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PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa, conforme alla normativa vigente, è la carta d’identità dell’Istituto Asisium
ed esplicita la progettazione educativa, curricolare ed extra-curricolare della Scuola del primo ciclo.
Esso offre una risposta alla domanda educativa e formativa dei genitori e delle alunne ed alunni, in coerenza
con il Progetto Educativo di Istituto, in armonia con i principi della Costituzione e con le linee guida in vigore
nell’Unione

Europea,

nell’ambito

dell’autonomia

delle

istituzioni

scolastiche.

E’ elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. La sua progettazione ha una
durata triennale, rivedibile annualmente. Nel corrente anno scolastico, come è previsto dal Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID 19, pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in data
6 agosto 2020 e dalle Linee guida per la didattica digitale integrata, si richiede una revisione ampia e
una rimodulazione dell’attività didattica in presenza ed eventualmente a distanza.
1. PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
L’istituto Asisium ha sede a Roma, in via di Grottarossa, 301. E’ scuola paritaria con D.M. del 2001 ed è così
articolato:
ORDINE DI SCUOLA

NUMERO DI CLASSI

Scuola dell’infanzia

4

Scuola Primaria

12

Scuola secondaria di primo grado

10

Liceo scientifico

5

NUMERO DI ALUNNI
274

L’Istituto accoglie oltre 700 alunni.
2. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO
2.1 Cenni storici
L’Istituto
L'Istituto “Asisium” è gestito dalla Congregazione religiosa delle Suore Francescane Missionarie del Sacro
Cuore, fondata nel 1861 a Gemona del Friuli (UD), dalla duchessa francese Laura Leroux de Bauffremont e
dal Venerabile Padre Gregorio Fioravanti.
E’ un’istituzione scolastica sorta nel 1931 nella sede dell’ex scuola "S. Elisabetta" a Piazza Pitagora, Roma.
Nel 1968 la Scuola Media e l’Istituto Magistrale furono trasferiti nella nuova sede sita in Via di Grottarossa,
301 – Roma, assumendo la nuova denominazione di Istituto “Asisium”. Qui è stata aperta una nuova Scuola
Elementare autorizzata che divenne poi Scuola Primaria Parificata e Paritaria con D. M. del 14 Settembre
2001.

L'Istituto si è progressivamente affermato nel panorama scolastico della città di Roma, offrendo la sua proposta
educativa ad un numero sempre più elevato di alunni e di alunne. In conformità con la legge sulla scuola
paritaria accoglie alunne ed alunni che accettino e condividano il progetto educativo.
2.2 Identità educativa dell'Istituto
L'Istituto Asisium, gestito dalle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, si propone di promuovere il
completo ed armonico sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni attraverso la creazione di un
ambiente scolastico che, grazie ad un clima educativo sereno e propositivo e ad un’accurata preparazione
nell’ambito delle discipline scolastiche, permetta il raggiungimento di una solida preparazione culturale,
l’acquisizione delle competenze di base e di una maturazione umana e cristiana della vita.
L’Asisium è una scuola cattolica, aperta alla spiritualità e alla trascendenza e impegnata nella costruzione di
una civiltà fondata sui valori di giustizia, di libertà, di pace, di solidarietà.
E’ una scuola paritaria che, ai sensi della legge 62/2000, partecipa a pieno titolo al Sistema Nazionale d’
Istruzione e Formazione. Essa realizza la propria funzione impegnandosi per il successo scolastico di tutti i
suoi studenti, nel rispetto dell’unicità di ciascuno.
2.3 Situazione socioculturale
L’Istituto Asisium, presente nel territorio dell’attuale XV Municipio dal 1968, ha seguito nel tempo la progressiva
urbanizzazione della campagna circostante e la crescita dei quartieri residenziali già esistenti.
L'Istituto, per la sua posizione alla periferia a nord della città, ha un bacino d’utenza molto ampio ed accoglie,
oltre agli alunni del quartiere Tomba di Nerone, ragazzi provenienti da zone residenziali lungo la Via Cassia e
la Via Flaminia, sia interne che esterne al Grande Raccordo Anulare, da paesi limitrofi, appartenenti a distretti
diversi: Campagnano, Formello, Fiano Romano, Sacrofano, Castelnuovo di Porto, Morlupo.
All’eterogeneità del territorio si associa la varietà della composizione sociale ed economica degli abitanti.
I genitori degli alunni iscritti possono essere compresi in una gamma molto ampia che include liberi
professionisti, dirigenti ai vari livelli di aziende o società, medici e operatori sanitari (vicinanza dell’ospedale
Sant’Andrea e di Villa San Pietro) commercianti, pubblici dipendenti, impiegati nel settore dei servizi.
L’Istituto incentiva i progetti che promuovono la scuola come centro di aggregazione culturale, interculturale,
sociale e civile del XV Municipio. In tal senso, la collaborazione con alcune associazioni che operano nel
territorio permette all’Asisium di ampliare e variare l’offerta formativa didattica ed extra-scolastica.

3.AMBITO EDUCATIVO IN CUI L’ISTITUTO OPERA
3.1 Principi fondanti
Il Progetto Educativo attinge i suoi princìpi fondamentali di vita dai valori evangelici e dalla spiritualità di San
Francesco e si fonda sui valori sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare negli articoli 2,3,4,9,30,33,34,
35 riguardanti i rapporti fra Stato, Scuola e Cultura.

L’Istituto “Asisium” si propone di educare la persona nella sua interezza e originalità secondo l’ottica
dell’antropologia cristiana come soggetto unico e irripetibile; che deriva da Dio la sua unicità e la sua
dimensione umana e spirituale.
Ogni soggetto educativo è considerato:
•

nella sua dignità di persona unica ed irripetibile;

•

nella totalità delle sue dimensioni ed espressioni.

A ognuno è offerta:
•

la formazione di una solida identità personale;

•

la valorizzazione e lo sviluppo delle proprie capacità;

•

la creazione di un ambiente comunitario aperto e sereno.

Ogni componente della comunità educativa è impegnato ad offrire piena collaborazione nel rispetto delle
competenze e delle responsabilità dei singoli.
Ogni docente espleta liberamente la sua professionalità, in linea con i principi ispiratori del POF e gli obiettivi
educativi e didattici concordati collegialmente.
3.2 Mission
L'Istituto propone come obiettivi educativi-didattici fondamentali:
•

l’acquisizione di un sapere organico e critico, che renda gli alunni capaci di orientarsi nell’universale
patrimonio culturale e di fronte alle scoperte della ricerca scientifica e tecnologica;

•

la formazione di personalità sensibili ai valori, consapevoli della realtà che li circonda, critici di fronte
all'interpretazione dei fatti e ai modelli di vita;

•

l’educazione alla responsabilità, al rispetto della dignità della persona, alla mentalità di condivisione e
di accoglienza;

•

la particolare attenzione agli alunni con particolari situazioni di necessità favorendo l’inclusione e
l’integrazione scolastica;

•

la realizzazione di azioni per incentivare una didattica laboratoriale attiva finalizzata a sviluppare
competenze disciplinari e sociali.

4. ORGANIZZAZIONE GENERALE
Il modello organizzativo-didattico adottato prevede per ogni gruppo classe la presenza di una équipe
pedagogica costituita da un’ insegnante prevalente per il curricolo di base (area letteraria e scientifica) e
insegnanti specialisti con titolo specifico per Religione cattolica, Lingua inglese, Musica, Educazione fisica.
Il tempo scuola si basa sulla proposta delle 28 ore settimanali, suddivise, però, in 30 periodi di lezione o unità
d’insegnamento, allo scopo di arricchire l’offerta formativa e di armonizzare gli orari della Scuola Primaria con
quelli degli altri livelli presenti nell’Istituto. Nel corrente anno scolastico, è possibile mantenere lo stesso monte
ore settimanale, suddiviso in 30 unità d’insegnamento di 50 minuti, di 55 minuti, se si comprende il tempo di
ricreazione. A causa dell’emergenza sanitaria e delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus si

rende necessaria una lieve differenziazione degli orari di entrata per evitare assembramenti, mentre si
mantengono gli stessi orari di uscita già diversificati rispetto agli altri livelli scolastici.
La scuola si articola in 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 13.40.
L’ingresso e il pre-scuola è fissato dalle ore 7.55 alle ore 8.15.
4.1 Quadro orario settimanale
Il tempo scuola è così suddiviso:

DISCIPLINE

ORE

ORE SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI

SETTIMANALI

Classi IV

Classi V

Classi I , II, III

Religione

2

2

2

Italiano

8

8

8

4

4

4

Lingua Inglese
Insegnamento
in madrelingua

comprende 1 ora

comprende 1 ora in compresenza
per il progetto CLIL

comprende 1 ora in compresenza
per il progetto CLIL:

in compresenza con

Scienze in lingua inglese

Geografia in lingua inglese

insegnanti contitolari

Storia

1

1

1

Educazione civica

1

1

1

1

1
progetto Clil

(Insegnamento trasversale)

Geografia/Geography

1

Geografia in lingua italiana

Matematica

7

Scienze/Science

1

7
1
progetto Clil

7
1

Scienze in lingua italiana

Tecnologia

1

1

1

1

1

1

Educazione fisica

2

2

2

Educazione all’immagine

1

1

1

(Insegnamento trasversale)

Musica
(comprende canto corale)

• Laboratorio teatrale

Insegnamenti

• Canto corale

trasversali e in

• Laboratorio di

compresenza

Insegnamenti trasversali e in
compresenza

Insegnamenti trasversali e in
compresenza

30

30

conversazione in English
Totale

30

4.2 Durata delle attività
a) Scansione giornaliera dell’attività didattica antimeridiana
7.55 8.15 -

8.15
9.05

(accoglienza, igienizzazione delle mani prima di entrare)
lezione

9.05 -

9.55

lezione

9.55. -

10.45

lezione

10.45 -

11.05 ricreazione (arieggiare, igienizzazione delle mani prima e dopo la merenda)

11.05 -

11.55

lezione

11.55 -

12.45

lezione (arieggiare)

12.45 -

13.40

lezione ( igienizzazione delle mani, prima di andare a mensa o a casa)

13.40 -

13.50

consegna alunni ai genitori o loro delegati.

Inserendo nell’orario il tempo della ricreazione, considerata attività scolastica, ogni unità di insegnamento
risulta di 55 minuti.
b) Scansione giornaliera del pranzo e dello studio assistito
13.35 – 14.00 igienizzazione delle mani e pranzo
14.15 - 14.40 ricreazione
14.40 – 14.50 lavarsi le mani
14.50 - 16.20 studio pomeridiano assistito, (igienizzazione delle mani prima di andare a casa)
Per difficoltà organizzative dovute alla situazione di emergenza coronavirus, sono sospese per l’anno
scolastico 2020-2021 le attività pomeridiane opzionali: musica, sport, corsi di lingua inglese.

4.3 Organi Collegiali
Il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, i Consigli dei docenti contitolari di classe realizzano una più intensa
e organica collaborazione tra le diverse componenti e tra i vari livelli scolastici, nel rispetto delle competenze
e singole responsabilità stabilite dalla normativa vigente.
In particolare si definiscono le competenze dei genitori rappresentanti di classe (Decreto legislativo16
aprile 1994, n.582):
-

la partecipazione diretta dei genitori deve mirare, con i suoi interventi, a dare un apporto
costruttivo per migliorare e arricchire la vita scolastica, mediante osservazioni e suggerimenti
su ciò che può favorire lo sviluppo degli alunni.

In particolare, all’interno del Consiglio di Classe, il rappresentante
- formula ai docenti del Consiglio di classe proposte in ordine all’azione educativa e didattica e
alle attività integrative

-

esprime un parere in ordine alle iniziative che interessano le classi
agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni.

Di conseguenza
- formula proposte relative a incontri, visite didattiche, interventi di valenza formativa per gli
alunni;
- esprime le attese delle famiglie circa la formazione e l’educazione degli alunni;
- si fa portavoce degli eventuali problemi, iniziative, proposte, necessità della classe.
Il rappresentante di classe dovrà evitare di :
-

occuparsi dei casi singoli, anche per rispetto della privacy di ciascuno;

-

di entrare nel merito della libertà d’insegnamento, che è tutelata dalla Costituzione.

4.4 Regolamenti e Statuti
Il Protocollo di contenimento COVID-19, elaborato dall’equipe dell’Istituto “Asisium”, contiene le procedure
operative per la gestione del rischio da coronavirus nella ripresa delle attività didattiche. Esso sarà inviato alle
famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Entro la prima metà di ottobre, sarà oggetto di riflessione
nelle assemblee dei genitori che si svolgeranno in videoconferenza tramite la piattaforma Scuola 365 Teams.
Il Regolamento interno degli alunni e genitori della Scuola Primaria sarà rivisto alla luce della nuova
organizzazione scolastica e sarà inviato in via telematica a tutti i genitori..
Il Patto di corresponsabilità sarà rivisto a livello di Istituto, condiviso e approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il Regolamento dei docenti si attiene sostanzialmente a quello del CCNL AGIDAE.
Le norme amministrative indicate nella Carta dei servizi sono comunicate ai genitori all’atto dell’iscrizione.

4.5 Formazione e aggiornamento per docenti e genitori
La formazione permanente dei docenti e dei genitori è curata con:
•

corsi di riqualificazione professionale on-line;

•

incontri di formazione su varie tematiche che si svolgono in videoconferenza.
E’ sospeso il centro di ascolto.

4.6 Informazioni alle famiglie
Le comunicazioni scuola-famiglia vengono trasmesse in via telematica utilizzando il registro
elettronico, la posta elettronica, TEAMS.
In ottemperanza alle norme igienico sanitarie di contenimento alla diffusione del Coronavirus, le
riunioni con i genitori, i colloqui periodici con i singoli docenti si svolgono a distanza utilizzando la
piattaforma Scuola 365 Teams.

4.7 Calendario
Il calendario scolastico particolare viene definito dal Consiglio di Istituto, in ottemperanza alla Circolare
dell’Ufficio Scolastico Regione Lazio e al Regolamento sull'Autonomia (D.P.R. n. 275/99), nel rispetto dei 173
giorni di lezione.
La suddivisione dell’anno scolastico, deliberata annualmente dal Collegio dei Docenti, prevede il quadrimestre.

5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE
5.1 Finalità educative
Nel corso della Scuola Primaria l’attività educativa e didattica tende a favorire in ogni alunno il graduale
cammino di crescita e di maturazione finalizzato a:

•
•
•

Imparare a conoscere
Imparare a fare
Imparare a vivere insieme sviluppando una comprensione degli altri ed un apprezzamento di
interdipendenza (realizzando progetti comuni e imparando a gestire i conflitti) in uno spirito di
rispetto per i valori del pluralismo, della solidarietà e della pace.

•

Imparare a saper essere e a saper fare in modo tale da sviluppare meglio la propria personalità e
da essere in grado di agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità
personale. A tale riguardo, l’attività didattica non deve trascurare alcun aspetto del potenziale di
una persona: memoria, ragionamento, senso estetico, capacità fisiche e abilità di comunicazione.

5.2 Obiettivi didattici trasversali
Le esigenze di continuità formativa e didattica tra i vari ordini di scuola, prevista dalle Indicazioni Nazionali e
dalle competenze-chiave europee, postulano la formulazione di traguardi di sviluppo delle competenze comuni
nonché di obiettivi di apprendimento trasversali comuni:
•

comprensione e interpretazione corretta dei testi;

•

correttezza ortografica e approfondimento dello studio della lingua;

•

conoscenza dei contenuti;

•

acquisizione ed uso dei linguaggi specifici;

•

apprendimento di tecniche di calcolo di base;

•

applicazione dei procedimenti;

•

uso di nuovi strumenti tecnologici;

•

identificazione e comprensione di problemi

•

formulazione di ipotesi, di soluzioni e loro verifica anche sperimentale

Ogni obiettivo va rapportato al livello del corso di studi e al processo evolutivo dell’alunno.
5.3

Percorso formativo e didattico

Il processo formativo muove da un’attenta analisi della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni,
comprensiva anche del retroterra familiare e socioculturale; si compie attraverso una didattica creativa, attenta
alla diversità, aperta alla dimensione interculturale e, tenendo presenti le competenze chiave europee, intende
sviluppare:
•

una serena relazione interpersonale ed una rispettosa solidarietà con gli altri e con il creato;

•

le competenze linguistiche di base

•

le competenze matematico-scientifiche

•

le competenze digitali

•

la competenza nei linguaggi specifici verbali e non verbali;

•

la conoscenza dei fatti storici e dei fenomeni geografici;

•

la capacità di risolvere situazioni problematiche diverse con strumenti logici idonei;

•

le capacità espressive, creative e di osservazione;

•

la capacità di giudizio critico su contenuti appresi;

•

la conoscenza di sé e delle proprie attitudini.

5.4 Accoglienza
L'Istituto
•

è aperto ad accogliere le famiglie che accettino liberamente il progetto educativo, si impegnino a
rispettare i regolamenti ed assumano l'onere economico del pagamento delle rette scolastiche
stabilite dall'Amministrazione dell'Istituto e approvate dal Consiglio d’Istituto.

•

assume criteri che rispettano la differenza di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche;

•

promuove iniziative ispirate al principio di fraternità universale, che favoriscono la socializzazione,
l’integrazione culturale e la solidarietà;

•

offre a tutti gli alunni, e soprattutto a quelli con bisogni educativi speciali, particolari attenzioni per
un loro reale inserimento e per lo sviluppo di ogni potenzialità esistente, attraverso percorsi
educativi individualizzati e con il supporto di insegnanti di sostegno nei casi in cui la normativa
vigente lo consenta.

Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti elabora strategie che agevolano la
conoscenza degli alunni, del loro ambiente socioculturale e della loro preparazione di base.
Queste si concretizzano in:
•

incontri con i genitori dei nuovi alunni delle classi prime e degli alunni che si inseriscono nelle altre
classi;

•

incontri tra insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia e della Scuola Secondaria
di I grado per garantire continuità formativa e didattica, secondo obiettivi trasversali condivisi ai
vari livelli;

•

giornate di scuola aperta se l’andamento dell’epidemia lo consentirà;

•

presenza del coordinatore di classe che, nel corso dell'anno, segue più direttamente il processo
educativo;

•

interventi di prevenzione del disagio;

•

integrazione di alunne ed alunni diversamente abili.

5.5 Monitoraggio della situazione di partenza

L'Istituto, soprattutto all’inizio di ogni corso e nel primo periodo dell'attività scolastica, offre forme di
monitoraggio, che mirano:
•

a favorire il potenziamento delle capacità;

•

a individuare bisogni educativi speciali;

•

al recupero di una prescolarizzazione o scolarizzazione lacunosa dovuta anche al lungo periodo
di chiusura negli ultimi tre mesi del precedente anno scolastico durante il quale è stata attivata la
didattica a distanza;

•

a realizzare una didattica inclusiva per quanti evidenziano difficoltà persistenti nell’apprendimento,
nell’attenzione, nella socializzazione.

I docenti assumono a tale scopo opportune strategie didattiche ed educative, avvalendosi, ogniqualvolta si
renda necessario, del supporto di esperti ed intervenendo in modo personalizzato e/o nel gruppo classe.
5.6 Metodologie e strategie
Gli alunni sono coinvolti nel processo formativo attraverso il dialogo improntato a sincerità, trasparenza,
amicizia e corresponsabilità.
Il processo di apprendimento è attivato tramite:
•

valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni;

•

l’introduzione di una corretta metodologia di studio personale;

•

interventi didattici individualizzati;

•

le attività di laboratorio

•

l’esplorazione e la scoperta;

•

l’osservazione diretta e indiretta di fatti e fenomeni;

•

l’uso di varie tecniche espressive e di scrittura;

•

l’introduzione a metodi risolutivi di problemi ed a processi logici formali;

•

il lavoro individuale e di gruppo;

•

le attività artistiche, pratiche, motorie e sperimentali;

•

l’uso delle nuove tecnologie, in particolare della LIM, del computer, del tablet;

•

le visite culturali.

Sulla base delle verifiche periodiche, gli insegnanti attivano opportuni interventi educativi e didattici volti al
potenziamento delle capacità individuali o al recupero delle competenze di base, in forma personalizzata o in
gruppo.
Per favorire la continuità didattica, i docenti della Scuola Primaria presentano i propri alunni all’inizio dell’anno
e concertano attività di preparazione alla metodologia propria della Scuola Secondaria di I Grado.
5.7 Animazione
L'Istituto, per la sua specifica natura di Scuola Cattolica, imposta la sua attività alla luce della concezione
cristiana della realtà. Cura, pertanto, l’educazione religiosa degli alunni attraverso iniziative che si articolano
nel seguente modo:

•

approfondimento sistematico ed accurato dei contenuti dell’IRC

•

formazione al canto liturgico pluridisciplinare. . Vedi allegato, “Musica d’insieme e canto corale”
Il progetto si svolgerà in piccoli gruppi.

•

esperienze di preghiera e di riflessione attraverso le celebrazioni liturgiche o paraliturgiche proposte
nei seguenti periodi dell’anno: Festa di S. Francesco, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. Le
modalità di celebrazione terranno conto delle indicazioni ministeriali imposte dalla situazione sanitaria.

•

iniziative e progetti di solidarietà in collaborazione con la Missione TAU ONLUS. Attualmente sono
sospesi il mercatino di Natale e la vendita di uova pasquali.

•

gli incontri di formazione e le iniziative per i genitori e le famiglie si svolgeranno nelle modalità
consentite dall’andamento della epidemia COVID-19. Vedi allegato, ”La famiglia incontra la Scuola”

5.8 Progetti
L’Istituto “Asisium” ha sempre ampliato l’offerta formativa proponendo attività e progetti che sono in
coerenza con gli obiettivi generali evidenziati e integrano il Curricolo nazionale. I progetti possono
essere continuativi o articolati annualmente.
Attualmente sono i seguenti:
• Progetto di innovazione tecnologica: Coding
• CLIL: Content and Language Integrated Learning

• Laboratorio Conversation in English
• Il progetto Teatro per tutti è sospeso
• Musica d’insieme e Canto corale
• La Famiglia incontra la Scuola. Il progetto è sospeso.
5.9 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa curricolari antimeridiane
Attività integrative curricolari in compresenza e per tutte le classi
• Canto corale pluridisciplinare, finalizzato anche all’animazione religiosa. Partecipa anche il coro dei
genitori dell’Asisium. Questa attività è momentaneamente sospesa.
• Potenziamento della lingua Inglese. Nelle classi seconde, terze, quarte, quinte è prevista un’ora
settimanale di laboratorio di conversazione in inglese. Per consentire una maggiore individualizzazione
dell’insegnamento, gli alunni sono suddivisi in due gruppi, guidati da due docenti entrambi di madrelingua
(Titolare specialista in madrelingua e Lettrice madrelingua).
Obiettivo principale dei laboratori è lo sviluppo delle competenze di comprensione e produzione della lingua
parlata. Vedi progetto dettagliato “Conversation in English”.
Oltre al laboratorio di conversazione in lingua inglese, nelle classi prime e seconde è prevista un’ora di
insegnamento in compresenza dell’insegnante di classe con la lettrice di madrelingua inglese per svolgere
alcuni argomenti in modo bilingue. Nelle classi quarte è impartito inoltre l’insegnamento di scienze in lingua
inglese e in italiano; nelle classi quinte è proposto l’insegnamento della geografia.
Vedi progetto ”CLIL” allegato.
.

• Il Laboratorio teatrale multidisciplinare (Italiano, Musica, Inglese, Ed. Fisica, Arte e Immagine) è sospeso.
• Progetto di innovazione tecnologica Vedi , ”Coding”.
• Visite guidate e viaggi di istruzione. Sono programmati dal Collegio Docenti con la collaborazione dei
genitori rappresentanti di classe. Generalmente, per ogni classe si prevedono due uscite di mezza giornata e
un’uscita di un’intera giornata. Si svolgeranno tenendo conto delle Linee guida del Miur.
• Giochi matematici e Linguistici finalizzati a promuovere le eccellenze (Gioiamathesis). Sono sospesi.
5.10

Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa curricolari ed extra-curricolari pomeridiane

Nel corrente anno scolastico, è possibile usufruire della mensa e del servizio di studio pomeridiano o
doposcuola. Le seguenti attività del curricolo facoltativo sono sospese a causa dell’emergenza sanitaria:
•

Lezioni di recupero e/o potenziamento di Italiano e di Matematica, tenute dai docenti incaricati
della
classe

•

Lezioni di musica e Canto corale svolte dai docenti specialisti della Scuola e a classi aperte (vedi
progetto allegato)

•

Nei pomeriggi è possibile usufruire del Servizio di Studio pomeridiano assistito, gestito dalla
Scuola

•

Corsi di lingua inglese (certificazione Cambridge) realizzati in collaborazione con insegnanti di
madrelingua dell’associazione

•

Attività musicali - strumentali gestite dall’associazione “Musica Nova”

•

Attività sportive e Centro estivo (dal termine dell’anno scolastico sino alla fine di Giugno) proposti
dall’associazione “FB Olympic”.

L’iscrizione e la frequenza delle attività formative linguistiche, sportive e musicali sono regolate in
collaborazione con le Associazioni che le gestiscono.
5. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
(Questo capitolo sulla valutazione subirà delle modifiche significative in seguito all’abolizione dei
voti in decimi nella Scuola Primaria)
La valutazione degli studenti viene effettuata in base alla normativa vigente (Legge 169/2008), D.Lgs n.62 del
13/04/2017, DM 741 del 3/10/2017, DM 742 del 3/10/2017, Nota Ministeriale 1865 del 10/10/2017).
Inoltre l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
(I.N.V.A.L.S.I.) verifica le conoscenze e le abilità degli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria
mediante la somministrazione di prove di italiano e di matematica, e delle quinte mediante prove di italiano,
matematica e inglese.
6.1 Criteri di valutazione per la didattica in presenza
I criteri di valutazione, concordati dal Collegio Docenti, possono essere ricondotti ai seguenti fattori:
•

graduale progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza dell’alunno ed alle
capacità verificate all’inizio con i test di ingresso;

•

qualità dell’impegno sotto il profilo della responsabilità personale, della disponibilità a migliorare
se stessi ed a sviluppare le proprie doti intellettive, manuali e creative;

•

graduale autonomia nell’attività scolastica, nel metodo di studio, nell’uso del materiale didattico;

•

esposizione chiara e corretta dei contenuti appresi nel linguaggio proprio di ogni disciplina;

•

elaborazione ordinata e coerente di dati;

•

identificazione e comprensione di problemi con formulazione di ipotesi risolutive.

La valutazione degli alunni con disabilità certificate è riferita alle conoscenze, abilità, competenze individuali
sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5 della legge del 5 febbraio 1992. N.104 (Piano
Educativo Individualizzato o PEI). Allo stesso modo per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
certificati e BES in genere, la valutazione dell’apprendimento è coerente con il PDP (Piano didattico
personalizzato) predisposto dai docenti contitolari di classe. Per permettere agli alunni di dimostrare il livello
di apprendimento raggiunto, i docenti applicano adeguate misure dispensative e consentono l’utilizzo di mezzi
compensativi indicati nel PDP per lo svolgimento delle prove.
6.2 Modalità di verifica nella didattica in presenza
La valutazione è fondata su una raccolta di informazioni e di dati, che può avvenire attraverso diversi strumenti,
fra i quali i principali sono:
• osservazione sistematica: il Collegio docenti elabora protocolli osservativi, con relative rubriche su
comportamenti, conoscenze, abilità e competenze raggiunte da ognuno nei vari ambiti;
• prove aperte, semistrutturate e strutturate,
• prove orali
• prove pratico-grafiche
• verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dalla
programmazione curricolare.
6.3 Verifiche in presenza
Sono previste, per classi parallele, prove oggettive comuni riguardanti principalmente Italiano, Matematica,
Lingua inglese. Inoltre sono somministrate nel corso dell’anno simulazioni di prove Invalsi. Durante il percorso
di apprendimento, vengono svolte verifiche che hanno la funzione di monitorare l’andamento della classe, di
intervenire con adeguamenti della programmazione e di valutare, nel complesso, la qualità del processo e
dello sviluppo degli apprendimenti.
6.4 Valutazione periodica e finale: parametri di riferimento relativi al grado di sviluppo delle
competenze disciplinari
I consigli dei docenti contitolari di classe, presieduti dal Dirigente scolastico, utilizzando apposite griglie di
riferimento, approvate dal Collegio Docenti, valutano i livelli di sviluppo degli apprendimenti raggiunti e le
competenze chiave di cittadinanza.

VALUTAZIONE
DECIMALE

5
insufficiente

6
sufficiente

7
Più che
sufficiente

8
Buono

9
Distinto

10
Ottimo

GIUDIZI DI PROFITTO CON RIFERIMENTO A CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE

L’ alunno possiede conoscenze parziali dei contenuti minimi disciplinari.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura stentate.
Le capacità di comprensione e di analisi sono inadeguate.
Applica le conoscenze e i procedimenti semplici con errori,
Necessita di strategie di mediazione e semplificazione.
Utilizza un linguaggio generico e impreciso.
L’ alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura incerte
Le capacità di comprensione e di analisi sono limitate
Applica le conoscenze e i procedimenti semplici senza gravi errori.
Necessita di essere guidato nell’organizzazione del proprio lavoro.
Utilizza un linguaggio semplice e non sempre adeguato.
L’ alunno conosce sostanzialmente gli argomenti proposti.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura basilari
Le capacità di comprensione e di analisi sono elementari
Applica le conoscenze e i procedimenti in modo discreto, pur con qualche errore
e in situazioni semplici e note..
Quasi sempre sa organizzare il proprio lavoro.
Utilizza un linguaggio semplice e sufficientemente corretto.
L’ alunno possiede conoscenze adeguate dei contenuti disciplinari.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura generalmente buone
Le capacità di comprensione e di analisi sono puntuali
Applica le conoscenze e i procedimenti con strategie adeguate e abbastanza sicure.
Sa organizzare il proprio lavoro.
Utilizza un linguaggio complessivamente corretto
L’ alunno possiede conoscenze complete e approfondite dei contenuti disciplinari.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura buone
Le capacità di comprensione e di analisi sono precise e sicure.
Applica le conoscenze e i procedimenti con sicurezza in situazioni via via più
complesse.
Esegue in maniera autonoma, personale i compiti richiesti senza errori rilevanti.
Si esprime in forma chiara e precisa.
L’alunno possiede conoscenze complete ed approfondite dei contenuti disciplinari. e
dimostra di ampliarli grazie ad interessi personali.
Evidenzia abilità di lettura e di scrittura corrette e sicure.
Le capacità di comprensione e di analisi sono chiare e precise.
Applica le conoscenze e i procedimenti con sicurezza anche in situazioni nuove.
Esegue in maniera autonoma, personale e originale i compiti richiesti senza errori.
Si esprime in forma chiara, ben articolata e con ricchezza lessicale

6.5 Profilo delle competenze disciplinari al termine del primo ciclo d’istruzione
L’alunno/alunna 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.
E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese.
Le sue conoscenze matematico e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Colloca nello spazio e nel tempo eventi storici e caratteristiche geografiche.
Sa esplorare, discriminare ed elaborare ed eventi sonori.
Osserva ed interpreta produzioni artistiche e sa utilizzare tecniche artistiche diverse.
Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
6. 6 Valutazione delle competenze di cittadinanza

Finalità
In base alla legge 169 del 30 ottobre 2008, la valutazione del comportamento degli studenti risponde alle
seguenti finalità:
•

Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della

•

cittadinanza e della convivenza civile;

Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;\1

•

q

Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e della libertà degli altri;

•

Favorire l’acquisizione di competenze sociali e civiche;

•

Dare significato e valenza educativa anche al giudizio sul comportamento.

Giudizio sintetico
Il Decreto Legislativo, n. 62, del 13/04//2017 ha introdotto nuove modalità al sistema di valutazione del
comportamento degli alunni, che viene espressa mediante un giudizio sintetico il quale fa riferimento alle
competenze di cittadinanza.
Profilo delle competenze sociali e civiche al termine del primo ciclo d’istruzione
•

ha cura di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita

•

rispetta la persona nella totalità delle sue dimensioni ed espressioni

•

interagisce in gruppo e sa mettersi in relazione con gli altri comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le

proprie e altrui capacità, riconoscendo i diritti fondamentali degli altri

•

rispetta le regole condivise

•

affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua età

•

orienta le proprie scelte in modo consapevole

•

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune

•

si impegna per portare a compimento il lavoro assegnato

Competenze, descrittori, indicatori e grado di maturazione
Alla luce di quanto è stato enunciato sopra, sono stati individuati i seguenti descrittori e indicatori di
attribuzione del giudizio di comportamento che fanno riferimento alle Competenze sociali e civiche:
•

Rispetto dei compagni

•

Rispetto degli adulti

•

Rispetto delle regole (Cfr. Regolamento interno della Scuola Primaria)

•

Rispetto delle attrezzature e dell’ambiente

•

Partecipazione alla vita scolastica

•

Responsabilità personale e sociale

Il Collegio Docenti ha proposto di attribuire ad ogni indicatore i seguenti gradi o livelli di maturazione
dell’alunno/a:
1 = pienamente corretto e responsabile
2 = corretto e rispettoso
3 = complessivamente corretto e rispettoso
4.= sufficientemente corretto
5 = poco adeguato
6 = non ancora adeguato.
Gli indicatori sono stati raggruppati nella seguente scala di valutazione ad uso dei Docenti.

GIUDIZIO

Pienamente corretto e
responsabile

Corretto e rispettoso

INDICATORI

Si relaziona e collabora con gli altri in modo propositivo e rispettoso.
Conosce le regole della scuola e le rispetta pienamente.
Ha cura dell’ambiente e dei materiali scolastici propri e altrui.
Partecipa alle varie attività con notevole interesse.
Esegue e porta a termine il lavoro assegnato in modo molto accurato e
responsabile.

Si relaziona e collabora con gli altri in modo positivo e rispettoso
Conosce le regole della scuola e le rispetta.
Ha cura dell’ambiente e dei materiali scolastici propri e altrui.
Partecipa alle varie attività con vivo interesse.
Esegue e porta a termine il lavoro assegnato con impegno puntuale
ed accurato.

Complessivamente
corretto
e rispettoso

Si relaziona e collabora con gli altri in modo generalmente corretto.
Conosce le regole della scuola e quasi sempre le rispetta.
Ha cura dell’ambiente e dei materiali scolastici propri e altrui.
Partecipa alle varie attività con discreto interesse.
Esegue e porta a termine il lavoro assegnato in modo abbastanza puntuale
e con sufficiente accuratezza.

Sufficientemente
corretto

Si relaziona e collabora con gli altri, ma, talvolta, in modo non del tutto
adeguato.
Conosce le regole della scuola, ma ha bisogno di essere sollecitato/a per
rispettarle.
Ha sufficiente cura dell’ambiente e dei materiali scolastici propri e altrui.
Partecipa alle varie attività con interesse selettivo.
Esegue e porta a termine il lavoro assegnato in modo non sempre puntuale.

Poco adeguato

Non ancora adeguato

Si relaziona con gli altri, ma in modo poco corretto e poco collaborativo.
Conosce le regole della scuola, ma spesso ha bisogno di sollecitazioni e
richiami per rispettarle.
Ha poca cura dell’ambiente e dei materiali scolastici propri e altrui.
Partecipa alle varie attività solo se stimolato dall’insegnante.
Talvolta non esegue oppure non porta a termine il lavoro assegnato.

Si relaziona con gli altri assumendo di frequente atteggiamenti scorretti.
Conosce parzialmente le regole della scuola e spesso non le rispetta,
nonostante i ripetuti richiami.
Talvolta non rispetta l’ambiente e utilizza il proprio e altrui materiale
scolastico in modo non appropriato.
Pur se stimolato dall’insegnante, non partecipa alle attività scolastiche.
Spesso non esegue oppure non porta a termine il lavoro assegnato.

6.7 Criteri per la promozione nella Scuola Primaria
Nella Scuola Primaria, come da D.Lgs. n. 62/2017, “ le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” e, “nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle
alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento”. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche
se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline,
che viene riportata sul documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente o dal suo delegato, con
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva.
6.8 Comunicazioni alle famiglie dei risultati delle valutazioni
La Scuola comunica alle famiglie i risultati delle valutazioni:
-

attraverso incontri i cui contenuti non si limitano agli aspetti relativi al comportamento ma, nell’ottica di

-

collaborazione scuola e famiglia, si allargano a tematiche di carattere educativo.
redigendo il documento di valutazione a conclusione dei due quadrimestri (gennaio, giugno). La scheda
si compone di due sezioni tra loro correlate. Nella prima sezione sono riportati i voti, espressi in decimi,
che indicano in ogni disciplina il grado di raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze, e il
giudizio sintetico relativo al comportamento. Nella seconda sezione sono indicati i processi formativi e i
livelli globali di sviluppo degli apprendimenti. Il documento di valutazione quadrimestrale è illustrato ai
genitori nel corso di appositi incontri.

7 . RISORSE
7.1 Risorse umane
La comunità educante attua il comune progetto nella complementarietà dei suoi membri, funzioni e strutture:
a) Il gestore
La Congregazione delle Suore Francescane Missionarie del S. Cuore, nella persona del Legale
Rappresentante, è responsabile della direzione e gestione dell’Istituto “Asisium”.
b) La Coordinatrice Didattica
E’ titolare della funzione direttiva.
•

Coordina e promuove tutte le organizzative e didattiche, individua e valorizza le competenze
professionali e didattiche, assicurando la gestione unitaria e l’esecuzione delle delibere degli
organi collegiali;

•

promuove la formazione e l’aggiornamento dei docenti;

•

rappresenta l'Istituto presso lo Stato e presso Enti ed Associazioni del territorio.

•

esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo.

c) I Docenti
Sono corresponsabili dell’educazione umana, cristiana e culturale degli alunni.
•

Essi condividono il Progetto Educativo dell’Istituto;

•

sono assunti con CNL AGIDAE secondo le leggi vigenti;

•

posseggono i titoli e le abilitazioni richieste dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica;

•

partecipano attivamente agli Organi Collegiali;

•

si rendono disponibili al ruolo educativo con competenza professionale, culturale e didattica;

•

programmano, attuano e valutano l’attività scolastica;

•

si aggiornano costantemente partecipando a convegni di studio, a corsi di formazione e specifici,
organizzati dalla FIDAE, dall’AGIDAE, da Enti esterni e dall'Istituto stesso.

•

si impegnano a rispettare rigorosamente il Protocollo di sicurezza anti-Covid 19 predisposto
dall’equipe dell’Istituto “Asisium” in ottemperanza alla normativa in vigore nell’attuale
situazione di emergenza sanitaria e condiviso dagli organi collegiali della Scuola. Il Collegio
Docenti ha elaborato un estratto adeguato alla realtà della Scuola Primaria e di più facile
lettura per le famiglie.

d) I Genitori
Sono i primi responsabili dell'educazione dei figli:
•

partecipano consapevolmente all'azione formativa della scuola;

•

condividono il Progetto Educativo;

•

collaborano con gli insegnanti nel processo di maturazione dei loro figli;

•

presentano agli organismi di partecipazione proposte per la programmazione;

•

partecipano attivamente alla realizzazione delle varie iniziative (laboratorio teatrale degli alunni,
festa della famiglia, coro, teatro, etc…)

•

si impegnano a rispettare il “Regolamento d’Istituto” e il Protocollo di sicurezza anti-Covid 19
elaborato dall’Istituto “Asisium” in ottemperanza alla normativa in vigore nell’attuale
situazione di emergenza sanitaria.

e) Gli alunni
In relazione alla loro età, collaborano in modo consapevole e attivo all'attuazione della proposta educativa.
f) I Sacerdoti
Sostengono ed animano l'azione educativa cristiana della comunità educante attraverso le celebrazioni
liturgiche ed incontri formativi con gli alunni e i docenti.
g) Il Personale ausiliario
Offre attenta e puntuale collaborazione negli ambiti richiesti. Si impegna a rispettare il Regolamento docenti e
non docenti e il Protocollo di sicurezza anti-Covid 19.
7.2 Organizzazione delle risorse umane
a) Il Docente – coordinatore (tutor di classe)
Su mandato del Consiglio di classe il coordinatore:
•

prepara, alla luce del confronto con gli altri docenti, la programmazione di classe e la espone ai genitori
nella prima assemblea;

•

individua i problemi che dovessero manifestarsi nella classe e cerca di risolverli, con il coinvolgimento
degli altri docenti, della Coordinatrice Didattica, mirando ad un clima di serenità;

•

raccoglie il materiale in preparazione agli scrutini e coordina gli interventi di recupero e sostegno;

•

vigila sul rispetto delle norme contenute nel regolamento disciplinare;

•

controlla le assenze degli studenti.

b) Gruppi di lavoro
Ai fini di una migliore e più organica gestione della didattica e per l’attuazione di progetti che contribuiscano
ad ampliare l’offerta formativa il collegio dei docenti si riunisce anche in commissioni. Le commissioni,
attualmente operative, sono:
•

Commissione PTOF: si occupa della redazione e monitoraggio del PTOF.

•

Commissione per l’animazione religiosa: organizza, anche in collaborazione con la commissione
pastorale d’Istituto, le attività relative alle celebrazioni e ai momenti significativi dell’anno liturgico.

•

Commissione Open Day: organizza le attività legate a “scuola aperta”.

•

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) si propone di delineare, in collaborazione con la referente
della Scuola Secondaria di I e II grado il Piano dell’inclusività degli alunni con bisogni educativi speciali
(BES) al fine di promuovere il successo formativo.

•

Commissione per le uscite didattiche: organizza, su proposta dei docenti, le gite e le visite culturali,
qualora siano consentite dalle norme anti- Coronavirus.

•

Gruppo di Autovalutazione: in stretta collaborazione con Scuola Secondaria di I e II grado elabora,
promuove, diffonde il Piano di Miglioramento, verifica il processo di valutazione per eventuali revisioni.
Il gruppo si propone di ricercare gli strumenti idonei per il monitoraggio dell’offerta formativa,
predispone delle sintesi dei risultati conseguiti da condividere con gli Organi collegiali per una continua
ridefinizione dei nodi problematici.

7.3 Risorse strumentali
L’edificio scolastico è dotato di licenza di abitabilità e di idoneità igienico-sanitaria. Gli impianti (elettrico, di
depurazione dell’acqua, di riscaldamento, di elevazione, di antincendio, della mensa ) sono omologati e
conformi alle norme vigenti: normativa di prevenzioni incendi (Legge 818 del 7-12-1984 e successive
modifiche; sulla sicurezza (D.L. 626/94) sicurezza impianto termico (Legge 10/91 e DPR 412/93) sicurezza
impianto elettrico (Legge 46/90) depuratore (Legge 319/76).
La manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a ditte specializzate e di fiducia.
Tutti gli ambienti scolastici, le aule e i servizi igienici in particolare, vengono puliti e riordinati quotidianamente
dal personale addetto della Ditta ELIOR. Periodicamente, si procede ad una revisione generale, alla pulizia
radicale (ogni anno) e ad opere di manutenzione.
L’Istituto dispone di:
Ufficio di Direzione - Ufficio di segreteria
La Scuola Primaria dispone di:

-

Ufficio amministrativo

-

Sale riunioni insegnanti

13 AULE SCOLASTICHE ben arieggiate ed illuminate dalla luce diretta che penetra dalle finestre. La
metratura delle aule consente il distanziamento interpersonale di 1 metro da bocca a bocca. Sono
dotate di Lavagne Multimediali Interattive, di cartine geografiche, di una biblioteca scolastica e di materiale
didattico vario.
I banchi sono monoposto, in buono stato; le suppellettili sono ben conservate.
Gruppi di servizi igienici in ogni piano sono mantenuti quotidianamente in condizioni igieniche ottimali.
Non vi sono barriere architettoniche. Al piano terra sono situati due servizi igienici, omologati alle norme vigenti
per diversamente abili, i quali possono usare l'ascensore per accedere ai piani superiori.
SALONE per l’accoglienza e l’uscita da scuola dei bambini.
AULA DI SCIENZE E AULA POLIFUNZIONALE, è dotata dei seguenti strumenti;
•

5 microscopi;

•

1 telescopio;

•

1 epidiascopio per ingrandimenti e proiezioni;

•

1 televisore con videoregistratore e lettore DVD;

•

1 lavagna luminosa con lo schermo per la proiezione;

•

1 modello del sistema solare e un globo celeste;

•

apparati sperimentali per fenomeni di meccanica, termodinamica, ottica, acustica ed
elettromagnetismo, disposti in quattro armadi con vetrine;

•

collezioni di minerali, fossili, conchiglie, fauna;

•

materiale per lo studio del corpo umano;

•

videoproiettore.

•

L’aula polifunzionale è dotata di una ricca biblioteca.

2 AULE PER LABORATORI VARI, dotate di tavolini, pianoforte, LIM, biblioteche per gli alunni
AMBULATORIO MEDICO, munito di lettino e armadio contenente il materiale necessario per un primo
soccorso.
BIBLIOTECA, comprende:
•

la biblioteca centrale in cui sono custoditi volumi di Letteratura italiana, Letteratura greca e latina,
Filosofia, Pedagogia, Storia, Letterature straniere, Storia dell'Arte, Religione, Enciclopedia
Treccani ed altre. E’ dotata di 2 computer;

•

le biblioteche delle sale insegnanti constano di giornali e riviste specifiche e di 200 volumi di
tematiche didattiche, psicologiche, educative e religiose;

•

la biblioteca di Scienze conserva 600 volumi inerenti le Scienze naturali, fisiche e matematiche;

•

la biblioteca storica;

•

biblioteche di classe.

IL TEATRO, recentemente ristrutturato secondo i criteri di sicurezza e modernità, è ampiamente utilizzato per
i concerti dei bambini e degli adulti, per le rappresentazioni teatrali, saggi, conferenze, incontri vari, cineforum,
dibattiti. E’ dotato di nuovi mezzi e di attrezzature d’avanguardia.

LA CHIESA, centro e cuore dell'Istituto, luogo di preghiera e di celebrazioni comunitarie, in particolari
circostanze.
IL PARCO, con viali e circa 80 specie di piante.
LA CIRCOLAZIONE interna all'Istituto è regolamentata dalla segnaletica predisposta.
La Direzione mette a disposizione aree per il parcheggio esclusivamente per le auto ed i motorini del
personale dipendente e degli alunni; declina, tuttavia, ogni responsabilità al riguardo.
Non è consentito sostare nel parco dell’Istituto la mattina, oltre le 8.30, e dopo l’uscita dei bambini: alle ore
13.30 e alle 16.20. La scuola declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti o infortuni o altro che possano
verificarsi dopo l’orario di entrata a scuola e dopo gli orari d’uscita.
Durante l’ingresso del mattino e l’orario scolastico non è permesso ai genitori accedere alle aule.
L’accesso al parco per l’uscita degli alunni è consentito dalle ore 13.00 in poi.
GLI IMPIANTI SPORTIVI:
•

Palestra rossa (di 180 mq), dotata di attrezzatura idonea per l'attività ginnica;

•

Campo da basket regolamentare;

•

Campo da pallavolo regolamentare;

•

Campo da pattinaggio;

•

Campo da calcetto in erba sintetica.

La scuola inoltre mette a disposizione le strutture sopra menzionate per attività extra-scolastiche di tipo
sportivo e culturale.
SALA MENSA quest’anno potrà ospitare un numero inferiore di bambini (70) a causa del distanziamento

richiesto dalle norme sanitarie. E’ POSSIBILE ATTIVARE TURNI DIFFERENZIATI.
7.4 Risorse territoriali
a) Organismi, istituzioni e strutture di riferimento:
•

Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca

•

Comune di Roma

•

ASL e Centri di Supporto Territoriale per l’Inclusività

•

Federazione Istituti Di Attività Educative (FIDAE)

•

Associazione Gestori Istituti Di Attività Educative (AGIDAE)

•

Consorzio Roma per i corsi di aggiornamento

•

Consiglio Distretto Scolastico 28° e XV Municipio

•

Vicariato di Roma

•

Centri parrocchiali

•

Scuole Statali del territorio

•

Associazioni sportive

•

Gioiamathesis per le Olimpiadi della Matematica.

b) Associazioni per attività extra-curricolari: (non funzionati a causa dell’emergenza sanitaria)
•

Associazione sportiva “FB Olympic sport”

•

Associazione musicale “Musica Nova”

•

Associazione “Bac travel” per i corsi Cambridge di lingua inglese.

c ) Servizi
•

Il servizio mensa prevede due menù (invernale ed estivo) predisposti su quattro settimane
formulati sulla base delle tabelle dietetiche. Il servizio di ristorazione è gestito dalla ditta Bibos.
E’ possibile segnalare eventuali necessità sull’apposito modulo nei casi di gravi allergie o
intolleranze presentando un certificato medico.

•

Le pulizie sono gestite dalla ditta “Elior”. Nel corrente anno scolastico, particolare cura dovrà
essere dedicata alla frequenta e approfondita sanificazione degli ambienti. Vedi normativa
vigente relativa alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
6.5

Risorse finanziarie

•

Rette scolastiche

•

Contributo dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 261 dell’8-6-1998).

8 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il miglioramento del servizio scolastico e l’autovalutazione di Istituto si attua in un dialogo aperto e sincero tra
le varie componenti, con la presentazione alla Direzione di istanze e proposte finalizzate ad incrementare la
qualità della Scuola, in particolare l’attività didattica, la collaborazione, il rapporto con il territorio e l’utilizzazione
delle strutture.
La Scuola primaria utilizza i dati raccolti dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione) come strumenti utili per l’autovalutazione.

9 SERVIZI AMMINISTRATIVI
Tutto il servizio scolastico e amministrativo è svolto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
La gestione amministrativa si avvale dell'assistenza di un COMMERCIALISTA e di un CONSULENTE DEL
LAVORO per l’applicazione corretta del CCNL AGIDAE a tutto il personale dipendente.

SEGUONO PROGETTI FORMATIVI ALLEGATI:

PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: “PROGETT@NDO IL
FUTURO”
TEMATICA GENERALE: Rendere la scuola aperta al mondo promuovendo l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze digitali in modo diffuso e organico.

FINALITA’ EDUCATIVE

Il progetto si propone di:
•

Promuovere negli alunni la “capacità di vivere e di agire in un mondo in
continuo cambiamento”

(Indicazioni nazionali 2012)
•

Promuovere la capacità degli alunni “di dare senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che
rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti (Indicazioni
nazionali e Nuovi scenari 2018)

•

Aumentare la motivazione e il coinvolgimento nel processo di apprendimento

•

Fornire ricchezza di possibilità combinatorie e creative tra i linguaggi e le
intelligenze non verbali dei bambini e dei ragazzi

•

Favorire lo sviluppo di competenze trasversali

OBIETTIVI DI PROCESSO

•

Sviluppare il coding e il pensiero computazionale

•

Incrementare le competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e
linguistiche

•

Favorire le abilità di problem solving, la creatività, la curiosità, la manualità, il
gioco, il lavoro di gruppo in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali

•

Riscoprire una didattica degli oggetti, delle cose, dei materiali già legati alle
discipline del curricolo e farle integrare con le tecnologie.

PERCORSO OPERATIVO

•

Creare laboratori che consentano la produzione di video, di apps e giochi, di arte
e musica digitale

•

Proporre una didattica basata sullo storytelling o metodologie di didattica attiva

•

Proporre la robotica educativa che permette agli alunni di cimentarsi, giocando,
con una lunga serie di algoritmi figurati. Nelle classi terminali sarà introdotto anche
WeDo della Lego Education con il linguaggio di programmazione SCRATCH

•

Agevolare nei bambini di prima e di seconda l’aumento di decodifica alla base della
lettura

•

Creare e utilizzare un libro digitale

•

Creare e sviluppare il processo di apprendimento più autonomo (non solo quello
per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) che si
avvicini, a "Compiti autentici di realtà", essendo finalizzato alla produzione di un
prodotto "concreto" seppur semplice, distribuibile digitalmente ed utilizzabile.

RISORSE
Aule dotate di LIM (già in possesso);
Necessitano dispositivi mobili individuali e collettivi: tablet e computer

TEMPI

Il progetto sarà realizzato nel triennio 2019, 2020 e 2021 (Piano triennale dell’Offerta
Formativa)

SOGGETTI COINVOLTI

Alunni: classi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
Docenti nel più ampio numero possibile della Scuola Primaria e secondaria di I grado;
Animatori tecnologici

RISULTATI ATTESI

Arricchire l’offerta formativa offrendo alle nuove generazioni esperienze di innovazione
che consentano di sviluppare conoscenze e abilità richieste dalla società odierna molto
complessa e in continua e rapida evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le nuove
tecnologie.
Rafforzare, inoltre, nei ragazzi, attraverso “la ricerca sperimentale, individuale e di
gruppo la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e cercare
aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di
argomentare le proprie.” (Indicazioni nazionali e Nuovi scenari 2018).

PROGETTO TEATRO
TEMATICA GENERALE: favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, espressive e relazionali.
FINALITA’ EDUCATIVE

Il progetto si propone di:
a) Fornire ai bambini, attraverso i linguaggi espressivi, delle occasioni-stimolo per
coinvolgerli pienamente come soggetti attivi del processo comunicativo, favorendo in tal
modo lo sviluppo della creatività, delle capacità cognitive, espressive, affettivo relazionali;
b) migliorare il rapporto con il proprio corpo, con sé stessi e i compagni;
c) sviluppare la capacità di esplorare e integrare i diversi linguaggi espressivi (musica,
movimento, parola, colore);
e) educare i bambini all’ascolto, considerato come la base di qualsiasi attività. In tal modo
verrà sollecitato un clima di rispetto e accettazione delle diverse modalità espressive;
anche i bambini con difficoltà di relazione potranno confrontarsi con gli altri senza il timore
di sbagliare o di venir giudicati.
f) favorire lo sviluppo di una sana autostima e sicurezza di sé, poiché i piccoli allievi con
l’aiuto dell’attività teatrale, impareranno a mettersi in gioco, esporsi, esprimere le proprie
possibilità, che le docenti valorizzeranno;
g) Favorire lo sviluppo di competenze trasversali

OBIETTIVI DI PROCESSO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NELL’AREA COGNITIVA
Promuovere:
- l’ascolto
- l’attenzione
- le abilità di lettura e di intonazione
- le conoscenze lessicali
- la memorizzazione
- la coordinazione
- la strutturazione spazio-temporale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NELL’AREA SOCIO-AFFETTIVA
Favorire:
- la fiducia nelle proprie capacità
- l’adattamento individuale
- l’autocontrollo
- il rispetto di materiali e strumenti
- la capacità di socializzazione
- l’espressione e la comunicazione.

PERCORSO OPERATIVO

Si propongono:
- la conoscenza degli autori dei brani musicali e dell’opera scelta per la
rappresentazione teatrale;
- la memorizzazione dei canti e del copione;
- la drammatizzazione;
- la coordinazione ritmico-motoria ed espressività: i gesti-suono;
- colori, suoni ed emozioni attraverso il linguaggio corporeo;
- la strutturazione di sequenze di movimento e danze corali;
- canto corale anche in lingua inglese.

RISORSE
-

Sala di teatro modernamente attrezzata;

-

Strumenti musicali (concerto di Natale);

-

Stoffe per la confezione dei vari costumi;

-

Materiale vario per le scenografie;

-

Collaborazione dei genitori

TEMPI

Progetto continuativo:
Prevede 22 ore complessive per ogni gruppo di classi parallele, nel periodo compreso
tra Ottobre e Maggio.
Le prove si svolgeranno ogni martedì, nelle ore coincidenti con l’orario dell’insegnante
prevalente, per la durata di un’ora e di due ore nel mese di Maggio.
SOGGETTI COINVOLTI

Alunni: tutte le classi Scuola Primaria
Docenti specialisti (musica, recitazione)
Docenti prevalenti
Genitori e parenti dei bambini (costumi e scenografie)
RISULTATI ATTESI

Promuovere, attraverso le discipline artistiche:
• lo sviluppo armonioso della personalità;
• la formazione di una persona e di un cittadino capace di esprimersi con modalità
diverse;
• la consapevolezza del valore dei beni artistici e culturali.

Il presente progetto, a causa dell’emergenza sanitaria, è sospeso per l’anno scolastico 20202021.

PROGETTO CLIL: Content and language integrated Learning

TEMATICA GENERALE: Acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche
nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità
cognitive
ed espressive.
FINALITA’ EDUCATIVE

OBIETTIVI DI PROCESSO

•

potenziare l’apprendimento della lingua inglese fra docenti e allievi (vedi anche
laboratorio di conversazione);

•

consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline;

•

creare laboratori che consentano di sperimentare metodologie innovative nella
didattica della lingua straniera e di altre discipline;

•

Definire criteri per la produzione di moduli di insegnamento bilingue e per
l’individuazione di percorsi in lingua straniera e discipline non linguistiche

PERCORSO OPERATIVO

L’approccio si articola in quattro elementi, le cosiddette 4 C:
•

Content (i contenuti disciplinari);

•

Communication (lessico specifico, fluidità ed efficacia comunicativa);

•

Cognition (abilità cognitive e trasversali);

•

Culture (consapevolezza di sé e degli altri, cittadinanza attiva e responsabile,
sviluppo dell’interculturalità)

RISORSE

Aule dotate di LIM (già in possesso)

TEMPI

Il progetto, già iniziato nell’anno scolastico 2017-2018, proseguirà nel triennio 2020,
2021 e 2022 (Piano triennale dell’Offerta Formativa). Si articolerà per tutto l’anno
scolastico, per un’ora settimanale

SOGGETTI COINVOLTI

Alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria;
Lettrice di madrelingua in compresenza con docenti prevalenti;
Le discipline coinvolte sono geografia, per le classi quarte e scienze per le classi
quinte

RISULTATI ATTESI

• sviluppare una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative nella lingua
straniera;
• promuovere un miglioramento delle abilità di comprensione e di comunicazione degli
allievi nella lingua inglese;
• acquisire una conoscenza delle discipline utilizzando la lingua madre e la lingua
straniera.

LABORATORIO “CONVERSATION IN ENGLISH”
TEMATICA GENERALE: Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli allievi.
FINALITA’ EDUCATIVE

Il progetto si propone di far conseguire agli alunni una maggiore acquisizione della
lingua inglese esercitandosi nella conversazione in gruppi più piccoli

OBIETTIVI DI PROCESSO

•

Ascoltare e comprendere semplici messaggi

•

Sostenere facili conversazioni

•

Saper ascoltare e comunicare con un’altra lingua

PERCORSO OPERATIVO

•

Proporre conversazioni riguardanti il mondo vicino al bambino: famiglia, scuola,
ambiente

•

Creare brevi dialoghi ed eseguire canti;

•

Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico della lingua
straniera in giochi di ruolo

RISORSE
Aula speciale dotata di LIM (già in possesso)

TEMPI

Progetto continuativo;
Il progetto si articolerà per tutto l’anno scolastico, per un’ora settimanale. Ogni classe
sarà suddivisa in due gruppi guidati da due insegnanti di madrelingua (Vedi Piano
triennale dell’Offerta Formativa)

SOGGETTI COINVOLTI

tutte le classi della Scuola Primaria;
lettrice di madrelingua e docenti curricolari di madrelingua

RISULTATI ATTESI

•

sviluppare una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative nella lingua

straniera.
•

promuovere un miglioramento delle abilità di comprensione e di comunicazione degli

allievi nella lingua inglese

PROGETTO DI MUSICA D’INSIEME E CANTO CORALE
TEMATICA GENERALE: rendere la scuola aperta al mondo promuovendo l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze musicali.
FINALITA’ EDUCATIVE
Il progetto ha lo scopo:
•

di promuovere l’esperienza musicale come strumento di crescita individuale e sociale;

•

di sperimentare realmente e in modo significativo l’esperienza musicale individuale e
d’insieme;

•

di scoprire le attitudini personali;

•

di favorire l’espressione delle emozioni;

•

di stimolare la socializzazione, la collaborazione, la condivisione;

•

di sviluppare il concetto di appartenenza al gruppo con finalità didattiche e di
socializzazione

OBIETTIVI DI PROCESSO
Il progetto si pone come obiettivi:
•

lo sviluppo della capacità di suonare e cantare in gruppo;

•

la valorizzazione delle attitudini musicali individuali;

•

la conoscenza degli strumenti musicali e della loro tecnica;

•

la pratica della musica d’insieme come strumento di socializzazione, di integrazione, di
crescita educativa, di conoscenza di sé in relazione agli altri;

•

la fruizione della musica come espressione di sé e come mezzo di comunicazione non
verbale;

•

l’introduzione all’alfabetizzazione musicale di base

PERCORSO OPERATIVO
Il programma prevede le seguenti attività:
•

la realizzazione di brani strumentali e vocali polifonici su arrangiamenti appositamente
creati dall’insegnante in base alle caratteristiche del gruppo e alle particolari attitudini dei
singoli alunni;

•

la creazione di basi ritmiche su brani proposti, con l’utilizzo di strumentario Orff e dei
body percussion;

•

la pratica strumentale con strumentario Orff;

•

la lettura di semplici partiture per coro polifonico e per orchestra;

•

la pratica di vocalizzi;

•

l’animazione delle celebrazioni liturgiche;

•

la realizzazione dei concerti di Natale e di fine anno.

RISORSE
•

Organo e pianoforte;

•

Strumentario Orff melodico e ritmico

TEMPI
Le lezioni si svolgeranno:
•

dal mese di novembre al mese di maggio, in orario pomeridiano e avranno durata di
un’ora;

•

all’interno dei locali dell’Istituto Asisium

SOGGETTI COINVOLTI
Le attività saranno rivolte agli alunni, che sceglieranno di aderire, delle classi seconde, terze
e quarte della scuola primaria;
Il corso è guidato dalla docente specialista

RISULTATI ATTESI

•

Far sperimentare la bellezza della musica

•

Aiutare a scoprire attitudini personali

•

Promuovere lo sviluppo relazionale del bambino

Il presente progetto è sospeso fino a quando le norme restrittive anti-Covid saranno
abrograte.

LA FAMIGLIA INCONTRA LA SCUOLA
TEMATICA GENERALE: Offrire ai genitori la possibilità di partecipare attivamente alla vita della scuola
sviluppando in tal modo il senso di appartenenza alla comunità scolastica “Asisium”.
OBIETTIVI
Il progetto si pone come obiettivi:
•

Promuovere occasioni di incontro e di collaborazione tra i genitori e la scuola

•

Favorire la formazione spirituale e cristiana dei genitori e degli alunni (Progetto Educativo, parte
prima, lettera d, pag 10, e Statuto, punto C, pag. 9).

PERCORSO OPERATIVO
Il programma prevede le seguenti attività:
•

Realizzare delle rappresentazioni teatrali di carattere culturale e religioso i cui protagonisti sono i
genitori e i figli spettatori.

•

Formazione di un gruppo corale composto da genitori

•

Rendere più efficace e coinvolgente l’insegnamento della religione cattolica anche in prospettiva
interculturale.

RISORSE
Sala di Teatro e Sala incontri. Chiesa, Aula di musica.
TEMPI
Per il gruppo teatrale si prevedono due rappresentazioni: una per la festa di San Francesco e una in
occasione della festa di Pasqua. Gli incontri e le prove per i genitori si svolgeranno la sera, mentre le
rappresentazioni per i bambini in orario scolastico.
Il gruppo corale, già costituito, si incontra settimanalmente e in particolare in occasione delle celebrazioni
liturgiche.

SOGGETTI COINVOLTI
Genitori, Insegnante specialista di Religione Cattolica, Insegnante specialista di Musica, Docenti prevalenti
Nelle rappresentazioni teatrali tutti gli alunni come spettatori e, talvolta anche come attori.
Nel coro, i genitori ed in particolari circostanze tutti gli alunni.

Il presente progetto è sospeso fino a quando le norme restrittive anti-Covid saranno abrogate.
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