Boschetti - 

Docenti 

Associazione 

Amuse 

Gratuito 

 

IIA – IIB 

 

Teatro a scuola 

Rispetto della Natura 

e  dell’ambiente. 

Riflessioni sui 

sentimenti 

 

Docenti 

Esperti esterni 

Bilancio scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IA 

IIIA – IIB 

IVA – IVB 

VA 

Maestra Natura 
Percorso di didattica 

scientifica nello 

studio del cibo 

Boschetti e 

docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

III A Campo Scuola 

Promuovere le relazioni 

e la coesione del gruppo 

classe/esplorare e 

conoscere luoghi di 

interesse architettonico 

e naturalistico 

Città come 

Scuola/Roma 

Capitale 

A Carico delle 

famiglie 

III B Campo Scuola 

Promuovere le relazioni 

e la coesione del gruppo 

classe/esplorare e 

conoscere luoghi di 

interesse architettonico 

e naturalistico 

Città come 

Scuola/Roma 

Capitale 

A Carico delle 

famiglie 

IV A Campo Scuola 

Promuovere le relazioni 

e la coesione del gruppo 

classe/esplorare e 

conoscere luoghi di 

interesse architettonico 

e naturalistico 

Città come 

Scuola/Roma 

Capitale 

A Carico delle 

famiglie 

IV B Campo Scuola 

Promuovere le relazioni 

e la coesione del gruppo 

classe/esplorare e 

Città come 

Scuola/Roma 

Capitale 

A Carico delle 

famiglie 



 

Attività extracurriculari – San Pio X 
Sono previste inoltre attività a carattere educativo e formativo a conduzione 

esterna e con il contributo delle famiglie. 

 
Associazione “Arte Attiva” Attività di pre e post scuola Dal lunedì al venerdì in 

orario pre e post scuola 

Centro sperimentale Teatrale Laboratori di improvvisazione teatrale  

Accademia” Arte scienza e 

futuro” 

Corsi di scienze sperimentali per la scuola primaria Venerdì ore 16,30 

ARCA 85 Corsi di Musica:Pianoforte ,Flauto 

dolce,Chitarra,Laboratorio voci bianche,musica 

d’insieme 

Ore 16,30-18,30 

Palladio Musica e canto in Inglese  

Scuola di Mosaico 

“Laboratorio Romano di 

Mosaico” 

Corsi e laboratori di Mosaico Dal Martedì al Giovedì 

16,30-20,00 

Sabato 16,30-20,00 

CSI Parioli Corsi di Pallavolo e calcetto  

Corsi di Lingua 

Francese”Centre  Saint-Louis” 

Corsi lingua Francese 16,30-18 

conoscere luoghi di 

interesse architettonico 

e naturalistico 

V A Campo Scuola 

Promuovere le relazioni 

e la coesione del gruppo 

classe/esplorare e 

conoscere luoghi di 

interesse architettonico 

e naturalistico 

Città come 

Scuola/Roma 

Capitale 

A Carico delle 

famiglie 



Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 
 

Progetti comuni a tutte le classi del plesso 
 

Area: Accoglienza 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

Progetto 

accoglienza 

Creare un ambiente e 

un clima accogliente 

per i nuovi iscritti alla 

classe prima, per i 

nuovi iscritti delle 

classi intermedie e per 

i bambini già 

frequentanti la nostra 

scuola per favorire il 

superamento dell’ansia 

rispetto al 

cambiamento 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

 

 
Area: Linguistico – Espressiva 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

Progetto 

Biblioteca 

 Definire il ruolo della 

biblioteca come luogo 

di progettualità, di 

ricerca, di confronto, 

scambio e produzione; 

 Sviluppare un’idea 

della biblioteca come 

luogo socializzante e 

comunicativo. 

 Concepire la biblioteca 

come luogo di 

attivazione di 

apprendimento di 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola    

(Fis o altre risorse 

della scuola) 



abilità e conoscenze e 

di ricerca. 

 

 

 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

 

 

 

 

 

 

La natura ci 

colora 

 

Educare negli alunni la 

capacità di 

rappresentare 

graficamente ed in modo 

personale i contenuti 

delle esperienze legate 

all’alternarsi delle 

diverse stagioni e 

festività 

Educare gli alunni al 

rispetto degli spazi 

comuni 

Incoraggiare 

la creatività e il lavoro di 

squadra 

Creare un ambiente 

vivace che favorisca 

l'apprendimento e 

la creatività ad ogni 

livello. 

Educare gli alunni alla 

manipolazione di 

differenti materiali  per 

la realizzazione di 

addobbi stagionali negli 

ambienti della scuola 

 

 

 

 

 

 

Docenti di 

classe 

 

 

 

 

 

Bilancio della 

scuola 

(Fis  o altre risorse 

della scuola) 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

Più culture 

Il progetto è finalizzato 

all’integrazione 

dell’alunno straniero 

con difficoltà 

linguistiche. E’ volto a 

colmare le lacune 

lessicali per sviluppare 

la capacità di 

interazione a livello 

comunicativo e 

cognitivo. 

Associazione 

Piuculture 

Gratuito   ovvero 

finanziato dall’ass. 

Piuculture 

 



Area: Cittadinanza e territorio 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

AIRC 

 Rendere partecipi i 

bambini, anche nel 

loro piccolo, nel 

sostenere la ricerca.  

 Responsabilizzare gli 

alunni ad una sana e 

corretta alimentazione 

come prevenzione di 

alcune malattie.  

 Avvicinare i giovani 

alla cultura della 

salute e del benessere, 

alla scienza e al 

mondo della ricerca 

sul cancro 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

Mercatino di 

Natale 

 sensibilizzare  i bambini 

verso le persone meno 

fortunate di noi.  

 far crescere il senso di 

solidarietà attraverso 

l’attività concreta  

 dare un significato non 

consumistico alla 

festività natalizia. 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

 

 
Area: Tecnologica-Scientifica 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

Maestra Natura 

 Educare ad una 

corretta alimentazione 

coinvolgendo 

attivamente la famiglia 

 Stimolare 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 



 l’immaginazione; 

 Offrire strumenti per 

comprendere il 

significato dei fenomeni;  

 Misurare l'incremento 

di conoscenza degli 

alunni  e di competenza 

degli insegnanti; 

 

I ABDC 

II ABCDE 

III ABCDEF 

IV ABCDE 

V ABCDE 

 

Laboratorio 

Scientifico 

 rimuovere le difficoltà, 

valorizzare le risorse, 

promuovere le capacità 

di ciascuno 

 creare situazioni di 

studio piacevoli, 

divertenti, creative, 

educative e costruttive 

a sostegno 

dell’autoapprendiment

o  

 sviluppare la 

comunicabilità 

attraverso il linguaggio 

scientifico 

 sviluppare nell’alunno le 

abilità sperimentali 

come elemento 

fondante per 

l’acquisizione del 

metodo scientifico.  

 suscitare curiosità e 

nuovi interessi 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

 

Classi I 

 
Area: Linguistico – Espressiva 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

I  A B C D 

 
Fiabe e favole 

Sviluppare la 

comprensione e la 

rielaborazione di 

piccole sequenze. 

Cinema dei piccoli 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

I A B C D 

 

Gli ottoni, metallo 

che suona 

Sviluppare l’ascolto 

di brani sinfonici 

per giungere 

all’analisi dei timbri 

Accademia 

Nazionale s. 

Cecilia 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

I  A B C D 

 

 

SPORT in classe 

 

Sviluppare 

competenze 

motorie 

Esperto del 

comune 

A carico delle 

famiglie 

 

Area: Tecnologica-Scientifica 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

I  A B C D Sensi in gioco 

Scoprire il mondo 

attraverso i cinque 

sensi 

Museo di zoologia 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

                                      Area: Cittadinanza e territorio 

  
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

I  A B C D 

La fattoria... 

ambiente da 

scoprire 

Conoscenza di 

ambienti diversi da 

quello vissuto 

Fattoria didattica 

Roma capitale 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 



Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

 

Classi II 

 
Area: Linguistico – Espressiva 

 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

II ABCDE 

 

Natale in musica 

 Usare la voce come 

mezzo di espressione. 

 Sviluppare le abilità 

comunicative e 

relazionali. 

 Accrescere la fiducia 

nelle proprie 

potenzialità. 

 Acquisire il senso del 

ritmo. 

 Favorire la 

socializzazione, la 

relazione e lo sviluppo 

di rapporti di amicizia, 

condivisione e 

collaborazione nel 

gruppo. 

 Cantare in coro e/o da 

soli in modo 

espressivo. 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

II ABCDE 

 

Il giardino di 

Monet 

 Avvicinare i bambini 

all’opera artistica 

attraverso attività 

laboratoriali a Villa 

Borghese e presso il 

Cinema dei Piccoli; 

 avviare un precoce e 

positivo rapporto con il 

Museo; 

 stimolare la creatività, 

lo spirito di 

osservazione e il senso 

Docenti di 

classe 

 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 



critico;  

 fornire gli strumenti 

necessari per la 

comprensione 

dell’immagine, 

attraverso l’analisi 

degli aspetti  

linguistico- strutturali 

II ABCDE 

 
Opera domani 

 Avvicinare i bambini 

all’opera lirica 

 Avvicinare i bambini a 

culture e stili di vita 

diversi dalla propria 

 Far crescere nei 

bambini il senso di 

solidarietà 

Docenti di 

classe 

 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

II ABC Sport in calsse 
 Promuovere l’attività 

motoria. 

II 

Municipio/Ass

ociazione “La 

Fenicia” 

A carico delle 

famiglie 

 
 

Area: Cittadinanza e territorio 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

II ABCDE 

 

Un giorno con i 

carabinieri a 

cavallo  

 primo approccio alla 

conoscenza delle 

Istituzioni della 

Repubblica. 

 Avvicinamento al 

cavallo ed alle attività 

ludico-sportive che si 

possono praticare a 

cavallo. 

 valorizzare gli aspetti di 

relazione con l’animale 

e di socializzazione. 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis  o altre risorse 

della scuola) 

II ADE 

e-twinning: 

gemellaggio 

elettronico 

 usare le tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

Docenti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis  o altre risorse 



per accorciare le 

distanze; 

• motivare gli studenti 

con attività innovative, 

nuove ed interessanti; 

• approfondire la 

conoscenza delle 

lingue straniere; 

• rafforzare la 

dimensione europea 

della cittadinanza. 

della scuola) 

 
 

Area: Tecnologica-Scientifica 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

II ABCDE 
Giardinieri per 

un giorno 

 Educare al rispetto 

dell’ambiente 

 Dare l’opportunità agli 

alunni di partecipare 

attivamente alla pratica 

diretta del giardinaggio. 

Docenti di classe 

 

Esperti esterni 

Gratuito 

(finanziato da 

Roma Capitale) 

II ABCDE 

 

Il sapore delle 

favole 

 Offrire ai bambini un 

percorso di educazione 

alimentare uno 

strumento a loro vicino: 

le fiabe. 

 Educare ad una corretta 

alimentazione. 

 Educare ad un rapporto 

con il cibo vissuto in 

modo sano, spontaneo 

e gioioso. 

 Favorire la crescita 

emotiva e affettiva di 

ogni bambino. 

 Favorire l’acquisizione 

di valori quali l’amore e 

il rispetto di sé e 

dell’altro. 

 

Docenti di classe 

 

Esperti esterni 

Gratuito   

(finanziato dal II 

Municipio) 



Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

 

CLASSI III 

 
Area: linguistico espressiva 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

Gli animali nell’arte e 

nella realtà 

Stimolare nei 

bambini la capacità 

didi riconoscere gli 

animali nell’arte 

Sollecitare 

l’0sservazioni di 

alcune 

caratteristiche degli 

animali. 

Esperta:Emanuela 

Mangia 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

Scuola incanto 

Far avvicinare i 

bambini all’opera 

attraverso la 

conoscenza di brani 

e aree dell’opera La 

traviata 

Associazione:Europa 

incanto 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

La tribù dei lettori 

Sollecitare i 

bambini alla 

lettura 

Esperto e 

insegnante di classe 
Gratuito 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

Sport in classe  

Sostenere 

l’attività motoria 

nella scuola 

Municipio 2° -Ass.La 

Fenicia 

A carico delle 

Famiglie 

III A- B 

 

 

Rappresentazione di 

Natale e di fine anno. 

Mostra a carattere 

scientifico- storico-

artistico 

Stimolare il 

linguaggio e la 

comunicazione. 

Promuovere 

l’autonomia. 

Insegnanti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

III C-D 

 

Rappresentazione 

In lingua inglese di una 

fiaba 

Esercitare l’abilità di 

ascolto. 

Sviluppare la 

competenza 

comunicativa 

Insegnanti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse) 



 

III E -F 

 

Coro di Natale e 

rappresentazione di 

fine anno 

Potenziare le 

abilità espressive 

del corpo e della 

voce 

Insegnanti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre 

risorse della 

scuola) 

 

 
Area : cittadinanza e territorio 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

IIIA-B-C-D-E-F 

 

 

Giokificio 

Uscita intera 

giornata 

Visita didattica per 

lo sviluppo 

dell’intelligenza 

emotiva attraverso i 

percorsi sugli alberi 

Associazione 
A carico delle 

famiglie 

III A –B 
Uscite nel 

quartiere 

Conoscenza del 

quartiere 

Insegnanti di 

classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

 

Area: tecnologica- scientifica 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

Orto-coltura 

Avvicinare i bambini 

attraverso l’arte 

all’attenzione verso 

la natura. 

Collezione peggy 

G. 

Expo milano 2015 

Gratuito 

 

III A-B-C-D-E-F 

 

 

Pigorini 

 

attraverso lo studio 

delle ossa degli animali 

presenti nei giacimenti 

archeologici 

comprendere il ruolo 

degli animali 

nell'ecosistema e 

nell'economia del 

passato. 

Amici del pigorini 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 
 



 

Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

 

Classi IV 
 

Area: Linguistico – Espressiva 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

IV ABCDE 

L’uomo che 

piantava gli 

alberi (Cinema 

dei Piccoli, 

Gnam) 

Favorire lo 

sviluppo di tutti i 

tipi di linguaggio e 

di comunicazione 

Docenti di classe 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

IV ABCDE 

Biblioteca 

Europea (attività 

proposte) 

ibidem 
Docenti di classe 

Esperti esterni 
Gratuito 

IV BC 

Teatro dell’ 

Opera: La 

Traviata 

Ibidem 

Consolidare la 

conoscenza 

dell’opera lirica e 

dei suoi linguaggi 

Docenti di classe 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

IV ABCDE 
Cinema in classe 

“L’amicizia” 

Ibidem. 

Analisi  linguaggio 

cinematografico 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

IV ABCDE 

Spettacolo 

teatrale 

(da scegliere) 

Ibidem Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

IV ABCDE Tribù dei lettori 

Ibidem 

Lettura di testi, 

cogliendone le 

informazioni 

principale e loro 

relazioni 

Docenti di classe 

Esperti esterni 
Gratuito 

IV ABCDE 
Il presepe: arte e 

tradizione 

Le diverse 

rappresentazione 

Docenti 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 



della Natività con 

l’utilizzo di vari 

materiali. 

(Fis o altre risorse 

della scuola) 

IV ABCDE 

Musei della 

Città: 

Complesso 

del Vittoriano: 

Mostra di Mario 

Sironi 

Ibidem. 

I Musei: percorsi di 

conoscenza 

Docenti 

Esperti esterni 

Gratuito 

 

IV ABCDE Sport in Classe      Attività motoria 
2 ° Municipio –

ass. La Fenicia 

A carico delle 

famiglie 

 

 
Area Tecnologico-scientifica 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

IV ABCDE 

Museo di 

Zoologia e/o 

Orto Botanico 

Attivazioni sul 

campo di percorsi 

didattici finalizzati 

alla 

programmazione 

didattica 

Docenti 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

 

Area: Cittadinanza e territorio 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

IV ABCDE 

Il Tevere e la sua 

città. L’ Isola 

Tiberina, e/o 

percorso lungo il 

fiume con 

battello di linea. 

Importanza del 

fiume per gli 

insediamenti 

umani e la nascita 

delle civiltà. 

Geografia del 

fiume 

Docenti 

Gratuito 

+ 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

IV ABCDE 

Gli Egiziani a 

Roma: la 

Piramide Cestia 

Attraverso la visita 

del monumento, 

osservare e 

conoscere uno dei 

monumenti della 

Civiltà Egizia 

Docenti 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 



IV ABCDE 

Territori reali e 

territori 

fantastici: Civita 

di Bagnoregio, il 

Parco di 

Bomarzo (*) 

Osservazione sul  

campo della 

modifica di due 

territori ad opera 

della natura e degli 

interventi antropici 

Docenti 

Esperti Esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

IV ABCDE 

AMA. Laboratori 

didattici su 

riciclo e 

salvaguardia 

dell’ Ambiente 

Riflessione sui temi 

legati al 

laboratorio 

didattico 

Docenti 

Esperti Esterni 
Gratuito 

 

 

Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

 

Classi V 
 

Area Linguistico-espressiva 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

V ABCDE Teatro Da definire Docenti 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

V ABCDE 

Festival del 

Cinema di Roma 

– Visione del 

Film “Song of the 

sea” 

Conoscere le 

molteplici varietà 

dell’ambiente 

mare 

Ass. Alice nella 

città 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

V ABCDE 

Viaggio nella 

pittura di 

Vincent Van 

Gogh 

Educare alle 

tecniche dalla 

pittura e all’ arte. 

Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

V ABCDE Scuola Incanto Far avicinare i Esperti esterni Bilancio della 



bambini all’ opera 

attraverso la 

conoscenza di 

brani e arie tratti 

dall’ Opera Lirica 

“La Traviata” 

scuola 

(contributo 

volontario) 

V A Sport di classe 

Sostenere l’attività 

motoria nella 

scuola 

Municipio 2°-

Ass.La Fenicia 

A carico delle 

Famiglie 

V ABCDE 

Attività alla 

Casina di 

Raffaello 

Da definire Esperti esterni 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

Area Tecnologico-scientifica 
 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

V ABCDE Body Worlds 
Conoscenza del 

corpo umano 
Spazio-set 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 
Area: Cittadinanza e territorio 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

V ABC Ostia antica 

Conoscere la 

struttura e 

l’urbanistica di una 

città Romana etc. 

Esperti 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

V BC 
Pompei ed 

Ercolano 

Conoscere la 

struttura e l’ 

urbanistica di una 

città romana,etc. 

Esperti 

Docenti di classe 

Bilancio della 

scuola 

(contributo 

volontario) 

 

 

 



Attività extra-curricolari Scuola Primaria “Principessa 

Mafalda” 

 
Sono previste inoltre attività a carattere educativo –formativo a 

conduzione esterna e con il contributo delle famiglie. 

 

 
Associazione 

“Albero Fiorito” 

Servizio di pre e post- scuola Dal Lunedì al 

Venerdì  

Orario 13,15-17,45  

Accademia “Arte,scienza, e 

futuro” 

Laboratorio scientifico  

“La scienza nella vita quotidiana” 

Venerdì  ore 14,30-

16,30” 

Centro sperimentale 

Teatrale 

Laboratori di improvvisazione teatrale.  

“Creativamente Teatro” Laboratori espressivi e teatrali. Lunedì 16,45-17,45 

 

Danza Moderna Corsi di Danza moderna Martedì e venerdì 

14,30-16,30 

“Kimasa”  Corsi di Judo Lunedì 18,00-19,30 

Venerdì 17,00-19,30 

Palladio Musica e canto in inglese  
British Institute Corsi di lingua inglese per la preparazione 

agli esami Ket e Pet. 

Da Gennaio 2015 



Scuola Secondaria di 1° grado “Ippolito Nievo” 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO PLESSO “IPPOLITO NIEVO” 
 

 

E’ attivo già dal mese di ottobre presso la sede della scuola secondaria  “ Ippolito Nievo” lo sportello di ascolto per 

genitori e alunni  del plesso. Lo sportello è curato e condotto da   “DIREGIOVANI” ,Istituto di Ortofonologia. 

 

Incontri per gli alunni: Incontri per i genitori: A cura di: 

2 venerdì al mese in orario 

curricolare 

1 martedì al mese in orario 

extracurricolare 

Diregiovani.it 

IDO: Istituto di ortofonologia 

 
Area: Continuità 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

Classi terze 
Filos (Regione 

Lazio) 

Orientamento in 

uscita 
De Marco Gratuito 

 
Area: Linguistico – Espressiva 

 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

Tutte 

 

Campionati 

Studenteschi 

Sviluppo motorio, 

Socializzazione 

De Lorenzo 

Guerrini 

Gratuito 

 

Tutte Nieviadi 
Socializzazione 

Rispetto regole 

De Lorenzo 

Guerrini 

Gratuito 

 

Tutte Orienteering 

Conoscenza 

territorio 

Orientarsi nello 

spazio 

De Lorenzo 

Bilancio della 
scuola 

(contributo 
volontario) 

Tutte 
Pallavolo 

(extracurriculare) 

Incrementare la 

pratica della 

pallavolo 

Guerrini 
A carico delle 

famiglie* 

Tutte Remare a scuola 
Conoscere la pratica 

del canottaggio 
Ente esterno Gratuito 

2C 

3C 

 

 

Il giorno della 

memoria 

Conoscere la realtà 

vissuta dagli ebrei 

nel loro quartiere 

(Uscita didattica 

fuori orario 

Vannucci 
A carico delle 

famiglie* 



scolastico 

3C 

 
Economia facile 

Principi di base 

dell’economia 
Vannucci Gratuito 

Classi seconde 

 

School of Hard 

Rock 

Avvicinamento a 

realtà culturali 

diverse 

(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

Agostini 

De Santis 

A carico delle 

famiglie* 

Classi terze 

 

 

Theatre in English 

Partecipazione alla 

messa in scena di 

un’opera in inglese 

(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

Agostini 

De Santis 

A carico delle 

famiglie* 

Classi seconde 

Classi terze 

Reading is 

learning 

Lettura di libri in L2 

consultabili a scuola 
Agostini Gratuito 

3F 

 
It’s teat time 

Conoscere abitudini 

e tradizioni culturali 

inglesi 

(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

Agostini 

Bilancio della 
scuola 

(Fis o altre risorse 
della scuola) 

3A 

3C 

3D 

 

Mostra Escher al 

Chiostro del 

Bramante 

Conoscenza forme 

artistiche del ‘900 

Visita al Chiostro 

del Bramante 

(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

Paolino 
A carico delle 

famiglie* 

2A 

2C 

2D 

Mostra Matisse 

Scuderie del 

Quirinale 

Conoscenza forme 

artistiche del ‘900 

Visita Scuderie del 

Quirinale, Piazza del 

Quirinale 

(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

Paolino 
A carico delle 

famiglie* 

1A 

1C 

1D 

Visitare musei 

d’arte 

contemporanea 

Interagire con l’arte 

contemporanea. 

Conoscere il 

territorio 

Paolino 

 

A carico delle 

famiglie* 

 



(Uscita didattica 

fuori orario 

scolastico) 

 

 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 

Classi seconde 

Classi terze 

Il Quotidiano in 

classe 

Conoscere la 

struttura di un 

quotidiano 

Ente esterno Gratuito 

 
* vedi Delibera 76 ( 29/05/2014) del Consiglio d’Istituto 

 

Area: Campi Scuola 
 

Classi terze 

Campo scuola 

“Terre di Catullo, 

Virgilio e 

d’Annunzio” 

Mantova, Lago di 

Garda e Verona 

Socializzazione 

individuale e di 

gruppo, stimolare 

l’apprendimento 

De Marco 
A carico delle 

famiglie* 

 

 
Scuola secondaria  di 1° grado Nievo 

Area: Cittadinanza e Territorio 
Classe Progetto Finalità A cura di Costo 
Tutte 
 

Incontri Conoscere le identità 
religiose in Italia 

Rendace Bilancio scuola 
 

2C 
3C 
 

Roma Sight Seeing Uno sguardo alla città 
Uscita didattica fuori 
orario scolastico) 

Vannucci A pagamento 
genitori* 

Classi terze 
  
 

Ricordate che 
questo è stato 

I valori in difesa dei 
diritti umani 

Frangiamore Bilancio scuola 

Classi prime La protezione civile 
nella didattica 

Diffondere la cultura 
della sicurezza 

Ente esterno Gratuito 

Alunni segnalati di 
prima seconda e 
terza 

Lingua italiana L2 Recupero competenze 
linguistiche per alunni 
non di lingua italiana 

Associazione 
Piùculture 

Gratuito 

Tutte Cancro io ti boccio Sensibilizzare e 
contribuire alla ricerca 
contro il cancro 

AIRC Gratuito 

Tutte Sportello di ascolto 
(In-dire Giovani)  

Uno spazio di ascolto 
psicologico per gli 
alunni in orario 
scolastico; per i 
genitori in orario 
extrascolastico 

Ente esterno Gratuito 

1A       1D Concorso Il Quartiere, la Città Iacobone Contributo 



2A        2D 
1C       3D 
2C       3F 
3C  
 

Fotografico “Uno 
scatto per 
comunicare” III 
edizione  

il territorio. La 
fotografia come 
strumento per  
conoscere, 
documentare, 
descrivere 

volontario 

Tutte Scuola e territorio 
(progetto aperto)  

Uscite didattiche 
mirate ad occasioni 
di particolare 
interesse per le 
classi. 

Vannucci A  pagamento dei 
genitori. 

 

* vedi Delibera 76 ( 29/05/2014) del Consiglio d’Istituto 
 

Scuola secondaria  di 1° grado Nievo 
Area: Continuità 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 
Classi terze 
 

Filos (Regione 
Lazio)  

Orientamento in 
uscita 

De Marco Gratuito 

 
Scuola secondaria  di 1° grado Nievo 

Area: Tecnologica- Scientifica 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 
Classi Terze Recupero e 

potenziamento in 
preparazione 
dell’esame di stato 

Preparare e 
approfondire le 
competenze 
dell’area logico 
matematica 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Bilancio scuola 

Classi Terze Dalla cellula al DNA 
(presso Tor 
Vergata)  

Avvicinare alla 
realtà scientifica, 
interessare al 
metodo 
sperimentale 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Contributo 
volontario 
 

3A  
3E 
2B 
2C 
2D 
 

Reazioni 
dell’alimentazione 
(presso Museo di 
Zoologia)  

Avvicinare alla 
realtà scientifica, 
interessare al 
metodo 
sperimentale 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Contributo 
volontario 

2A  
2B 
1D 
1E 

Microscopica Vita 
(presso Museo di 
Zoologia)  

Avvicinare alla 
realtà scientifica, 
interessare al 
metodo 
sperimentale 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Contributo 
volontario 

Classi prime Botanico per un 
giorno 

Avvicinare alla 
realtà scientifica, 
interessare al 
metodo 
sperimentale 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Contributo 
volontario 

1A       1D 
2A        2D 

Laboratorio 
Tecnologico 

Sperimentare nuove 
tecniche per la 

Iacobone Contributo 
volontario 



1C       3D 
2C       3F 
3C  
 

realizzazione di 
plastici, manufatti 
modellini geometrici 
circuiti elettrici 

1B 
2B 
1D 
2D 

“TG scientifico” Promuovere la 
diffusione della 
cultura tecnico-
scientifica 

Spanò Gratuito 

1A   1E   2D Scienze Arte 
Società 
(MAXXI 20 – 29 
novembre)  

Avvicinare il visitatore 
alle tematiche 
scientifiche attraverso 
il mondo emozionale. 

D’Amico Gratuito 

 
Scuola secondaria  di 1° grado Nievo 

Area: Campi scuola 

Classe Progetto Finalità A cura di Costo 
Classi terze Campo scuola 

“Terre di Catullo, 
Virgilio e 
d’Annunzio” 
Mantova, Lago di 
Garda e Verona 
 

Socializzazione 
individuale e di 
gruppo, stimolare 
l’apprendimento 

De Marco A pagamento dei 
genitori 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI  “Scuola Secondaria 1° grado 

IPPOLITO NIEVO” 

 
Progetto“GIOVANI 

DOMANI” 

Sportello di ascolto per ragazzi e famiglie 

A cura dell’IDO (Ortofonologia) e 

DireGiovani.it 

Martedì in orario scolastico 

per gli studenti. 

Venerdì  in orario 

extrascolastico per le 

famiglie. 

PALLAVOLO Docenti di educ.motoria  Martedì  

Associazione” 

ALADIN” 

Post-scuola: Supporto allo studio e aiuto 

compiti 

Dal Lunedì al Venerdì:14,30-

17,30 

Musica:Associazione 

Arca 

85’ 

Lezioni individuali di 

Strumento:Violino,Pianoforte,Chitarra 

Flauto,Saxofono.) 

Orario  14,30-17,30 

CSI Parioli Attività sportive :Pallavolo,calcetto. 

Corsi serali in convenzione con il 2° 

municipio. 

Lunedì e giovedì  14,45-

16,30 

Martedì e venerdì  14,30-

16,00 



WIBE Ginnastica 

Ritmica 

Attività di educazione motoria e ritmica in 

convenzione con il secondo Municipio. 

Lunedì,mercoledì.venerdì  

Orario pomeridiano 

BRITISH Intitut Corsi di preparazione alle certificazioni KET. 

e PET. 

Giovedì pomeriggio 

 

 
LE DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCIONI” SI RISERVANO DI VALUTARE E 

AGGIUNGERE EVENTUALI PROGETTI GRATUITI E NON CHE VERRANNO PROPOSTI NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 
 

Progetti extracurriculari d’Istituto 
 
Progetto “Approdi” - Centro estivo gratuito. 
Dal 15 giugno 2015 al 15 luglio 2015, all’interno del plesso “Principessa Mafalda”, l’associazione 
Piuculture terrà un centro estivo dedicato a bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado.



PARTE SECONDA: ORGANIZZAZIONE 

 
 

 

Gli alunni 
 

 

Casa dei Bambini Montessori “Forte Antenne” 

Classi funzionanti 3 sezioni a 40 ore. (tempo pieno) 75 alunni 

 
 

Scuola Primaria “S. Pio X” 

Classi funzionanti 
10 classi funzionanti a 40 ore 

(tempo pieno) 

 

 

 

175 alunni 

 
 

Scuola Primaria “Principessa Mafalda” 

Classi funzionanti 20 classi funzionanti a 28 ore 

5 classi funzionanti a 40 ore 

(tempo pieno) 

 

506 alunni 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Ippolito Nievo” 

 
 

 

Classi funzionanti 

 

15 classi funzionanti a 30 ore 

(tempo normale) (5 prime, 4 

seconde, 6 terze) 
 

308 alunni 

Corsi A/B/F/IE 

Seconda lingua 

francese 

Corsi 

C/D/E/IIE/IIIE 

Seconda lingua 

spagnolo 

 
 



Personale della scuola: ruoli e funzioni 
 

 

Dirigente Scolastico Anna Allerhand 

Collaboratore DS Lucia Colarusso 

Collaboratore DS Carla Felli 

Organico insegnanti 

Docenti “Forte Antenne” n.7 

Docenti “San Pio X” n.21 

Docenti “Principessa Mafalda” n.53 

Docenti “Ippolito Nievo” n.34 

Organico amministrativo 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 6 

 
Collaboratori Scolastici 

Casa dei 

Bambini 

Montessori 

Scuola 

Primaria 

San Pio 

Scuola 

Primaria 

Principessa 

Scuola 

secondaria 

di primo 

 1 3 4 + 1 

collaborat. 

9 ore 

3 



 

FUNZIONIGRAMMA 

DIRIGENTE Anna Allerhand 

 
 

Collaboratore DS 

 

Lucia Colarusso 

Carla Felli 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase di progettazione e di 

realizzazione dei processi organizzativi, educativi didattici e 

comunicativi. Collaborazione, supporto e sostituzione del Dirigente 

Scolastico 

 

 
 

Responsabile di 

plesso 

 

 
Donata La Versa 

Anna Teresa Boschetti 

Casa dei Bambini 

Montessori “Forte 

Antenne” 

 
Scuola Primaria S. Pio 

X 

 

 

Collabora con il dirigente e coordina le 

attività di plesso Rileva le situazioni 

problematiche 

Funzioni strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1 

POF 

 

 

 

 

 

 

 

 
Susanna 

Castellett 

AREA 1 POF 

 

 modifiche al POF e al regolamento d’Istituto; 

 predisposizione del POF in forma riassuntiva sintetica; 

 gestione amministrativa e finanziaria (in collaborazione con il DSGA) 

dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 cura   della   comunicazione   interna   in   merito   al   POF. 

Monitoraggio e verifica dell’andamento dei progetti; 

 proposte di accesso al fondo di istituto; 

 informazione,  predisposizione  e  gestione  di  progetti  di 

formazione; 

 analisi  dei  bisogni  e  predisposizione  di  progetti  ad  hoc relativi 

alla formazione e aggiornamento; 

 

 coordinamento dell’autovalutazione di istituto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 2 

INCLUSIONE 

E BES 

 

 

 

 

 

 

 

Clelia Allocca 

Ginevra Amerighi 

Lucia Alvino 

 

Area 2 Inclusione e bes 

 Predisposizione del PAI ,piano annuale per l’inclusione. 

 analisi delle risorse umane e materiali presenti e proposte di 

miglioramento; 

 rilevazione dei bisogni e individuazione di possibili 

interventi per ridurre lo svantaggio; 

 partecipazione  del GLI di istituto e del sostegno scolastico agli 

alunni in situazione di disabilità; 

 partecipazione ai GLH operativi; 

 referente per le iniziative relative alla dislessia e ai disturbi specifici 

di apprendimento; 

 attivazione di rapporti con gli Enti Locali, la ASL, 

l’Associazionismo; 

 analisi dei bisogni, formulazione di proposte per formazione e 

aggiornamento dei docenti e per incontri informativi 

 con i genitori. 

 supporto sulle modalità di passaggio e accoglienza degli alunni in 

situazione di handicap e di svantaggio; 

 reperimento di risorse materiali anche attraverso la 

predisposizione di progetti mirati; 

 censimento e aggiornamento dei dati informativi agli alunni. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 3 

INFORMATICA 

 

 

 

 
 

Manuela Boscia 

Fausta Fulvio  

 

Area 3 INFORMATICA 

 

 Manutenzione e monitoraggio della funzionalità dei sussidi 

tecnologici presenti nella scuola. 

 Segnalazione guasti e gestione del personale tecnico. 

 Gestione dell’inventario. 

 Incentivazione dell’impiego dell’informatica e delle LIM nella 

didattica quotidiana:assistenza ai docenti, pformazione e 

aggiornamento. 

 Miglioramento della visibilità verso l’esterno. 

 Gestione del sito internet,aggiornamento e inserimento dei 

materiali relative ai progetti,pof. 

 Conseguimento degli obiettivi previsti nella progettualità 

prevista nel Pof. 

 Relazione con le istituzioni ,Enti,e Associazioni che prevedano 

tra le loro finalità la promozione della cultura e della 

formazione. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto 

Laboratorio 

scientifico 

 
 
 

Rita Bracalenti (Primaria) 

Organizzare le attività di scienze in modo da unire la 

teoria e la pratica; 

incentivazione dell’uso degli strumenti di 

laboratorio; 

portare gli alunni alla pratica del metodo 

ascientifico. 

Progetti 

 

 

 

Progetto Tempo 

Scuola 

 

 

Di Domenicantonio(Nievo) 

A.Teresa Boschetti (San Pio) 

De Lucia(P.Mafalda) 

Supporto alla didattica;  supporto alle 

attività dei docenti; 

coordinamento delle attività e gestione 

dell’informazione.; 

redige l’orario; 

predispongono il piano delle attività; 

organizzano gli esami del 1° ciclo. 

 

 

 

Progetto Uscite 

didattiche e viaggi 

di istruzione scuola 

secondaria 

“Ippolito Nievo” 

________________ 

 

 

 

Progetto Invalsi 

D’Amico,DeMarco,Paolino 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Allocca,Boschetti (Primaria) 

Fulvio (Secondaria) 

Selezionano,propongono e organizzano le uscite  

didattiche   e i viaggi di Istruzione. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto 

Continuità e 

orientamento 

 
 
 

 Formazione  classi e  

Iserimento nuovi alunni. 

 
Annalida Episcopo  

Isabella Vallecorsa, 

Antonia D’Amico. 

Formazione classi prime in 

ogni ordine di scuola e 

valutazione del profilo degli 

alunni e loro inserimento in 

classi intermedie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione attività 

c o n t i n u i t à  e   

orientamento 

 
 
 

 

 

Elena De Marco                                 

( I.Nievo) 

Bracalenti (Mafalda) 

Canali (S.Pio) 

Progettazione e gestione di 

attività di continuità e di 

orientamento; 

organizzazione di attività 

comuni e trasversali tra le 

classi, a partire da 

conoscenze comuni e 

condivise; prevenzione 

della dispersione scolastica; 

 
 

Comitato 

Valutazione del 

Servizio 

Dirigente Scolastico 

Senatore (scuola dell’infanzia) 

Allocca, De Lucia (scuola 

primaria) 

Vannucci (scuola secondaria di 

primo grado) 

Componenti supplenti: Bracalenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commissione Autovalutazione d’Istituto:  

Alberti,Castellett,D’Aloisio,Spanò. 
 
 



 

Funzioni Consiglio di Classe Scuola secondaria di primo grado 

Coordinatore del 

Consiglio di classe 

 
 

 

1 A Antonia D’Amico 

 
Presiedono il consiglio di classe su delega del 
Dirigente 
 
Presiedono le assemble dei genitori. 
Svolge monitoraggio costante lo sviluppo del 
processo formativo  degli alunni. 
Individua criticità e punti di forza ,riferisce al 
Dirigente scolastico e concorda le iniziative da 
intraprendere. 
Il coordinatore delle classi prime,inoltre,  ha compiti 
connessi all’individuazione e al contenimento della 
dispersione scolastica e al recupero. 
 
 

  -  

2 A   Angela Dragone 

3 A  Isabella Vallecorsa 

1 B Fausta Fulvio 

     2  B Isabella Santamaria 

3 B  Fausta Fulvio 

1 C  Luisa  Patacchiola 

2 C 
Vincenza  Di 

Domenicantonio 

3 C Flora Vannucci 

1 D Claudia Spanò 

2 D Anna De Santis 

3 D 
Paola Coppola 

Cimarelli 

 
1 E Patrizia Achene 

3 E  Elena De Marco 

3 F  Daniela Agostini 

 



 
 

 
Organo di 

Garanzia 

Anna Allerhand, Manuela Pioggia, 

Rolando Zorzi, Carla Felli e 

Antonia D'Amico 

Tutela lo studente assicurandogli la possibilità di citare i 

fatti facendo valere le proprie ragioni 

Consiglio di Istituto 

Consiglio di 

Istituto 

Presidente Manuela Pioggia 

Svolge le attività previste dalla normativa vigente 

Vicepresidente Rolando Zorzi 

DS Anna Allerhand 

Docenti 

Manuela Boscia 

Maria Teresa 

Fulco 

Antonia D’Amico 

Carla Felli 

Elisabetta Era 

Ludovico De 

Lucia 

Rita Bracalenti 

Donata Laversa 

Rappresentanti 

dei genitori 

Massimo Codacci 

Pisanelli 

Sabrina Spatafora 

Laura Palagi 

Stella Borsellino 

Roberta Tortora 

Ermanno Mantova 

 



Tempo scuola  

 

Forte Antenne 
Il normale orario di funzionamento della scuola va dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (40 ore settimanali), dal lunedì al 

venerdì, con il sabato libero (settimana corta). 

 
 

Attività di sezione Attività di inter-sezione 

Momenti di routine Attività programmate o 

Progettuali - Attività di religione 

Uscite didattiche e laboratori Partecipazione ad 

iniziative e progetti   

 

 

L’entrata nella scuola dell’infanzia costituisce una tappa fondamentale nel processo di crescita del bambino. 

Una buona accoglienza, dunque, rappresenta la condizione essenziale per caratterizzare la qualità del processo 

educativo. 

 
Scansione della giornata scolastica “tipo”. 

h 8, 30 - 8, 45 Ingresso a scuola dei bambini accompagnati in sezione dai 

genitori h 8, 45 –9, 00 Ingresso a scuola dei bambini accompagnati in 

sezione dalle custodi h 9, 15- 11 , 40 Attività didattica 

h 11 , 40–12, 00 Preparazione per il pranzo 

h 12, 00- 12, 45 Pranzo 

h 12, 45 –14 , 15 Attività di gioco libero a grande gruppo 

h 14, 15 –15,00 Attività didattica 

h 15,00- 15,15 Preparazione alla merenda 

h 15,15-15,40 Merenda 

h 15,40-16,00 Preparazione all’uscita 

h 15,55 - 16, 20 Uscita dei bambini da scuola con i genitori 

 

 

Principessa Mafalda e  San Pio X 
La scuola primaria nel plesso Principessa Mafalda nella sua organizzazione scolastica del modello scolastico 

denominato “modulo” o tempo breve, ha da sempre adottato in conformità alla normativa, con approvazione del 

Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, un modello costituito da insegnanti che operano su classi parallele in 

team. I team si coordinano strettamente nell’azione didattica. 

Questa organizzazione facilita  la  costituzione di gruppi  ed una  utilizzazione della contemporaneità  dove  è  

ancora  presente  ed  inoltre  valorizza  le  competenze  degli insegnanti  nella  suddivisione  delle  discipline  e  la  

loro  complementarità  reciproca, valorizzando il lavoro collegiale e la corresponsabilità educativa delle scelte 

effettuate. L’organizzazione è stata ritoccata soltanto, dove fosse indispensabile, per adeguarsi alla nuova 

normativa. Pertanto alcuni insegnanti lavorano su più classi, anche non parallele, e la contemporaneità è risultata 

ridotta in maniera estremamente significativa ed in alcuni casi è totalmente assente. 



Si è scelto di mantenere un tempo scuola il più possibile ampio per favorire la realizzazione anche di 

esperienze progettuali fondamentali per la crescita dei bambini. 

Il tempo scuola delle classi a tempo breve è articolato su: 

 28 ore settimanali (8:30 – 13:30 quattro giorni a settimana; 8:30 – 16:30 un giorno a settimana) 

Il plesso San Pio X e la sezione A del plesso Principessa Mafalda adottano un modello costituito da: 

 40 ore settimanali (8:30 – 16:30 cinque giorni a settimana) 

Questo modello,  tradizionalmente  costituito da due insegnanti  per ogni  classe,  ha dovuto anch’esso adattarsi 

alla nuova normativa e prevedere una organizzazione in cui la contemporaneità è risultata ridotta in maniera 

estremamente significativa ed in alcuni casi è totalmente assente. In alcuni casi gli insegnanti lavorano su due 

o più classi, anche non parallele. 

L’insegnamento della lingua inglese è impartito da uno degli insegnanti di classe, se forniti di apposita 

abilitazione, oppure da un insegnante specializzato o specialista che opera su più classi. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado frequentano i corsi curricolari per 30 ore settimanali (dalle 8:15 alle 

14:15), dal lunedì al venerdì secondo il seguente prospetto 
 

Materia Ore settimanali  

Lettere 9 ore + 1 ora di approfondimento in materie 

letterarie 

 

Matematica e scienze 6 ore  

Prima lingua comunitaria (inglese) 3 ore  

Seconda lingua comunitaria (francese o 

spagnolo) 

2 ore  

Tecnologia 2 ore  

Arte 2 ore  

Musica 2 ore  

Scienze motorie 2 ore  

Religione 1 ora  

   

 Tot. 30 ore settimanali  

 

 

 

 

 

 



Autovalutazione di Istituto 
 

La Scuola dell’Autonomia, che si pone come obiettivi l’efficacia e l’efficienza, chiede agli operatori scolastici di 

valutare non solo le competenze acquisite dagli alunni, ma anche se stessa. 

Autovalutare significa monitorare, verificare per individuare i punti di forza e di debolezza delle scelte, al fine di 

apportare modifiche, se necessario, per migliorare l’Offerta Formativa ed elaborare una progettualità più idonea e 

mirata. 

La Commissione Autovalutazione predisporrà un’attività di monitoraggio in due direzioni: 1) verifica del 

raggiungimento degli obiettivi alla fine della primaria e secondaria di I grado ) verifica sull’andamento dei 

progetti approvati. 

La commissione predisporrà gli strumenti necessari per l’autovalutazione, coinvolgendo a tal fine tutte le 

componenti della scuola. 

 

In tutti i progetti attivati sono monitorati i seguenti punti: 

 
 

1. il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel  progetto  (didattici,  emotivi, organizzativi); 

2. l'adeguatezza   della   durata   dell'attività   e   la   sua   incidenza   sul   normale svolgimento della didattica; 

3. l'idoneità   del   compito   svolto   dall'esperto   esterno,   valutandone   anche   la disponibilità alla 

collaborazione. 

4. rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti 
 

I dati ricavati dalle indagini dei vari monitoraggi diverranno oggetto di studio e riflessione da parte dello staff di 

dirigenza e del Collegio dei Docenti e saranno utilizzati nella revisione delle linee programmatiche in relazione 

alla definizione del 

P.O.F. dell’anno scolastico successivo. 
 
 

Invalsi 
Le classi II e V della Scuola Primaria affrontano annualmente le prove Invalsi nel mese di maggio. 

Le classi III della Secondaria di I grado affrontano le prove nazionali nel corso dell’Esame di stato. 

 

 

 

 

 

 

 



La Carta dei Servizi 
 

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. nn. 3/33/34 della Costituzione 

Italiana, essa esprime i vincoli e gli obiettivi che l’Istituto Comprensivo “Via Boccioni” definisce nel rapporto 

con i propri utenti (alunni e famiglie): è lo Statuto che vincola l’amministrazione di fronte al cittadino con la 

dichiarazione dei propri obiettivi. 

Il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, le componenti tutte dell’Istituto Comprensivo “Via Boccioni” 

elaborano ed approvano la presente “Carta dei Servizi della Scuola” il cui schema generale è stato emanato con 

C.M., in data 07/06/1995. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

1. UGUAGLIANZA 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 

razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico/fisiche e socio/economiche. 

Per gli alunni disabili, la diversità socioculturale e/o linguistica e/o religiosa, la deprivazione socioculturale, il 

disagio psicologico, i deficit di apprendimento non riconoscibili con diagnosi funzionale la scuola adotta il Piano 

annuale dell’Inclusione (PAI) come parte integrante del POF. 

 

2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in 

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

Tutti i docenti intendono agire secondo criteri di obiettività ed equità nella formazioni delle classi, nell'adozione di 

criteri oggettivi per la valutazione, nel fissare l’orario e l'organizzazione del servizio del personale docente e non 

docente. 

 

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola s’ impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a 

favorire l'accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso, 

alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello 

studente. 

 

4. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA 

Tutto il personale dell’Istituzione e gli alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro 

comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 

L’ istituzione scolastica e gli enti territoriali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale  e civile, consentendo l’uso degli edifici e  

delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione 

delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di 

servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei 

servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa; l’Istituto garantisce l'apertura pomeridiana 

della segreteria, il razionale utilizzo delle ore di lavoro del personale ATA e si impegna in attività di raccordo 

con le altre scuole ed Enti territoriali. 



La scuola garantisce all'utenza una corretta informazione attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, le 

programmazioni disciplinari e dei consigli di classe, i colloqui individuali e la carta dei servizi. 

Al fine di garantire la massima trasparenza, i giudizi espressi a seguito di correzione di compiti ed interrogazioni in 

classe sono comunicati in forma scritta ai genitori per la Scuola secondaria di 1° grado. 

I genitori partecipano e collaborano in un clima di fiducia e di dialogo alla vita scolastica attraverso gli organi collegiali 

e le assemblee. 

L’Istituto è impegnato ad assicurare il massimo sostegno alle attività extrascolastiche riconoscendone il valore 

complementare ed integrativo ai processi formativi attivati dalla scuola. Attraverso i canali scolastici possono 

essere diffusi, previa autorizzazione del dirigente scolastico e senza altre particolari formalità, comunicati intesi a 

portare a conoscenza degli alunni e delle famiglie le iniziative formative extrascolastiche, con esclusione di 

quelle a carattere puramente commerciale o di propaganda dei partiti e delle forze politiche. 

La concessione dei locali scolastici ad associazioni sportive, ai sensi delle leggi vigenti, è effettuata dal Municipio 

competente previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e sempre fatte salve le esigenze prioritarie della scuola 

e le garanzie di tutela dell'igiene e della pulizia dei locali, nonché della integrità delle attrezzature scolastiche. 

Per la migliore regolamentazione di questi rapporti tra scuola ed extrascuola, l'istituzione Scolastica è 

impegnata alla stipula di specifiche convenzioni con gli Enti Locali. 

 

5. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione 

dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo  allo  sviluppo  armonico  della  personalità,  nel  

rispetto  degli  obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di 

ciascun indirizzo. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 

l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 

 

II proseguimento degli studi superiori viene incoraggiato e guidato attraverso l'attività di orientamento i cui 

obiettivi sono la formazione della personalità e l'acquisizione della capacità di scelta. Nel passaggio dalla scuola 

Secondaria di 1° grado a quella di 2° grado verrà trasmessa all'Istituto di arrivo tutta la documentazione utile a 

delineare la personalità e la situazione scolastica dell'alunno. 

 

Nei riguardi dei docenti 

 

 
 RISPETTO DELLA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO dei docenti a garanzia della formazione e dello 

sviluppo armonico della personalità dell’alunno mediante la realizzazione degli obiettivi formativi generali e 

specifici. 

 PROMOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO anche mediante iniziative interne alla scuola, per tutte le sue 

componenti, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità. 

 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO da verificare, valutare, autovalutare attraverso 

rilevazioni tra gli utenti, individuazione di standard, confronti. 

 
 

Nell’ambito dei servizi amministrativi 

 

 



 ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DELL’UTENZA: mediante semplificazione e trasparenza delle procedure, 

chiarezza dell’informazione e flessibilità negli orari di apertura al pubblico. 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i 

seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure, trasparenza e informatizzazione dei 

servizi di segreteria. 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo 

massimo di cinque giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza. 
 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantiscono un 

orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 

Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) ricevono 

il pubblico su appuntamento telefonico, via e-mail e secondo l’orario pubblicato sul documento Pof e sul sito 

scolastico. 

Ciascun plesso dell’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 

orario degli impegni di lavoro dei dipendenti; funzioni e dislocazione del personale amministrativo, A.T.A.), 

organigramma degli organi collegiali ed organico di tutto il personale. 

All’ingresso di ogni segmento scolastico di “Via Boccioni 12” sono presenti operatori scolastici in grado di fornire  

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

E’ operativo il sito dell’Istituto, costantemente aggiornato. 

Sul sito sono reperibili informazioni in ordine ai servizi amministrativi e didattici.  

PARTE  I – AREA DIDATTICA: 

A) CONTINUITA’  EDUCATIVA - ORIENTAMENTO – LIBRI DI TESTO – COMPITI A CASA – 

AMBITO RELAZIONALE  

1. La scuola al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali si assume: 

 la responsabilità della qualità delle   attività educative,   garantendone l'adeguatezza alle esigenze 

culturali e formative degli alunni; 

 l'impegno a costruire momenti di continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione. 

Inoltre assicura nel rispetto delle esigenze espresse dalla programmazione didattica dei consigli di classe e dopo 

aver sentito i genitori nelle assemblee di classe: 

 criteri di validità culturale e funzionalità educativa nella scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

 adeguata organizzazione per consentire un'equa distribuzione giornaliera di testi e quaderni da portare a 

scuola; 

 rispetto delle esigenze didattiche, da contemperarsi con il diritto del ragazzo al 
 

tempo libero al gioco, alle attività sportive ed extrascolastiche; 

 elaborazione, adozione e pubblicazione del P.O.F., contenente le scelte educative, organizzative e i criteri di 

utilizzazione delle risorse della scuola, e in questo senso comprensiva della Programmazione educativa. 

 
 

2. La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola 

attraverso uno scambio di informazioni sugli alunni, sui programmi svolti e un confronto sui metodi utilizzati. 

 
 

3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come criterio di riferimento la 



validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la rispondenza alle 

esigenze degli alunni. 

 
 

4. Gli insegnanti avranno particolare cura di individuare situazioni che consentano l'equa distribuzione nei 

giorni della settimana delle necessità di testi e materiali didattici da portare a scuola. A titolo indicativo e 

sulla scorta delle rilevazioni degli esperti del settore si segnala che il peso ideale per zaino o cartella 

scolastica non dovrebbe superare 1/5 del peso corporeo individuale. 

 
 

5. II collegio dei docenti è unanime nel ritenere che il lavoro a casa non debba consistere in lunghe e noiose 

esercitazioni, ma debba limitarsi, di solito, ad un momento di riflessione personale e di sistemazione di quanto 

appreso. 

Fermo restando questa finalizzazione valgono comunque come principi generali: 

 compiti scritti, impegni di studio e di ricerca devono occupare una quota limitata del tempo libero degli 

alunni che devono essere messi in condizione di esercitare il loro diritto al gioco, allo svago, ovvero a 

svolgere attività sportive, ricreative, integrative di libera scelta; 

 i genitori sono tenuti, in una prospettiva di collaborazione educativa con la scuola, a controllare 

quotidianamente che l'alunno assolva i propri obblighi in materia  di  compiti  e  di  studio  a  casa  e  a  

sorvegliare  quotidianamente  che predisponga tutti gli strumenti e i materiali necessari per la mattina 

successiva. L'azione di controllo non deve però tramutarsi in azione sostitutiva dell'impegno 

e della responsabilità dell'alunno. In particolare di fronte a difficoltà di comprensione e di esecuzione di 

un compito da parte di ogni alunno è bene incitarlo a segnalare tale difficoltà all'insegnante; 

 gli insegnanti sono tenuti a controllare i compiti, anche per dare soddisfazione ai ragazzi dell'impegno 

sostenuto; 

 i compiti, di norma, non si assegnano per i giorni successivi alle attività pomeridiane. E' auspicabile 

comunque che vengano assegnati in tempi anticipati anche per abituare gli alunni gradualmente 

all'auto/organizzazione dei propri carichi di lavoro; 

 i compiti, le ricerche e gli argomenti di studio devono riguardare argomenti già trattati a scuola o per i quali 

gli alunni siano già in possesso di tutti gli elementi utili. 

 
 

6. Nel rapporto con gli alunni, gli insegnanti privilegeranno un approccio  

persuasivo, ricorrendo, raramente, ai rimproveri severi ed evitando le punizioni umilianti. 

 
 

7. Le note sul quaderno delle comunicazioni costituiscono soltanto un richiamo promemoria per l'alunno e la 

famiglia, in relazione ai suoi doveri scolastici o alla richiesta di collaborazione. 

E' opportuno, in presenza di frequenti mancanze nei doveri scolastici, convocare subito la famiglia. 

Tale comportamento non esime il Consiglio di Classe o di Interclasse dal prendere in considerazione il problema e 

suggerire risposte educativo/didattiche, concordate da parte dei docenti. 

 

Le   sanzioni   disciplinari   sono   dettagliatamente   elencate   all’art.   24   del Regolamento di Istituto. 

Non è consentito ricorrere a punizioni che rinforzano la demotivazione, creano in classe un clima di tensione, 

limitando maggiormente la motivazione allo studio. 

Le regole sono fatte per essere rispettate per cui la conseguenza di un’ infrazione commessa deve essere 

proporzionata alla sua gravità. 

Quando le regole sono rispettate occorre gratificare lo studente. 
 



La scuola garantisce annualmente l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti 

programmatici: 

 Piano dell’ Offerta Formativa; 

 Regolamento d'Istituto; 
 
 

B) IL CONTRATTO   FORMATIVO E’ UN PATTO TRA DOCENTE, ALUNNO E FAMIGLIA CHE 

IMPLICA: 

 
per l’alunno: 

 
 la conoscenza degli obiettivi educativo/didattici fissati dal docente; 

 la conoscenza delle tecniche di misurazione e dei criteri di valutazione; 

 la   conoscenza   delle   regole   di   comportamento   e   delle   relative   

sanzioni disciplinari; 

 la conoscenza delle attività formative; 

 la conoscenza dei metodi per uno studio efficace; 

 la conoscenza degli interventi di recupero. 

 

per il docente 

 
 la presentazione del suo progetto educativo/didattico; 

 la presentazione del proprio sistema di valutazione; 

 la presentazione delle strategie di recupero; 

 la presentazione delle attività per il clima di classe; 

 la presentazione delle iniziative 

formative per il genitore 

 la conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 la conoscenza del profilo scolastico del proprio figlio; 

 la conoscenza dei materiali di verifica/valutazione; 

 la conoscenza delle motivazione del successo / insuccesso scolastico del figlio; 

 la conoscenza delle iniziative di recupero; 

 la conoscenza di tutti i documenti scolastici, su richiesta (L. 241/90). 

 

PARTE II - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi si uniformano ai principi della qualità dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione del 

servizio stesso, in particolare per quanto riguarda la celerità delle procedure, la trasparenza degli atti 

amministrativi, i tempi di attesa del pubblico anche mediante la graduale informatizzazione degli uffici di 

segreteria e la flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

 
1.  RILASCIO DEI CERTIFICATI 

II rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria entro il tempo 

massimo di cinque giorni per quelli di iscrizione e frequenza e per quelli con votazioni o giudizi o certificati sostitutivi 



del diploma. 

I diplomi di licenza della Secondaria di I^ grado, saranno disponibili 15 giorni dopo la consegna dei modelli da 

parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e potranno essere ritirati dagli alunni, dai genitori o persone da loro 

delegate. 

La data di inizio della consegna sarà affissa nell'apposito spazio predisposto per l'informazione, nonché pubblicata 

sul sito. 

 
2.  SPAZI PER L’INFORMAZIONE 

Nell'atrio della sede operativa dell’Istituto Comprensivo plesso Principessa Mafalda, Via Lovanio 13, sede di 

Presidenza, in maniera permanente, è allestito un apposito spazio informativo per l'utenza, dove sono esposti: 

 gli eletti negli organi collegiali; 

 l’organico del personale (amministrativi, ausiliari, docenti); 

 le delibere del Consiglio d’ Istituto. 

 

PARTE III – CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 

Le condizioni  di igiene  e sicurezza dei locali  e dei  servizi devono garantirne una permanenza a scuola 

confortevole per gli alunni e per il personale. 

Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

 

 

PARTE IV - PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, e via fax e devono contenere generalità e 

indirizzo del proponente. I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi 

non sono presi in considerazione. 

II Dirigente scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con 

celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora lo stesso non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 

corretto destinatario. 

La presente Carta dei Servizi verrà esposta, in via permanente, all'albo della scuola ed ogni sua integrazione e/o 

variazione sarà deliberata dal Consiglio di Istituto. 

 


